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BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO
E ARCHIVI ECCLESIASTICI

NELL'ART. 12 DELL'ACCORDO DI VILLA MADAMA *

A chi esamini con spassionata attenzione, ed alla luce del pre-
cedente Concordato, il testo del nuovo Accordo, stipulato il 18
febbtaio 1984 tra la S. Sede e la Repubblica Italiana, non può non
apparire evidente che, se, da un lato, i principi ispiratori del recente
Patto, e quindi anche i relativi parametri di riferimento, sono note-
volmente cambiati rispetto al passato, d'altro lato l'impianto gene-
rale ne è rimasto sostanzialmente immutato. Ne costituisce una
innegabile prova la circostanza che, nonostante le modifiche interve-
nute nel numero e nel contenuto delle norme inserite nel nuovo
Accotdo, tuttavia i problemi da esso afftontati e dsolti sono gli
stessi, cui si era rivolta I'attenzione delle Parti contraenti nel 1929,
sì da confermare di fatto la permanente validità della tematica rcLa-
tiva ai comuni interessi tra lo Stato e la Chiesa in Italia 1. I1 che
risponde, tta l'altto, a motivi di carattere generale ed universale,
valevoli cioè per qualsiasi tipo di rapporto tra lbrdinamento sratuale
e l'ordinamento canonico; ma, nel contempo, ffova ulteriore conforto,

* Questo sctitto è destinato anche agli Studi in onore di Pietro Gismondi.
1 Su tale questione la dotrina ecclesiasticistica non ha preso finora una posizione

chiara ed esaustiva, in quanto la maggior parte dei commentatori del nuovo Accordo
si è limitata a mettere in luce Ie, pur innegabili, modificazioni formali e contenu-
tistiche apportate nei confronti dei singoli punti, senza preoccuparsi di una valutazione
complessiva del quadto generale. Non sono mancate, peraltro, nella recente pubhli-
cistica, talune interessanti prese di posizione che, pur esprinrendo, talora, un orienta-
mento non univoco e pteciso, dimosffano tuttavia chiaramente il collegamento sostan-
ziale esistente tra il precedente concordato e il nuovo Accordo. cfr. al riguatdo, tra
gli dtri, Mrnerer.rr, AJcune considerazioni preliminari sul principio pattizio, it
AA.W., Naooi Accordi tra Stato e conlessioni religiose, Milano, 1985, pp. 377-382

!?., A quadro i riflessioni prelimilari, in AA.W.,
Vitam , Studi rrr, 1986, pp. L33-L34; Tn»rscu,
Prime nilouo Accordi cit, pp. 44445L.
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2 Ch, ù riguardo BErrrNl, I beni culturali di proprieta ecclesiastica, io Naoai

Accordi at., pp. 29-)0.
3 Per un esame panoramico dei prowedimenti notmativi accennati nel testo

cfr. I'elenco indicato in Dpr Gruorcr, Codice delle leggi ecclesiasticbe, l'itrilau;io, 1952'

S 33, pp. l)l-132, cui bisogna aggiungere le disposizioni: a) degli artt' 18, nn' 1 e 6'

e 24 del d. lgt. 7 luglio 1866, t.3036, sulla soppressione delle corporazioni religiose;

b) ' 1l maggio l87l' t' 214

su attt' 8, t' 2, e 22 della

1. di Roma le leggi sulla

ll,i -..ai eccresiastici. 
dei beni immobili degli

e concreta giustificazione, nella specifica realtà del nostto Paese,

quale risulta dalle complesse e tolmentate vicende storiche che, dal-

funificazione dello Stato ad oggi, ne hanno segnato gli sviluppi, le
crisi, i cambiamenti, senza pefaltlo incidere in misura decisiva sullo

schema fondamentale della convivenza, sempre necessafia, ma sempre

difficile, tra l'aspetto politico e l'aspetto religioso della vita istitu-
zionale del popolo italiano.

Sulla base delle suesposte considerazioni deve essere pfesa

in esame la notma dell'art. 72, n. 1 del nuovo Accordo, poiché,

per quanto, come si vedrà, tale norma- sembri rappfesentare, for-

.rl-.nt. parlando, una significativa novità fispetto alla precedente

disciplina concordataria 2, nel contempo, tuttavia, essa costituisce

h cànclusione di un lungo e complicato <( iter >> formativo, che

rivela chiaramente f interesse, unilatetale e concorfente, della Chiesa

e dello Stato pet i beni culturali di catattete sacfo e di rilevanza

religiosa, o .ò-rrq,re di appartenenza ecclesiastica. Infatti, pur

senfa volersi qui .off..-rr" in un esame particolareggiato della

legislazione statuale in materia, non si può fare a meno di ticordare

.oL., nel periodo com,preso fra I'unificazione del Regno e la stipu-

lazione dei Patti Lateianensi , gli anzidetti beni avessefo fotmato

oggetto di non poche disposizioni legislative e regolamentati che,

dàIla prim" legge soppressiva di enti ecclesiastici del 7 luglio 1866,

n. 3016, fino al tegolamento approvato con r.d. 30 gennaio l9l),
n. 363, per I'esecuzione della legge 20 giugno 1909, n' 364, e

alle sue successive modificazioni ed integrazioni, avevano dimostrato

chiaramente l'intento dello Stato di assoggettare alla medesima di-

sciplina di tutti gli altti beni culturali, sia pure con alcune garunzie

e ùmitazioni, quelli appartenenti ad enti ecclesiastici conservati op-

pure già inclusi nel-patrimonio di enti ecclesiastici soPpfessi3.
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D'altra parte un analogo intetesse per i beni di valore culturale si

poteva riscontrare, sul vetsante canonistico, nel codex del 1917, e

più precisamente nelle molte, seppur incomplete, disposizioni tela-

tive agli archivi ecclesiastici ed in quelle, più scarse, ma puf sempre

importanti, che dettavano una disciplina particolate, agli efietti am-

minisrativi, per i << bona ecclesiastica pretiosa »>, ossia per quei beni
appartenenti a persone giuridiche ecclesiastiche « quibus notabilis

valor sit, artis ael historiae vel matetiae causa >> 
a.

E questo concomitante interesse sia della Chiesa, sia dello
Stato per i beni ecclesiastici di valore culturale non mancò di riper-
cuotersi sulle trattative che, iniziatesi verso la metà del 1926, do-

vevano portare per l'appunto alla conclusione degli accordi del
7929. A tal proposito occore distinguere il Trattato dal Concordato,
perché, per quanto su ciascuno di essi, o meglio sul loto tispettivo
<< iter >> fotmativo, ebbe ad incidere anche il problema dei beni cul-

tutali, di natura o di appartenenza ecclesiastica, tuttavia tale inci-
denza non poteva non essere diversa nei confronti dell'uno o del-

l'altro. Per rendetsene conto è appena il caso di ricotdare che, mentre
nell'ambito del Tratttato potevano essere presi in considerazione

soltanto i beni di valote cultutale, che fossero connessi con la
S. Sede, viceversa nel testo del Concordato awebbero dovuto essere

giuridicamente disciplinati tutti i beni culturali di natura ecclesiastica

che esistessero nel tertitorio italiano.
In efietti, a ptoposito del Trattato, sin dalla << prima minuta »>

del Pacelli, in data 4 novembte 1926, si chiedeva I'assegnazione

alla S. Sede della << piena proprietà »> non soltanto degli immobili,
che avrebbero dovuto costituire il territorio Vaticano, bensì anche

del Palazzo Lateranense e della Villa di Castel Gandolfo e nel con-

tempo si dichiaravano esenti da « esptopriazione per causa di utilità
pubblica >>, oltte i due immobili testé ricotdati, le Basiliche maggioti
ed un complesso di palazzi che venivano messi a disposizione della

stessa S. Sede (art. 6). Nel contempo, ruttavia, si prevedeva, nella

a Circa l'impottanza degli aspetti artistici e stotici nella valutazione dei beni

ecclesiastici cfr. Nez, Biens ecclésiastiques ou temporels, it Dict. dtoit can., t. II,
Paris, 1937, $7-838; e CouLv, Aliénation, in Dict. dtoit can., t. I, Patis, l9)5' 407,

dove si afretma che, quando si parla di << res pretiosae »>, il tetmine « s'applique à

toute chose qui a una valeut exceptionelle, au point de uue artistique, historiqae,

cultuel, etc. », senza più alcun riferimento alla << matetia )>, e con un'aggiunta del

valore « cultuel >>, che dimosta l'interesse specifico della Chiesa per le esigenze reli-

giose, anche in relazione ai propti beni.



40 T. Mauro

medesima << minuta » che, << in relazione al territorio assegnatole
con tutte le sue peltinenze e dotazioni »>, la S. Sede avrebbe con-
tinuato << a lasciare all'ammitazione ed allo studio del mondo intero,
e quindi anche dei cittadini italiani, i tesori d'arte e bibliografici, di
cui Le si riconosce la proprietà, riservandosi tuttavia piena libertà
di r_egolare come creda l'accesso al pubblico ai medesimi »> 

s. E que-
st'ultima disposizione rimaneva sostanzialmente immutata, sia pire
con alcune modifiche formali, nei vari progetti successivi finà al
testo definitivo del Trattato, nel quale si estendeva l,impegno della
s. Sede a mantenere « visibili agli studiosi e ai visitatori » i tesori
di arte e di scienze esistenti non soltanto << nella città del vaticano »>,

bensì anche << nel Palazzo Lateranense >> 
6, mentre le disposizioni

relative al regime degli immobili assegnati in proprietà alla s. sede
venivano ulteriormente precisate ed integrate.

Per quanto riguarda il Concordato, nei <( punti formulati da
Pacelli »>, il 5 novembre 7926, <<, come base delle rattative »>, ve-
nivano indicati come problemi da esaminare, circa la disciplina dei
beni d'interesse culturale, quello del << concorso dello Stato, Pro-
vince e C-omuni alla manutenzione ed eventuale riedificazione degli
edifici di culto, anche in relazione alla loro importanza artistica »>

(n. 30) e quello delle « catacombe (proprietà ed amministazione) »>

(n. 32)7. Perultro, nel primo progetto del Concordato proposto
dalla S. Sede il 5 dicembre successivo, nulla si diceva del << con-
corso )> previsto dal n. 30 dei precedenti << Punti », mentre, a pro-
posito delle << catacombe » e di << tutti gli antichi edifici sacri del
sottosuolo, in Roma e nel rimanente territorio italiano »>, essi veni-
vano dichiarati di << proprietà della S. Sede >>, cui era riconosciuta
la facoltà dr << disporre liberamente della custodia o rasferimento
dei corpi santi e delle antichità, come pure delle eventuali escava-
zioni »> (art. 24). Ma, sia pure probabilmente in un momento suc-
cessivo, alla norma testè riferita se ne aggiungeva un'altra (at. 25),
secondo la quale in ciascuna provincia ecclesiastica avrebbe dovuto

s V. il testo di tale disposizione in Pecrrrr, Diario ilella Conciliazione, Città
del Vaticano, 1959, p. 215.

6 L'estensione al Palazo Lateranense dellÌmpegno originariamente previsto sol-
tanto per << i tesori di arte e bibliografici »>, che si trovavano nel temitorio assegnato
alla s. sede, venne disposra nel progetto di Trattato presentato dal rappresentante
itdiano il 21 agosto 1928, e ciò perché contestualmente veniva ceduta alla s. sede
la proprietà dello stesso Palazzo Lateranense.

7 Plceu.l, o.c., pp. 22+225.
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essere istituita una << commissione per l'arte sacra, nominata dal-
l'Arcivescovo, uditi i Vescovi sufiraganei, e d.'accordo con il Mini-

traenti al fine di assicurare la pafiecipazione dell'autorità eccle-
siastica in prouuedirnenti cbe, ai fini dell'anzidetta tutela, siano
da adottare in ordine agli edifici saui, agli oggetti di calto ed in
genere agli arredi ed ai rnobili pertinenti ai detti edifici ed esistenti

di conseguenza << l'onere »> (e non più Ia facoltà) di prowede rc alla
loro custodia, manutenzione e conservazione, facendo luogo alle
<< occorenti escavazioni >> ed al << t dei corpi santi >>,

nonché, se del caso, al trasferimento antichità o di arte
fuori delle catacombe, ma << cofl I'oss leggi delto Stato »>

e previ << accordi col Gouerno italiano »> (art. 3))e.
Le anzidette due disposizioni furono poi accolte, con alcune

ittilevanti modifiche formali, nel testo del terzo progetto di con-
cordato, dell'8 marzo 1927, << risultante dalle discussioni tra Barone,

8 Pecurr, o.c., p. 257 e nota 3: la medesima norma si trova anche in BrccrNr,
Storia inedita della Conciliazione, Mrlano, 7942, p. 119, dove anzi l'art. 25 viene
inserito nel testo ufficiale del progetto.

e Grca il testo di queste disposizioni cfr. Pecrr.rr, o.c., Dp. 280-2Bl e Brcreru,
o.c., pp,D7-Lr8,
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duceva ex floao la << necessità di accordi con I'autorità ecclesia-

stica »> in otdine ai provvedimenti da adottare. Il che, del resto,

pareva emergere dalla stessa relazione illusttativa sopra ricordata,

iecondo la quale l'anzidetta << necessità di accordi )> non aveva bi-
sogno di <( essere giustificata »>, dimostrandosene così implicitamente
il carattete innovativo, che tuttavia, a giudizio del telatore, poteva

consideratsi più accettabile della tichiesta, assai più incisiva, for-
mulata originariamente dalla S. Sede con la ProPosta di istituire
« commissioni ptovinciali di arte sacra »> 

to.

Ciò nonostante, peraltro, l'anzidetta disposizione, sebbene ti-
petuta in forma immutata nei ffe schemi successivi di Concordato,
scomparve, viceversa, nel penultimo schema (del 29 gennaio 1929),
né più tiapparve in seguito, senza che dagli atti preparatori risulti
in alcun modo quale sia stata, o possa essere stata, la causa di tale

soppressione. Né, ad ovviare ad una siflatta mancanza di motivazione

formale dell'anzidetta soppressione, mi pare possa legittimamente

addursi, come viceversa si eta cercato di fare, h disposizione eflun-

ciata nell'art. 30, comma primo, del testo definitivo del Concordato,
secondo la quale, com'è noto, la << gestione ordinaria e straordinaria
dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico ha luogo sotto

la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa,

esclaso ogni interuento da parte dello Stato italiano >>... Infatti, per

quanto l'ultimo inciso testé menzionato sia stato inteso, da taluno'
in senso onnicomprensivo, sì da includere tta gli interventi statali

esclusi anche quelli relativi alla tutela dei beni culturali tt, tuttavia

l0 Per il testo della relazione Barone, cfr. BrccrNr, pp. 187-188.
1r Il più deciso fautore di tale tesi è stato Merreo, Natara e limiti ilella inge-

renza statuale nella gestione del patrimonio stotico ed artistico ilella Cbiesa, in Dir.
eccl., 1959,1, p.74 sgg. In senso conttatio si esptime soprattutto BElttNt, Sulla tilela
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la ratio della anzidetta notma, complessivamente considerata, anche
in tapporto alla sua collocazione, sembrava tale da. riferirsi solamente
agli aspetti patrimoniali della << gestione » dei beni ecclesiastici.

E sifiatta interpretazione decisamente restrittiva ha trovato,
successivamente, conforto e conferma non soltanto in taluni docu-
menti, normativi e amministrativi, di poco posteriori 12, bensì anche,
e soprattutto, nella nlrova legge di tutela dei beni di interesse cul-
turale, ossia nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, che, analogamente
a quella del 1909, ha preso specificamente in considerazione anche
le << cose appartenenti ad enti ecclesiastici >>. D'altra parte, però, nei
confronti di tali << cose »>, il nuovo provvedimento legislativo ha
ritenuto di dover imporre all'organo competente dello Stato di pro-
cedere, nell'esercizio dei suoi poteri, d'accordo con I'autorità eccle-
siastica, per quanto riguarda le esigenze di culto, innovando così
radicalmente l'orientamento emergente dalla precedente legge e in-
troducendo in questa materia quel criterio dell'accordo tra autorità
ecclesiastica ed autorità statale, che era stato tefluto presente negli
schemi e nei progetti del Concordato, nel cui testo anzi era stato
inserito a proposito di alre materie (edifici di culto, ecc.) t3. Ed alla
legge sopra ricordata, che aveva impostato la disciplina dei beni di
interesse culturale appartenenti ad enti ecclesiastici su basi nuove
e più rispettose delle esigenze religiose rispetto al passato, doveva
far seguito, a breve distanza di tempo, la legge 22 dicembre 1939,
n. 2006, successivamente integrata dal D.P.R. 20 settembrc 1963,
n. 7409, che, nel dettare una regolamentazione generale degli archivi,

gooernatiua del patrimonio arlistico ecclesiastico in ltalia, in Dir. eccl., L966, l,
p. 340 ss. A quest'ultimo orientamento ha aderito PrrnoNcsrlr-Huttan,, Notazioni
problematicbe in tena di tatela e ualorizzazione ilei beni culturali connessi all'esercizio

del calto, in AA.W., Stildi di diritto ecclesiastico e canonico, II, Napoli, 1981,
pp. 9-10.

12 Citca i ptowedimenti notmativi cfr. soprattutto I'att. )2 del regolamento
2 dicembre 1929, n.2262. In metito ai pror"tedimenti amministtativi è da ricordate
la circolate )l marzo 1911 del Ministto della Giustizia e degli Affari di Culto ai

Ptocuratori delle Corti dAppello. Sui predetti due documenti, come, in genete, sugli

orientamenti giurisptudenziali in materia dopo l'entrata in vigore del Concotdato,
cfr. BnrrrNr, Salla tutela got)eftratiea cit., pp. 322-124.

a In merito al criterio indicato nel testo, quale criterio direttivo dei rapporti tta
Stato e Chiesa, anche agli effetti dell'interpretazione della legge I giugno 1939,

n. 1089, nei confronti delle cose d'interesse artistico e storico appartenenti agli enti
ecclesiastici, cfr. Frroccnrerro, Il regime del patrimonio storico ed artistico degli enti
ecclesiastici nel diritto itdlidno, in AA.W., Per la saloezza dei beni ciltarali ìn
Italia, Roma, L967, p. 644 sgg.

43



44 T. Mauro

come categoria a sé stante di beni culturali, aveva implicitamente
incluso gli archivi ecclesiastici ra quelli privati, sottoponendo quin-
di alla mera vigilanza statale soltanto quelli di interesse storico'
politico 14.

2. - Perultro, ptoprio dai testé accennati due prowedimenti
concernenti gli archivi aveva pfeso le mosse uno dei componenti

della Commissione ministeriale di studio per la revisione del Con'

cordato, istituita con decreto 4 novembre 1968, ossia, più ptecisa-

mente, il prof. Valsecchi, per sostenere Ia necessità di introdurte
nel nuovo testo concordatario una specifica disposizione a tal ri-
guardo. In particolare egli rto
ai problemi della conservazi vi:
da un lato I'apertuta degli eta

consultazione degli studiosi, sino alla stessa data adottata da11'a

S. Sede per I'Archivio Vaticano; dall'altto lato, la costituzione di
una Commissione paritetica costituita da atchivisti ecclesiastici e

statali pet 1o studio dei problemi relativi alla consetvazione, al-

I'ordinamento, alla inventatiazione, al restauro, a71,a valotizzaziote
degli archivi ecclesiastici italiani »> 

15. Ed a guesta proposta aderirono,
in Commissione, sia il prof. Ago, sia il prof. Jemolo, il quale ultimo,
aizi, non soltanto addusse, a conforto della proposta medesima,

l'esempio di archivi esistenti presso alcuni monasteri che, pur es-

sendo importanti, risultavano mal tenuti, e avrebbero, quindi, avuto
bisogno di un intervento dello Stato , ma aggirtnse altresì un'altra

la Sulla disciplina degli archivi ecclesiastici nell'ambito dell'otdinamento italiano

in base ai ptowedimenti legislativi citati nel testo cfr., olre i brevi cenni di P.A,

D'Avecx, La legislazione dello Stato itdliano sugli arcbiui e bibliotecbe ecclesiastiche,

in Dir. eccl., t979, I, pp. 725-128, l'ampio scritto di PrtnoNcr,r,r,r-Hvrlzx, Problemi

e prcspeltit)e per la tutela e la aaloizzazione d.egli arcbiui ecclesiastici in ltdlia,
in Dir. eccl., 1981, I, pp. 152-186, speciatim pp. 166-176.

ls Cfr. in merito la relazione della menzionata Commissione ministeriale, riportata
in Snrnorrwr, La queslione del Concordato, Firenze, 1976, pp. »2'356, speciatim,
pp. 297-299. Ivi si ricorda in particolare che, secondo quanto dichiarato dal ptof.
Valsecchi, negli ami precedenti la tiunione della Commissione, nonostante I'impossi-

bilità dello Stato di intenenite direttamente al riguardo erano ugualmente intervenuti
<< numerosi accordi.., a livello locale tra le soprintendenze archivistiche e le autorità
ecclesiastiche per la fornitura di scaffalature e di atttezz tlJte»>. Inolffe, sempre lo
stesso prof. Valsecchi dichiarava che, menre nel nuovo testo del Concordato si sarebbe

dovuto prevedere I'<<istituzione della commissione paritetica e stabilire alcuni principi»,
<<in altra sede potrà proooedersi a regolamentare piìr conpiutanente la materia»>.
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pro-posta, ossia quella « di inventariare le opere d'arte esistenti
nelle chiese »>.

Sulla base, pertanto, di tali proposte, la commissione ritenne

aperti alla libera consulrazione degli a data
adottata dalla S. Sede per la consult ticano.
È istituita una commissione mista di sratali

16 Vedere iI testo in Se.loor,rur, o.c., p. 383.
r7 L'affetmazione fatta nel testo potrebbe sembrare smentita dal fatto che, nella

disposizione di cui trattasi, si facesse riferimento anche alle opere d'arte « esistenti
nelle chiese »>i ma, a prescindere dal rilievo che non sempre la collocazione di unbpera
d'arte in un edificio di culto implica necessariamente il suo carattere sacro o la sua
destinazione al culto (cfr. al riguardo ceNruccr, Dicatio ad patriam e deputatio ad
calttm delle cose di interesse artistico e storico, in Racc. scritti in onore di lemolo,
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mentre da un lato tale indicazione riduttiva Poteva tfovafe in questo

caso una sua legittima e fondata giustificazione Plopfio nella finalità
di mera elencazione, cui si riferiva la disposizione, d'altro lato costi-

tuiva indubbiamente un fatto di particolare importarza la circo-

stanza che, nel riprendere I'orientamento già emerso durante le
trattative Per i Patti Lateranensi, si prevedesse, nel nuovo testo,

una collaborazione quanto meno parzi àIe tra autorità ecclesiastica

ed autorità statale in materia di beni culturali.
Ed è precisamente alla luce di questo precedente che deve es-

sere valurata la decisione adottata dalle due delegazioni che nel 1976

furono incaricate di procedere ufficialmente alla revisione del Con-

cordato Lateranense, e che si trovatono d'accordo nell'inserire ne1

testo revisionato una apposita norma (l'art. l2),la quale riprendeva

e sviluppava la disposizione relativa ai beni culturali. Infatti, fin
dalla cosidetta prima bozza del nuovo Concordato, col ptedetto ar-

ticolo S. Sede e Stato italiano si impegnavano a collaborare per la
tutela del patrimonio artistico avente carattere sacto in Italia; e sul-

la base dell'anzidetto impegno, la medesima disposizione aggiungeva

che una commissione patitetica avrebbe proweduto a formulare le
norme, da sottoporre all'apptovazione delle due Parti, pet la salva-

guardia del detto patrimonio. Inoltre, sempre nel testo dell'anzidetta
disposizione, si prevedeva l'istituzione di un'altta Commissione
paritetica per la elaborazione di norme intese a favorire la conser-

vazione degli archivi ecclesiastici in Italiats.

Quindi, la nuova disposizione così proposta, se in materia di
archivi non faceva alro che ribadire in termini più sintetici la notma

enunciata nell'art. 30 bis del testo concordatario revisionato dalla
Commissione ministeriale di studio, viceversa, a proposito degli altri
beni culturali, non soltanto ampliava notevolmente quanto disposto

al riguardo nel citato aft. 30 bis, ma andava anche oltte f impegno
che lo Stato aveva dimostato di essere disposto ad assumere - 

an-

che se poi non 1o aveva mai assunto - 
con il Concordato La-

teranense. Un siffatto orientamento non aveva mancato di suscitare le

critiche di chi, pur accogliendo con favore il principio enunciato

I, t. I, Milano, l9$,85-94), occotte soplattutto tenel presente che, come potrebbe

emergere dalla, sia pure ambigua, formulazione della norma, le stesse << chiese »> ivi
menzionate fossero state prese in considerazione in quanto di ptoprietà degli enti

ecclesiastici.
I8 Circa il testo dell'anzidetta disposizione, e di quelle contenute nelle bozze

successive, vedi la pubblicazione Un Accordo di libertà, Roma, 1986, p. 454.
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nella menzionata disposizione di una collaborazione tra S. Sede e
Stato per la tutela del patrimonio artistico e del patrimonio archivi-
stico, era viceversa rimasto perplesso di fronte alla previsione della
istituzione di ben due commissioni paritetiche, incaricate di for-
mulare le norme per la salvaguardia o l'utllizzazione di detto pa-
trimonio. In questa seconda parte della disposizione, infatti, cioè
quella relativa alla costituzione di commissioni paritetiche, si rawi-
sava da taluni il tentativo, o il pericolo, di far rientrare questa ma-
teria nel novero delle cosidette res taixtae, intese, secondo la critica
sopra riportata, non già nel senso di cose o attività che presentano
ad un tempo significato civile e significato religioso, ma nel senso
più risuetto di materie che abbisognano di una regolamentazione
concordata; o, meglio ancora, di materie che, restando di esclusiva
pertinenza della Chiesa quanto agli aspetti spirituali, postulano una
regolamentazione bilaterale quanto ai connessi aspetti ternporali le.

In realtà le critiche testè accennate, pur non essendo del tutto
prive di fondamento, appaiono tuttavia, a mio awiso, ispirate ad
una eccessiva e ingiustificata diffidenze,, non soltanto verso la Chiesa,
bensì anche verso gli organi dello Stato, che con la Chiesa avrebbero
dovuto collaborare ai fini della formulazione delle menzionate norme
di interesse comune. Ma soprattutto esse non sembrano pienamente
coerenti con le premesse accolte, poichè, ove si consideri legittima
la collaborazione tra Stato e Chiesa, non si può poi escludere radical-
mente, sul piano operativo, l'opportunità di rcalizzarc tale coopera-
zione anche attraverso una comune attività di natuta legislativa. Ciò
nonostante le critiche medesime non hanno forse mancato di influire
sulle modifiche introdotte nelle successive bozze, poiché se, in realtà,
nella seconda a, nella tetza" e nella quarta bozzaz, le anzidette

19 In tal senso Bnu,txt, Corne ?tasce ufla < res mixta »>: la tutela del patrimonio
artistico nella bozza di nroao Concordato, h Il Mulino,1978, pp. 277 s1g. Il mede-

simo Autote eta toinato sull'atgomento in un acuto intervento svolto in occasione di
un Convegno di studi tenutosi a Napoli nel novembre 1981 su « Beni cultuali e

intetessi teligiosi ». V, il testo di detto intervento alle pagg. )093L0 degli Atti del
Convegno pubblicati con il titolo sopra ricordato dall'editore Jovene nel 1983.

a Nella seconda bozza l'trruca modifica importante riguatdava il secondo comma
telativo agli archivi, pet i quali si prevedeva non soltanto la consetvazione, bensì
anche la consultazione, mentre nel primo comma si parlava di « patrimonio artistico
italiano >>, anziché di pauimonio artistico << in Italia »>.

2r Nella terza bozza si parlava non più di patrimonio artistico italiano, ma di
« patrimonio storicoartistico della nazione », con un chiaro tiferimento a quel mede-
simo concetto che aveva trovato la sua consacrazione nell'art. 9 della Costituzione.

D La quarta bozza (del 1979) riproduceva integralmette la bozza precedente; ma
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modificazioni erano state di cafattere marginale e non sostanziale,
vicevetsa già nella quinta bozza si erano apportate varianti abbastan-
za notevoli, tra le quali emergeva, soprattutto, l'affidamento della
salvaguatdia dei beni culturali ecclesiastici non più all'opera di Com-
missioni paritetiche, bensì a << disposizioni concordate tra l'autorità
ecclesiastica e i competenti organi dello Stato »> 

a.

Ancor più penetranti ed incisive debbono considerarsi le modi-
fiche inuodotte nella cosidetta <<bozza quinta bis »> (non concordata
tra le Parti, ma elaborata soltanto da pate italiana), nella quale la
collaborazione tra S. Sede e Repubblica ltaliana in questo settore
veniva limitata al << rispettivo ordine »> dell'uno e dell'altro sog-
getto e, nel contempo, si disponeva che la disciplina dei « beni cul-
turali d'interesse religioso, compresi quelli archivistici e librari »>,

appartenenti ad enti, associazioni e istituzioni ecclesiastiche, sarebbe
stata dettata dallo Stato << d'intesa con la Conferenza Episcopale
Italiana >>, attribuendosi così, una posizione prevalente allo Stato,
ma prevedendosi nel contempo f intervento della Chiesa attraverso
la Conferenza Episcopale, sia pure sotto forma di intesa. Ulteriori
cambiamenti, peralffo, si tiscontravano nella sesta bozza che, se, da
un lato, manteneva I'innovazione introdotta nella precedente bozza
citca la collaborazione ffa Chiesa e Stato << nel rispettivo ordine »>,

d'altro lato eliminava il riferimento, ivi enunciato, alla disciplina
dettata dallo Stato di intesa con la Conferenza Episcopale, tornando
in parte al testo della quinta bozza, secondo la quale, come si è
detto, le disposizioni relative ai beni culturali di interesse reli-
gioso 2a avrebbero dovuto essere << concordate »>, in forma non me-

secondo quanto a.fiermato dal Bnr-lrNr nell'intervento sopra ricordato (v, AA.W.,
Beni caltarali e interessi religiosi, Atti del Convegno di Studi, Napoli, 2628 novembre
198r, pp. .307-108), nel geonaio 1980 il Presidente della delegazione italiaoa aveva

comunicato che l'art. 12 della bozza del C,oncordato era stato eliminato su richiesta
della S. Sede, senza che perdtro di tale eliminazione sia rimasta ffaccia nella suc-

cessiva quinta bozza.
a Oltte alla variante ricordata nel testo, l'att. L2 della quinta bozza faceva,

altresì, esptesso riferimento ùl'art. 9 C-ost., che non verrà, viceveisa, più richiamato
nelle bozze successivel ed, in più, it tùe bozza si parlava non più di « patrimonio
storico artistico della Nazione avente carattere sacro », come si era fatto nelle due
bozze precedenti, bensì più concretamente di << patrimonio storico-artistico consefvato
nelle chiese o di proptietà di enti e istituzioni ecclesiastiche in Italia », tiprendendosi,
così, con dcune varianti, la formula già adottata nella proposta formulata dalla
C,ommissione ministeriale di studio,

2a TaIe testo si differenziava dal precedente anche per il fatto che i beni culturali
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ivi presi in considerazione venivano individuati non soltanto in quelli « appartenenti
ad enti e istituzioni ecclesiastiche >>, bensì anche in quelli << constevati n.ù. .hi.r. r,
come già previsto nel testo della quinta bozza.

2s L'unica differenza, indubbiamente assai rilevante, tra il testo del nuovo Accordo
e quello dd'art. 33 del precedente Concordato consiste precisamente nell'aver preso,
oggi, in considetazione soltanto le << catacombe cristiane »>, con la contestuale rinuniia
della s. sede << alla disponibilità delle altre catacombe », ossia, in particolare, delle
catacombe ebraiche, che, peraltro, venivano ritenute, anche in prrr.ìo, esEanee agli
interessi e alla disciplina della Chiesa Cattolica.
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impone, la collaborazione tra
settole, come già aveva fatto
d'altro lato limita siffatta col
e dell'altra. A tal proposito, invero, devesi rilevate che, sebbene la

formula testè ri{erita sembri rispondere al critetio enunciato nel pri-

mo comma dell'art. 7 della Costituzione, secondo cui << Lo Stato e la

Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e

sovrani », tuttavia proprio dall'anzidetto riferimento, ed alla luce

dei lavori prepatatori della disposizione costituzionale di cui l'rattasi,

risulta evidente l'impossibilità, o quanto meno la difficoltà, di fon-

date su tale principio una effettiva collaborazione tra S. Sede e Repub-

blica Italianà. Ne costituisce una indiretta conferma il fatto che, nello

stesso testo dell'art. 7 della Costituzione, l'obbligo ivi previsto di un
collegamento tra Stato e Chiesa cattolica formi oggetto di un'auto-

rromà dirposizione, ossia precisamente, com'è noto, del secondo

formula di cui abbiamo parlato, ambigua ed equivoca quanto si

voglia, ta dai sopraccennati motivi di
ordine a essa presenta il pregio di sot-

tolinea divetso intetesse, e quindi il
divetso angolo di visuale, o meglio fotse la diversa comPetenza

della Chiesa e dello Stato nei confronti dei beni cultutali. Non
può in{atti mettersi in dubbio che, come tisulta da tutta la legislazio-

ne statale, e in particolare dal già richiamato art. 9 della Costituzione,

nonché in parte anche dalla legislazione regionale, la tutela del

paffirnonio storico ed artistico, cui fa riferimento questo primo com-

ma dell'art. 12, viene visto dallo Stato in funzione dello sviluppo

della cultura che la Repubblica si è impegnata a promlrovere, aggiun-

gendo così una funzione promozionale, costituzionalmente garantita,

a quella radizionale di mera conservazione dell'anzidetto pamimo-

nio. Alttettanto, viceversa, non si può dire per quanto tiguarda la

6 Su tale rapporto, sostanzialmente alquanto anomalo, tra il primo ed il secondo

comma dell'art. 7 Cost., vedi, per tutti, le lucide e puntuali considerazioni di V.
Outot, Conclusioni e proposte, in AA.W., La reoisione del Concotdato alla proua,

Bologna, 1982, pp. )03-J04.
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strumenri per finalità d'ordine religioso u.

Ed è del resto a queste finalità che, nel secondo comma della
disposizione in esame, ha fatto riferimento il nuovo accordo tra la

si possa rilevare che, nel parlare di una
zione della Tegge italiana con le esi_
la disposizione di cui mattasi non sol-

tanto riconfermi la pr sembri altresì
orientata in senso ana dela legge 1
giugno 1939,che è la di tutela dei
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beni culturali. Infatti, secondo quanto previsto in detta notma, nella

quale, come si è detto, si subotdina al pteciso accordo con I'autorità
ecclesiastica l'adozione, da patte della competente autorità governa-

tiva, di ptowedimenti telativi a cose di interesse artistico e storico,
che appartengono ad enti ecclesiastici, anche la diqposizione concor-

dataria in esame parrebbe tichiedete un identico accordo tra gli ot-
gani competenti delle due parti, non già in ordine alla elaborazione

di una nuova ed apposita normativa, bensì esclusivamente a Propo-
sito dell'applicazione della legislazione già esistente, ossia in una

fase di natura apparentemente soltanto amministrativa 4. Sicché non
può non destare meraviglia, a prima vista, che, in apparente con-

trurto con le suesposte conclusioni, si sia ritenuto di dover di-

sporre la necessità di un accordo non già a livello amministrativo,
bensì, pregiudizialnente, a livello normativo, come sembra dovetsi

dedurre, letteralmente parlando, dal testo dell'art. L2 del nuovo

Accordo, in cui si fa riferimento all'obbligo di concordare << oPpor-

tune disposizioni ».

Comunque, se già l'anzidetta impostazione costituisce, come

si è detto, motivo di dubbi e di perplessità, sia Pure suPelabili nel
quadro della collaborazione, prevista nel primo comma della norma,
tra S. Sede e Repubblica ltahana, ancor maggiori difficoltà pre-

senta l'interpretazione da dare alle modalità pratiche, che, in base

al testo pattizio, devono essere osservate per l'auspicata concordanza

tra le Parti di una regolamentazione della materia. Ciò va detto, in
primo luogo, a proposito della individuazione dei soggetti, cui viene

attribuito il compito di concotdare le << opportune disposizioni »>, os-

sia, per adopetare i termini adottati nella disposizione, degli « organi
competenti delle due Parti »>. InIatti, anche alla luce di quanto di-
sposto nelle bozze precedenti', non si può farc a meno di osservare

a Cfr, in medto le penettanti osservazioni di Ber.rrxr, I beni calturall cit., pp.

)5-36, 'n cui l'anzidetto Autore, dopo aver cdticato l'impostazione fotmalmente assai

più ampia della formula adoperata nell'art. 12 del nuovo testo patfi?io, cerca, pcr

i'rpp,rrrto, di ricondurla nei termini previsti dall'art. 8 della vigente legge sulla << tutela

delle cose d'interesse artistico e stotico ».
» È da sottolineate a tal proposito che, mentte nelle ptime quatuo bozze si

faceva rifetimento ad una Commissione patitetica, nella quinta bona veriva introdotto
per la prima volta il concetto di « organi competenti », ma con riferimento soltanto

allo Stato, dato che per Ia Chiesa si parlava di « autorità ecclesiastica »>, adoperandosi

così una locuzione dal significato tecnico piuttosto ampio e, nel complesso, assai

generico. D'al6a parte l'orientamento emelgente dalla quinta bozza fiovava confetma
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che, proprio per il suo valore essenzialmente tecnico, il riferimento
specifico agli « organi competenti »> sembra limitare notevolmente

- e comunque più di quanto non si verifichi per alme matede (artt.
5,6,7,10 Accordo*; n.3,lett. b), e n. 5 Prot. add,)3r - 1,2g1-
bito soggettivo di applicazione della norma. Basti ricordare a tal pro-
posito che, ove si debba intendere in senso rigoroso l'anzidetto rife-
rimento, il concetto di << organo >> ivi utilizzato non potrebbe valere
nei confronti di quelle istituioni che, pur operando a nome e nelf in-
teresse della S. Sede, owero nell'ambito della Repubblica ltaliana,
godano tuttavia di una loro propria autonomia rispeito sia alla chiesa
Cattolica sia allo Stato 32. Sicché, in definitiva, si pomebbe essere

nel testo della quinta bozza bis, in cui, da un lato, scompadva qualsiasi riferimento
agli otgani, mente, d'alro lato, si prevedeva un rapporto ta lo Stato, complessiva-
mente considerato, e la Conferenza Episcopale italiana, la quale costituisce, in Italia,
l'espressione più tipica ed autorevole dell'autorità ecclesiastica, Infne, nella sesta
bozza, not veniva più menzionata la Conferenza Episcopale e si tomava a parlare
di « autorità ecclesiastica »>, rimenendo irnmutato viceversa il silenzio, già riscontato
nella precedente bozza, citca gli << organi » telativi allo Stato.

s Quest'ultima norma appare particolarmente importante anche agli efietti del
problema attinente ai beni culturali. In essa, infatti, si parla della requisizione, dell'oc-
cupazione, della espropriazione e della demolizione degli « edifici aperti al culto »> owe-
ro della << costruzione di nuovi edifici di culto »>. Sicché, per quanto il contenuto della
disposizione si ispiri esclusivamente, o ptevalentemente, ad esigenze d'otdine cultuale,
hrttavia tali esigenze si tezlizzano, in questo caso, atEaverso strumenti che presen-
tano, o possono presentare, anche una rilevanza di natura culturale. Perciò, alneno
con riferimento all'incidenza eventuale dei prowedimenti o dei fatti, cui si riferiscr
l'art. 5 del nuovo Accordo, sulla disciplina dei beni culturali, l'interlocutore ivi pre-
visto sarebbe lk autorità ecclesiastica »> genericamente intesa. Su questo particolare
aspetto del problema, nell'ambito del precedente regime dei beni culturali di natura
ecclesiastica, cfr. Frtocorrenq, Il regime cit., p.649, PsrnoÀrcBlrr-Hrn:.;r:*, Notazioni
probleruaticbe cit., p. 10, e Mauno, Gestione dei beni ecclesiastici ili interesse cultl-
rale, it Beni culturali cit,, pp. 87-88.

3l Non è privo di interesse dcordare, in aggiunta a quelle indicate nel testo, and.re
Ia disposizione dell'art. l), t. 2, dell'Accordo che, pur riferendosi a ipotetiche pro
spettive future, fomisce tuttavia taluni spunti abbastanza significativi circa il problema
attualmente in esame. Ivi, infatti, si dispone che, ove si manifestasse in awenire
l'esigenza di collaborazione tra Ia Chiesa e lo stato per << ulterioti materie », a siffatta
esigenza si poffebbe prowedere, oltte che << con nuovi accordi tra le due patti »>,

anche << con intese tra le competenti autorità dello stato e la conferenza Episcopale
rtaljana». Dal che, pertanto, si deduce che, come del resto si verifica nelle altte
disposizioni citate nel testo, anche in ordine ùl'anzidetta eventualità sono state prese
in considerazione Ie << autorità », genericamente e specificamente indicate, dello Stato
e della chiesa, senza, comunque, alcuno specifico rifedmento agli « organi » dell'uno
o dell'altto ordinamento.

32 Per tale motivo sarebbero da esdudere dalla categoria degli « organi » presi
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tentati di ritenere che, come, da parte dello Stato, organi competenti
a concordare le disposizioni, cui si accenna nella norma, sarebbero

tutti quelli investiti di poteri normativi o amministrativi in materia,

ma comunque inseriti nella struttura organizzaLiv^ statale in senso

stretto (tra i quali emergerebbero il Ministero per i Beni culturali e

Ambientali e le Sovrintendenze da esso dipendenti), parimenti, da

parte della Chiesa, l'anzidetta competenza spetterebbe, o porebbe
spettare, a stretto rigote, a due organi subordinati o collegati alla S.

Sede, ossia precisamente alla Pontificia Commissione di Atcheologia
Sacra 33 e alla Pontificia Commissione Centrale per l'arte sacra in
Italias, salvo a precisare, per questa ultima, quali siano esattamente

i suoi rapporti con la Conferenza Episcopale lta.liana.

in considerazione dalla norma, e quindi « competenti >> a concordale le << oppottune

disposizioni »> in materia di beni culturali, sia, da parte della S. Sede, la Confetenza

Episcopale Italiana, sia, d:r parte della Repubblica ltalta.,a, le Regioni, e ciò petché,

a prescindere da eventuali al6e considetazioni, né le une né l'al6a pottebbero con-

siderarsi << organi » delle due Parti.
33 In merito a tale Commissione è da ricordare che, dopo essele stata istituita

da Pio IX nel 1852, e dopo essete stata dichiarata « pontificia » da Pio XI nel 1925

con relativo ampliamento di poteri, successivamente, e più precisamente a seguito dei

Patti Lateranensi, << ebbe estesa la sua autotità e sfera d'azione e di studio a tutte

le catacombe esistenti sul territorio italiano ». Oggi, vicevetsa, l'anzidetta competenza

è ole << catacombe ctistiane »>' Per

le permesso >> dell'anzidetta Com-

m lavoro da Praticare »' stabilire

<( si nei sacri cimiteti »> e infine

indicare <.< quali cdpte e con quali cautele si possono adibire per la santa liturgia »>'

Pet le anzidette notizie ér. Annuario Pontilicio,1986, p. 1587.

x Per quanto concefne tale organismo, devesi osservare in pdmo luogo che, ai

sensi dell'atto istitutivo del 1 settembre L924, essa <<ha 1o scopo di mantenere desto

ed operoso... il senso dell'arte cristiana e lo zelo intelligente e devoto pet la conser-

vaziote e l'incremento del patrimonio artistico della Chiesa »> (att. 2 Circolare Segre-

teria di Stato ai Rev.mi Ordinati d'Itali^). « A tale scopo - 
ptecisa il successivo

att. 3 - la Pontificia Commissiole Centrale rivolge I'azione propria di direzione, di

ispezione e di propaganda >> e nel contempo essa << coordina ed aiuta I'azione delle

Commissioni Diocesane e Regionali », che << dovranno essere quanto prima istituite

- ove ancota non lo siano - ... col medesimo scopo della Commissione Centrale >>

(it Tutela e conseroazione d.el patrinonio storico e aftistico della Cbiesa in ltalia'

Bergamo, 1974, p. 793). Nla stessa commissione, inoltre, veniva affidato, nel L944,

il compito di dirigere << I'opera di ricostruzione e di restauro delle chiese e degli

edifici ecclesiastici distrutti o danneggiati dalla guerta in Italia »> (ibidem, pp. 195-196).

Infine l'anzidetta Commissione deve intervenire nella ptocedura prevista dalla 1. 18

aprtle 1962, n. 168, pet la costtuzione, con il concorso dello Stato, di chiese, case

canoniche e locali ad uso di ministero pastotale. Per una sia pure sintetica panoramica
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E da quanto testè detto circa i soggetti, che devono essete
considerati investiti del compito di concordare le << opportune dispo-
sizioni »> relative alla disciplina dei beni culturali, possono ricavatsi,
almeno indirettamente, i criteri che dovrebbero essere tenuti presen-
ti per la realizzazione delle anzidette finalità, con riferimento anche
alla natva delle disposizioni da concordate. Infatti, se, come si è
detto, questa attività spetta ad organi di natura prevalentemente am-
ministrativa, sembra abbastanza plausibile ritenere che, pur in man-
canza di una espressa disposizione in tal senso, tuttavia la forma più
idonea per lo svolgimento dell'attività medesima consista nell'<< in-
tesa »>, analogamente a quanto previsto per altre fattispecie, per le
qu.ali l'anzidetto strumento risulta formalmente istituzionalizzato§.
D'altta parte, però, in questo caso, f intesa da sola non potrebbe ba-
stare, ma costituirebbe nient'altro che la prima fase di un procedi-
mento più complesso, il quale, teoricamente parlando, dovrebbe con-
cludersi, a mio awiso, con l'elaboruzione di apposite norme che, come
quelle concernenti la disciplina degli enti ecclesiastici, andtebbero
recepite in un apposito provvedimento legislativo s, anche se even-

dei rapporti già esistenti fra i competenti organi dello Stato italiano e la Pontificia
Commissione Centtale per l'arte sacta in Italia v. Annuario Pontificio, 1986, pp.

1588-1589.
3s Tale è, esplicitamente, com'è noto, il caso dell'art. 6 dell'Accordo, relativo

alla determinazione delle festività religiose; quello dell'art. 11, n. 2, dello stesso Ac-
cordo circa l'assistenza spirituale a determinate categorie di soggetti, ed infine quello
det n. 5, lett. b), del Protocollo Addizionale, concernente l'insegnamento della reli-
gione cattolica nelle scuole pubbliche. Del resto un analogo principio tisulta accolto,
anche se in termini meno chiari, nel n. 7 del Protocollo Addizionale, in cui, con
rifetimento all'att. 13, n. 1, dell'Accordo, si dispone che le Parti << ptocederanno ad
opportute consultazioni pet I'attuazione, nel rispettiuo ordine, delle disposizioni»
dell'Accordo medesimo. Né devesi dimenticare quanto dettato dall'art. 14 dell'Ac-
cotdo, che, con una formula più ampia e più precisa di quella adoperata nel cotti-
spondente art. 44 del Concordato Latetanense, prevede che, <r se in avvenire sor-
gessero difficoltà non solo di " intetpretazione ", bensì anche " di applicazione "
delle altre disposizioni dell'Accordo medesimo, « la S. Sede e la Repubblica ltaliana
affidetanno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica».

:6 In tealtà Ia conclusione così enunciata pottebbe sembrare smentita dal fatto
che, nel testo definitivo dell'art. 12, t. I secondo comma, dell'Accordo, è venuto
meno il riferimento 

- espressarnente contenuto, viceversa, nelle ptime quattro bozze -ad una Commissione patitetica incaricata di << formulare le norme da sottopore al-

I'approvazione delle due Parti »>. D'altra parte, però, non si può dimenticare che,
come si vedtà più ampiamente in seguito, nel successivo comma della medesima norma
p^ttizi^ si patla di semplici << intese »> ditette a favorire e ad agevolare la consetvazione
e la consultazione di archivi e di biblioteche. Ed un confronto tra i due commi
induce a ritenere che, per quanto sia scomparso qualsiasi accerìno all'intervento di
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tualmente di carattere più generale, non attinente cioè esclusivamen-
te a17a materia dei beni culturali di natuta ecclesiastica. Peraltro,
detto ciò, rimarrebbe da esaminare se, ove l'ipotizzato provvedimento
legislativo non recepisse le disposizioni concordate tra gli organi
competenti delle due Parti, o addirittura venisse emanato senza che

si fosse ptoweduto all'adempimento indicato nella norma pattizia
citca I'elaboruzione concordata di apposite disposizioni, ciò influiteb-
be, o porebbe infuire, sulla validità, o quanto meno sulla legittimità,
dal punto di vista extrastatuale, del prowedimento medesimo 37. Ed
in merito a siffatto problema che, nonostante talune analogie con al-

tre fattispecie previste dall'Accordo, presenta tuttavia, dspetto ad

esse, una propria innegabile ed autonoma << specificità »>, non appafe
facile dare una risposta precisa ed esautiente se non tutt'al più nel
senso di considetare quanto meno contlastante con l'impegno assun-

to dallo Stato nel citato art. !2, n. 1, secondo comma, dell'Accotdo
un prowedimento legislativo che non ptevedesse un tfattamento
speciale, ed oppottunamente concordato, pet i beni culturali di natura
ecclesiastica ' hi'.

Infine, anche a ptoposito dei beni, che dovrebbero formare og-

getto delle disposizioni da concordare, la fotmula adoperata nel testo

della norma pattizia non manca di suscitare problemi interpretativi
di non scatso rilievo, la cui soluzione può dar luogo a talune difficol-
tà, anche in relazione ai testi delle bozze ptecedenti. Basti osservare
a tal proposito che, mentre nelle prime cinque bozze si parlava esclu-

sivamente di « pattimonio storico-artistico >>, viceversa, nelle due ul-
time bozze (la quinta bis e la sesta), si manteneva immutato, da un
lato, il riferimento specifico all'anzidetto pattimonio, per quanto
attiene alla tutela fondata sulla collaborazione tra S. Sede e Re-

pubblica Italiana s, f,a, d'aho lato, si estendeva a tutti indistin-

una Commissione paritetica, tuttavia nel secondo comma si sia voluta prevedete

un'attività preparatoria di vete e proptie disposizioni di carattere normativo.
v A tale questione si connette quella relativa alla valutazione, in sede di

legittimità costituzionde, di una eventuale legge sui beni cultutali, che fosse emannta

senza I'osservanza dei principi e delle condizioni indicate nell'art. 12, t 7, secondo

comma, dell'Accotdo del 1984: dr. al riguardo, pet tutti, le succinte, ma penetranti,

notazioni di FrNoccsreno, Dirìtto ecclesiastico cit., p. 98, nonché, sia pure in senso

negativo, DB BsRNeRDrs, Copefiura costitazionale all'Accordo di Villa Madamd, in
Nuooi Accordi cit., pp. 171-180; e Lexrccre, Diritto ecclesiastico, 1986, pp. 95-98.

37 bis Jn tal senso si pronuncia Àbbast^Dza chiaramente FrNoccrneno, Diril/o
ecclesiastico cit., pp. 227-228.

s Tale eta, infatti, com'è noto, (e tale è rimasto anche io seguito) il tenore del
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tamente i << beni culturali » l'obbligo delle due Parti di provve-
dere, mediante disposizioni concordate, alla loro << salvaguardia >>,

alla loro << valorizzazione »> e al loro << godimento »>. E che, in ef-
fetti, la testè accennata difierenza non fosse soltanto di carattere
formale, risultava abbastanza chiaramente dalla circostanza che,
tanto nell'una quanto nell'altra delle due testè menzionatebozze, tta
i « beni culturali » ivi richiamati venivano espressamente inclusi an-
che « quelli archivistici e librari ». Senonché quest'ultima precisazione
è venuta meno nel testo definitivo della norma, nella quale, infatti,
la disciplina degli « archivi » e delle « biblioteche »> di proprietà ec-
clesiastica forma oggetto di una autonoma disposizione, ossia precisa-
mente del terzo comma del n. 1, sì da indurre necessariamente a do-
mandarsi quale significato debba essere attribuito, nell'ambito benin-
teso della disposizione dell'art. 12 dell'Accordo, al concetto di « beni
culturali ». Ed a tale domanda non appare facile dare una risposta
precisa e definitiva, soprattutto perché, menre, nell'ambito del di-
ritto statale, esiste una categoria, sia pure molto ampiamente definita,
di « beni cultutali »> 

3e, altrettanto, invece, non può dirsi nei confronti
del diritto canonico, in cui si parla esclusivamente, come già si è
dcordato, di cose preziose << artis vel historiae causa »>, ossia, in
sostanza, dei beni di valore storico-artistico {.

primo comma dell'art. 12, n. 7 dell'Accordo nel testo delle anzidette due bozze: ed
il riferimento, in tùi bozze, al « pahimonio storico-artistico », olhe a dedvare dal-
I'otientamento emergente dalle prime quatffo bozze, ttovav^ probabilmente ulteriore
conforto e giustificazione nel testo della quinta bozza, irt o:i, per la prima 

- ed
unica - volta, si dchiamava espressamente I'art. 9 della Costituzione, che patla per
I'appunto di tutela del « patrimonio storico e attistico della Nazione ».

3e Su tale definizione cfr. per tutti, GrluxrNr M.S., I beni culturali, it Nu.
trim. di dir. pubbl., 1976, pp. 3 sgg., il quale si tifà alle conclusioni della Commis-
sione di indagine « per Ia tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeolo
gico, artistico e del paesaggio » (c.d. C,ommissione Franceschini). Vedi, anche, Ar.r-
nnANor-Frnnr, I beni calturali e ambientali, Milano, 7978, p. 16 sgg. Del resto gli
orientamenti emetgenti dalla elaborazione dottrinale testé ricordata hanno tovato
accoglimento nei vari progetti di legge per la nuova regolamentazione della tutela
dei beni culturali: cfr., da ultimo, l'art. 2 del più recente testo unificato relativo
aIIa matetia, in cui si parla di << cose d'interesse archeologico, architettonico, stotico,
artistico, filologico, atchivistico, Iibrario, audiovisivo, musicale, ambientale, demu
anttopologico che rappresentino... manifestazioni significative della civiltà umana o
documento dell'ambiente storim e natutale ».

o A tal proposito, peralfio, non si può fate a meno di ricodare come, nel nuovo
testo del codex juris canonici, olme alle << res pretiosae artis vel historiae causa »>, cui
fa espresso riferimento il car.. 1292 S 2, per sottopotle ad una procedura speciale
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D'alffa parte, se il concetto di << beni culturali » appare diffi-
cile da definire, agli effetti almeno della notma di cui trattasi, la dif-
ficoltà diventa ancor maggiote, ove si tenga conto del fatto che, per

I'applicazione del trattamento speciale ivi previsto, vengono presi in
considetazione soltanto i beni culturali << d'interesse religioso ». Si

trattà, infatti, come vedesi, di una di quelle formule di natura conven-
zionale, che, proprio per la loro genericità, non Possono essere inter-
pretate con assoluta cefiezza; e ciò anche in considerazione della

circostanza che, nelle prime quattro bozze, si faceva rifetimento
al concetto tecnicamente più preciso di « parimonio storico-artistico
avente carattere sacro )> che, per quanto indubbiamente assai limita-
tivo, presenta il vantaggio di un collegamento formale con una

categoria giuridica tipica del diritto canonico a[. Ma, proprio sulla
base dell'anzidetto riferimento, e tenuto conto della dichiarata in-
competenza dello Stato in materia religiosa, sembra abbastanza

plausibile la supposizione che, anche per quanto concerne l'<< in-

teresse religioso »> richiesto nella norma, il compito di accettarne

per I'alie parli anche tcanqae ad bona

calruralia che risulti siano tali <r bona

culturalia tali dalle <{ e questione, come

su tutta culturali nel Fe:rtctttNt, I beni

caltuali nel nuouo codice di diritto canonico, in Vitam inpenilere l)ero, pp.249-259.

Vedi anche Fer.tcurr, f beni culturali rclla reuisione del cod.ex iutis canonici, in
i O. Giaccbi, II, 1981;

, I beni culturali nella

Calabria, Atti del Cott'
ale Calabra, Reggio Ca-

Iabria, 1981, pp. 49-59.
al Citca la rilevanza, nell'ambito dell'ordinamento stahrale, del catattere <{ sacro )>

di un bene, appare sempre patticolarmente interessante la disposizione delT'a*. 5L4'

n. 1, c.p.c., che esonera dalla pignorabilità le « cose sacte », con un implicito, ma

incontestabile, riferimento alla qualifica atttibuita a dette cose ad opera del diritto

canonico. Del resto alttettanto deve dirsi, sempte dal punto di vista del diritto

statuale, non soltanto nei confronti delle cose << che servono all'esercizio del culto »>,

cui si rifedsce il predetto art. 514, n. 1, c.p.c., bensl, ancor più' a proposito della

disposizione dell'art. 831, cpv., c.c., che parla degli « edilici destinati all'esercizio

pubblico del culto cattolico ». In ordine alla testé menzionata categoria, e all'inter-

feter:u;a sulla relativa disciplina della qualifica canonistica degli anzidetti edifici, cfr.

Scevo Lorvrslwo, Aspetti del oincolo ciuile protettioc ilella ileputatio ad cultum

publicum, ir Dir. Eccl., 1950, pp. 250 sgg.; Blnlreno, Nozione giariilica di edificio

ilestinato al culto, n Arch. giur., 1959, p. 3; PrrnorlcotLr, Edifici ili culto cattolico,

in Enc. dir., XIY, Milano, 1965, pp. 297-)72, speciatim pp. 102')05.
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l'esistenza nei singoli casi debba essere riconosciuto, almeno primaria-
mente, alla Chiesa o', salva, beninteso, la facoltà dello Stato di non
adetire, ma con una adeguata motivazione, al giudizio dell'autorità
ecclesiastica.

Né minori difficoltà presenta I'esarta individuazione del secon-
do requisito che, in base al secondo comma del n. 1 dell'art. 12 del-
l'Accordo, devono presentare i beni culturali per rientrare sotto la
disciplina ivi prevista, la quale, infatti, viene subordinata, oltre che
alla condizione oggettiva dell'<< inreresse religioso » di detti beni,
anche alla condizione soggetriva della loro apparrenenza ad << enti e
istituzioni ecclesiastiche »> 

o'. E questa formula non manca di dar luogo
a dubbi interpretativi abbastanza consistenti, sia per quanto attiene
al concetto di « appartenenza »>, sia per guanto si riferisce all'endiadi
<< enti ed istituzioni ecclesiastiche >>. Basti osservare a tal proposito
che, da un punto di vista letterale, 7'anzidetta endiadi appare piut-
tosto singolare, in quanto non trova alcun riscontro in alffe disposi-
zioni sia dell'Accordo del 1984, sia della legge 20 maggio 1985,
n. 222. Sicché, di conseguenza, non risulta agevole stabilire esat-
tamente quale sia il significato da attribuire al concetto di « isti-
tuzioni ecclesiastiche )> e, soprattutto quale ne sia il criterio distintivo
rispetto a quelli di « enti ecclesiastici »>. E così pure alquanto incerto
rimane il valore da riconoscere al concetto di « appartenenza »> dei
beni culturali ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, soprattutto ove si

42 In merito all'orientamento accennato nel testo, ed alle conseguenze da esso

derivanti, mi petmetto rinviare alle considerazioni da me svolte in Gli enti titolari
del seruizio religioso. Il fine di di,qione e di culto. Profili ecclesiastici, in AA.W.,
Gli enti istituzionalmente competenti del seroizio religioso di lrcnte al diritto urba-
nistico italiano (Atti del C,onvegno di studio 16-17 settembre 1980), Milano, 1982,
pp. 27-45 e specialmente pp. 27-30.

a3 Non è privo d'interesse ricordare che I'anzidetta condizione soggettiva risultava
menzionata, per la pdma volta, nella quinta bozza, nella quale, per l'appunto, si
faceva riferimento ad << enti e istituzioni ecclesiastiche ». Successivamente, peraltro,
nella quinta bozza bis, il riferimento veniva ampliato, aggiungendosi agli << enti » e

alle « istituzioni », anche le << associazioni >>: e ciò porebbe indure a supporre che,
in quel testo, si fossero volute prendere in considerazione, olffe agli « enti ecclesia-
stici civilmente riconosciuti >>, anche le organizzazioni di natura associativa o istitu-
zionale che non fossero dotate di personalità giuridica di diritto statuale. Ma I'orien-
tamento seguito nella bozza successiva, in cui veniva eliminato il riferimento alle
<< associazioni )> e, per converso, veniva mantenuto quello alle « istituzioni », come
tali distinte dagli << enti »>, non può non lasciare perplessi circa la fotdateza de\l'ac-
cennata supposizione, senza fornire, d'altra parte, elementi utili ai fini di una diversa
e convincente interpretazione.
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tenga presente che, mentre nelle prime quattro bozze non si era fatto
alcun cenno ad un qualsiasi collegamento tra i beni e gli enti, vice-
vetsa nella quinta bozza si era parlato di paffimonio storico-artistico
<< di proprietà di enti ed istituzioni ecclesiastiche »>, sì da indurre a

ritenete che, in virtù del successivo passaggio dal concetto di « pro-
prietà »> a quello di << appartenenza »>, si sia voluto espressamente
distinguere quest'ultima fattispecie da quelle precedentemente ptese
in considerazioneg.

Da quanto fin qui sommariamente detto circa i ptoblemi, che

emergono dalla norma in ordine alla individuazione dei beni, cui

si è inteso in essa fare tiferimento, risulta, quindi, senz'alffo evi-

dente che, per una soddisfacente soluzione di tali ptoblemi, non si

possa che rinviare agli accordi che, secondo il testo della norma me-

desima, dovranno essere presi tta gli organi competenti delle due Parti
per l'elaborazione di « opportune disposizioni » dirette alla << salva-

guatdia »>, alla << vatotizzazione »> e al << godimento » di detti beni.
Il che, peralro, deve awenite - 

è bene ticotdarlo - entto i limiti
d'ordine genetale sopra fissati, senza che possa essere consentita al-

cuna deroga che non trovi adeguata giustificazione in considerazioni
e in ragioni di natura meramente intetpretativa Ed è precisamente

questo il criterio che occorre tenet rigotosamente pr€sente pel l'even-
tualità che si intenda estendere la pottata, .o l'applicabilità, delle

disposizioni da concordate tra gli organi competenti delle due Parti
anche a beni culturali che, pur non appattenendo a enti o ad istitu-
zioni ecclesiastiche, presentino comunque un interesse religioso, tale

da indume i predetti organi a ticomprendere i beni medesimi fra
quelli assoggettabili alla disciplina speciale ptevista dalla norma pat-

tizia di cui trattasi 6.

g Su tale questione mi permetto rinviare a quanto da me già detto, sia pure

con riferimento all'art. 8, l. 1 giugno 7939, in Gestione dei beni ecclesiastici cit.,
pp. 84-85. Vedi, al riguardo anche Bnrsor.rt, Problemi attuali dei beni cuhurali eccle'

siastici, in Beni culturali cit., p. 42, in cui viene esplicitamente indicata, tra i requisiti

idonei ad individuare i « beni culturali ecclesiastici », anche << I'apparteneoza all'auto
rità ecclesiastica »r. Inolme circa il valore e il significato dell'anzidetta (< appaÌtenenza )>,

quale citerio essenziale da tener ptesente nella disciplina dei beni o:ltutali, cfr. le
notazioni critiche di BrnrrNcò, La tutela deì beni cahurali nella Chiesa e nella

societa cioile, in I beni culturali cit., pp. 67-68.
a5 A favote di r:n'interpretazione estensiva, come quella ipotizzata nel testo, si

potrebbe addutre non soltanto la rilevanza oggi particolarmente attibuita d concetto

di « servizio »> nei confronti dei beni orlturali (cfr. al riguardo Brnr,rNcò, o.c., pp.
69-70), bensì anche l'atteggiamento assunto dall'Italia per la disciplina dei beni
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4. - Dopo aver cercato di precisare, sia pufe in una forma
non esente da critiche e da riserve, la disciplina relativa ai beni
culturali di natura ecclesiastica,T'art. L2, n. L, dell'Accordo del 1984
ua la S. Sede e la Repubblica Italiana si sofferma ulteriormente
a prendere in specifica in considerazione << gli archivi e le biblio-
teche >>, anch'essi beninteso di carattere ecclesiastico, per i quali pre-
vede un regime parzialmente speciale rispetto a quello relativo egli
archivi e alle biblioteche non dotati dell'anzidetto carattere. Dispone,
infatti, il terzo comma della ricordata disposizione: << La conserva-
zione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle bi-
blioteche dei medesimi enti ed istituzioni >> (ossia degli enti e delle
istituzioni ecclesiastiche) << saranno favorite ed agevolate sulla base
d'intese ua i competenti organi delle due Parti »>. E dal tenore della
tiferita norma sembra emergere a prima vista che, nonostante talune
innegabili differenze apparentemente formali, il criterio ispiratore
della norma medesima comisponda sostanzialmente a quello adottato
e seguito, nel testo pattizio, nei confronti di tutti i beni culturali,
tra i quali, del resto, possono legittimamente rienrare, o ai quali
possono comunque equipararsi, gli archivi e le biblioteche 6, che
ne costituiscono, o sembrano costituirne, una semplice << species »>.

Pertanto, proprio sulla base delle accennate precisazioni, appate
più che giustificato chiedersi se abbia, o meno, una effemiva, e
specifica, ragion d'essere una apposita ed autonoma norma in ma-
teria di archivi e di biblioteche ed, in caso affermativo, quale sia, o
possa essere, una siffatta ragion d'essere. A tal proposito occorre
ptegiudizialmente rammentare che, quando ebbe inizio la procedura
per la revisione del Concordato Lateranense, l'attenzione dello Stato

culturali della confessione valdese e di quelle ad essa collegate. Infatti, sia nel testo
dell'Intesa tra Governo della Repubblica e Tavola Vddese, sia nella l. 11 agosto
1984, n. 449, si dispone la collaborazione tta le Parti « per la tutela ela valorjzzazione
dei beni culturali afferenti aJ patrimonio storico, morule e ,nateriale ilelle Chiese
rupprese?rtate dalla Taoola Valdese » (in Codice del iliritto ecclesiastico a cura di
Bunrrxcò e Crsuscsr-I,r, Milano, 1981, p. 198 e p. 206). Qui, come vedesi, si fa
riferimento tanto al paffimonio << materiale », quanto a quello << stotico » e << morale »>

delle Chiese interessate, lasciandosi quindi implicitzrmente alle << commissioni miste »,
all'uopo espressamente previste dalla norma, il compito di definire esattamente il
significato e Ia portata di tale riferimento.

ft Circa I'incontestabile valore << culturale » degli archivi e, a fortiori, delle
biblioteche, cfr. soprattutto Brnlrrucò, Le bibliotecbe e gli arcbioi ecclesiastici, yt
Beni culturali cit., pp. 170-17), e le numerose infotmazioni ivi riferite, soprattutto
a proposito degli archivi.
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italiano, e dei suoi esperti, per la materia dei beni culturali, si ri-
volse principalmente, anzi quasi esclusivamente, al problema degli
archivi ecclesiastici, a cui poi si aggiunse, ma solo in una prospettiva
ridotta, quello del pamimonio storico ed artistico. E ad una analoga
irnpostazione si ispirarono le ptime quattro bozze del nuovo Accordo,
quando, facendo ricorso per la regolamentazione della matetia al-

f istituto della « commissione patitetica »>, prevideto due distinte
commissioni paritetiche, delle quali l'una eta destinata speci{icamente
ad elaborare le << norme intese a favorire la conservazione e ad age-

volate la consultazione degli archivi ecclesiastici in Italia >> 
q . Pari-

menti una, almeno implicita, dlfrercnziazione tra << patrimonio stG'

rico-artistico » di natura ecclesiastica ed << archivi ecclesiastici » ri-
maneva anche nel testo della quinta bozza che, put eliminando
l'istituto della << commisisone paritetica »>, e sostituendolo con il
sistema delle disposizioni concordate << tta l'autorità ecclesiastica e

i competenti organi dello Stato italiano »>, sembrava tuttavia otientata
nel senso di tenere distinte le anzidette disposizioni, a seconda che

riguardassero I'una o l'altra delle menzionate categorie di beni.
Sicché, quando, dopo la parentesi costituita dalle bozze quinta bis e
sesta, nelle quali i beni « archivistici »>, cui si aggiungevano, per la
prima volta, anche quelli << iibrari »>, venivano formalmente inclusi
tra i << beni culturali »>, si è tornati, nel testo definitivo, ad una chiara

ed esplicita distinzione tra << beni culturali >>, da un lato, e « archivi
e biblioteche »>, dall'altro, ciò potrebbe attribuirsi, almeno prevalen-

temente, ad un motivo di fatto, ossia, precisamente, al precedente

atteggiamento assunto in materia dalle Parti.
Ma, per quanto non del tutto infondata possa sembrare l'anzi-

detta spiegazione, essa, tuttavia, non può considerarsi sufficiente a

giustificare pienamente ed adeguatamente la specifica disciplina che,

nel testo definitivo dell'Accordo, è stata detta per gli archivi e per

le biblioteche, nel quadro geenrale dei beni culturali. E che, in
efietti, tale autonoma disciplina non dipenda solamente, né prin-

a? In tal senso si esprimeva per l'appunto la seconda bozza, la quale integtava

così la disposizione della ptima bzza, che patlava soltanto della « conservazione >>

degli archivi ecclesiastici. Il testo della seconda bozza veniva poi pedissequamente

ripetuto nelle due bozze successive. È da notare inolre che, a diffetenza di quanto

previsto per le norme concernenti la salvaguardia del patrimonio storicoartistico,
per quelle telative alla conservazione e alla consultazione degli archivi ecclesiastici

non era disposta la successiva approvazione delle due Parti.



Archiuì ecclesiastici nell'art. 12 dell'accordo di Villa Madama

cipalmente, dagh, anzidetti motivi di fatto risulta abbastanza chiara-
mente da un confronto tra il tenore del terzo comma del n. 1 del-
I'art. 72, che riguarda, per I'appunto, archivi e biblioteche, e quello
del precedente comma, concernente gli altri beni culturali. Basti
ricordare al riguardo che, menme nel comma testé citato si parla
le biblioteche, nel quadro generale dei beni culturali. E che, in
di « opportune disposizioni>> da concordare tta le Parti, pet <<ar-

monizzare I'applicazione della legge italiarua con le esigenze di ca-
rattere religioso »>, viceversa in quello riguardante « archivi e bi-
blioteche )> non c'è alcun riferimento né alle << esigenze religiose >>,

quale motivazione dell'accordo tra Chiesa e Stato in materia 4, né
tanto m€no alTa finalizzazione di tale accordo all'elaboruzione di
<( opportune disposizioni >>.

Perciò, proprio dall'ultima precisazione tesré fata sembra emer-
gere con molta probabilità che, per quanto concerne archivi e biblio-
teche, le << intese »> previste nella norma , anziché essere dirette allo
svolgimento di un'attività normativa, abbiano semplicemente lo scopo
di tendere più fattibile, nella fase più propriamente esecutiva, la
tutela e l'uso dei predetti beni. Il che risulta, rra l'altro, ulterior-
mente confermato dal fatto che, nella norma di cui uattasi, le
<< intese )> vengano concepite quale strumento per << favorire »> ed
<< agevolare >> la << conservazione >> e la << consultazione )>, e quindi
non già con una funzione statica, come quella prevista per I'accordo
da rcalizzarc nei confronti degli almi beni culturali, bensì con un
intento dinamico di natura pr,omozionale o. Di conseguenza appare

as Ciò tisponde, del resto, alla circostanza che, com'è detto molto esattamente
da Coppor.e D., I beni culturali ecclesiastici e la loro tutela e lunziote nella attaale
lase di sailuppo della normatitta dello Stato sui BB.CC. (con particolare rigaardo
ai beni arcbiuistici), it I beni culturali cit., p.218, << per quanto riguarda... gli archivi
ecclesiastici.., è difficile sostenere il loro carattere sacro ».

4 Era, questa, d'altronde, la prospettiva che, quanto meno in forma di auspicio,
emergeva dagli intetventi soptattutto dottrinali verificatisi nel corso del procedimento
di revisione del Concordato Lateranense. Cfr. al riguardo, oltre le informazioni fornite
dal Valsecchi durante i lavoti della Commissione ministeriale di studio (per le quali
vedi sapra, nota 15), D'Avecx P.A., La legislazione stdtilale cit., pp. l3O-82, n
cui, pur prevedendosi una <( nuova produzione legislativa pattizia e statale », si faceva
riferimento alla << evenhrale creazione di un apposito Comitato misto Italo-Vaticano
petmanente presso il Ministero dei Beni Culturali, come organo paritetico direttivo
sia per le funzioni di tutela e vigilanza statali da coordinare con quelle religiose
canoniche, sia insieme per favorire I'unificazione delle strutture e il coordinamento
delle funzioni della categoria di biblioteche e archivi ecclesiastici con quella statale
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pienamente plausibile la supposizione che, in materia di archivi e

di biblioteche, le << intese )> Possano trovare completa leelizzazisr,g
a livello meramente esecutivo, e quindi con l'uso di mezzi e di
procedure di natura prevalentemente amministrativa, sia pue benin-
teso nel quadro generale della notmativa vigente, nella quale po-

trebbeto anche tientrare, se del caso, le eventuali nuove << disposi-

zioni »> da concordare ai sensi del secondo comma della norma pattlzia
di cui trattasi.

E questa ptecisazione tende meno difficile, con tiferimento a

tale fattispecie, f individuazione dei << competenti organi delle due

Parti »>, cui la norma affida il compito di procedere alle << intese »>,

che sono dirette, per l'appunto, a favorire e ad agevolare la conser-

vazione e la consultazione degli archivi e delle biblioteche. Infatti,
se, come si è detto, queste << intese >> hanno una funzione di natuta
ptevalentemente amministrativa, appare indubbiamente ancot più
fondata la tesi, già enunciata a ptoposito degli altri beni culturali,
secondo cui il concetto di <« organo »> andrebbe inteso in senso stretto,
ossia con riferimento a quelle istituzioni che operano nei rispettivi
settori con funzioni di carattere essenzialmente esecutivo. Pertanto,
nell'ambito dello Stato, la competenza dovrebbe spettare soPrattutto,
ancora una volta, al Ministero dei Beni culturali, nonché agli specifici
organi periferici da esso dipendenti, con una sia pure aggiuntiva ed

eventuale possibilità di intetvento da parte del Ministero dell'In-
terno in materia di archivi e.

Più problematica appare, viceversa, l'individuazione degli organi
competenti della S. Sede in materia di archivi e di biblioteche, perché,

anche a voler interpretaÌe il riferimento alla S. Sede ia senso lato t',

ossia quale equivalente della Chiesa Cattolica, non si può fare a

meno di constataÌe come, nell'ambito dell'otganiz zazione ecclesiasti-

nazionale ». Per una aoaloga configurazione dei compiti da affidate alla Commissione

paritetica, di cui all'art. 12 della quarta bozza, cfr. Prrnoxcnr,lr-Hunlrn, Problemi

e prospettit)e cit., PP. 185-186.
so Circa gli organi, centrali e periferici, dello Stato competenti in materia di at-

chivi e biblioteche, cfr. seronr, Arcbioi di stato, it Enc. dir., II, Milano, 1958,

pp. 1006-1017; AnoLlonr, Biblioteca, in Enc. di\.,Y, Milano, 1959, pp' )$-)45; e

p.. qo-to riguarda gli aggiornamenti normativi concernenti gli archivi, Smourr,t,

Documento (ilir. amm.), in Enc. dir., XIII, Milano, 1969, pp. 607422.
sl A favore di tale interpretazione appare interessante ticordate le varie norme

del nuovo Accordo che, conformemente a quanto già si vedficava nel precedente

Concordato, fanno espresso riferimento alla Chiesa Cattolica: tali precisamente l'art.2,
n, 1, l'art. 8, n. 3, l'art. 9, n' 1 e soprattutto l'att. L3, t. 2.



ca, non vi siano veri e propri organi in senso stretto, che abbiano
il compito di interessarsi degli archivi e delle biblioteche. Infatti,
per quanto riguarda gli archivi, esiste senza dubbio una competerza,
tra I'altro abbastanza ampia ed articolata, della Pontificia Commis-
sione per gli Archivi ecclesiastici d'Italias2, la quale, peralrro, è
stata eretta da Giovanni xxIII in persona morale, acquistando così
quella natura di istituzione giuridica autonoma, che non sembra
teoricamente conciliabile
giore difficoltà presenta
le quali manca qualsiasi o
specificamente alJ,a tutela di tale settore $: sicché non rimane altra
soluzione che quella di riferirsi alla competenza generale della con-

come, a proposito di quest'ultima categoria,la C
alle Regioni un potere normativo (art. 117) ed
118), quando si tratti di biblioteche « di enti I
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t A tale Q6mmissi6ns è affidato il compito di « prestate assistenza e collabota-
zione agli ordinari locali e ai Superiori degli istiruti religiosi d'Italia per quanto
riguarda la conservazione e l'amministrazione degli archivi da essi dipendenti »>, eser-
citando all'uopo << azione di direzione, di consulenza e di ispezione » (Ann. Poxt.,
1986, p. 1583).

s In tal senso Bpuwcò, La tutela dei beni calturali at., p. 79 e del medesimo
Autore, Le bibliotecbe e gli archiot ecclesiastici cit., pp. 195, nota 51, dove pute si
proponeva la ceazione ex pafie Ecclesiae di un dipartimento per i beni culturali
religiosi, da vdere per tutti i beni culturali, e non soltanto per le biblioteche e
gli atchivi.

sa rn realtà l'art. 117 cost. fa riferimento anche ai << musei » di enti rocari, ma
di questa categoria di beni cr:ltutali non ci sembra sia il caso di parlare in questa
sede, e ciò non soltanto, com'è ovvio, perché si tratta di beni diversi dagli archivi e
dalle biblioteche, bensì anche per altri motivi connessi alle peculiarità slecifiche dei
musei appartenenti ad enti o istituzioni ecclesiastiche. Infatti, menEe, da un lato,
appare difficile che, per gli stessi motivi esposti nel testo a proposito delle biblioteche,
gli anzidetti musei possano considerarsi equiparabili formalmente a quelli di enti
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enti, certamente, non rientrano quelli ecclesiastici; e ciò nemmeno

ove si accolga l'interpretazione estensiva che all'anzidetta formula

è stata data negli artt. 47-49 del noto d.p.r. n. 616 del 24 luglio

1977, nei quali si fa riferimento anche ad enti <( non terfitodali »>,

ma purché iiuto..< sottoposti >> a77a <<viglJ'anza» tegionaleo, mentre,

in ordine agli enti ecclesiastici, una sifiatt a vigrlanza sarebbe ammis'

sibile tutt'al più soltanto per le << associazioni di fedeli »>, che, ai

sensi dell'alt. 10 della legge 20 luglio 1985, n. 222, fosseto stati

riconosciuti << alle condizioni pteviste dal codice civile »>. Tuttavia,

non soltanto in relazione a quest'ultima fattispecie, bensl anche da

un punto di vista più generale, si potrebbe prendere in considera-

zione I'eventualità ihe, sia pure beninteso nel quadro della legge

organica, di cui all'att. 48 del predetto d.P.t., vengano coinvolte

,.rih" l. regioni nell'opera diretta a favorire e ad agevolare la con-

servazione i l" .orrrrltazione delle biblioteche degli enti e delle

istituzioni ecclesiastiche $.

Una silfatta eventualità non sembra, viceversa, faciJrnente ipo-

tizzabtle, in base alla vigente nofmativa, nei confronti degli archivi

ecclesiastici, poiché, a prescindere dal testo della noÌma pattaia in

e l'intervento di MonoNr nel medesimo volume, pp, 325')27 '

cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione »'

s A favore di un siffatto orientamento si poffebbe addume il riferimento, con-

tenuro nell'art. 47 del d.p.r., alle biblioteche << cot aflqle di iileresse locale ». Srt

tale questione cfr. BEnrrNcò , I-a tatela cit., pp. 75-77 e del medesimo Autore Le

bibtiiteche cit., il quale peraltro accoglie una tesi piuttosto estensiva circa I'ammis-

sibilità di un intervento regionale in materia di biblioteche e di archivi, nonché in

genere di tutti i beni culturali. Più dubitativo, con rifetimento esclusivo ai musei

diocesani, I'otientame[to di MrnenBur, I musei cit., pp. 209-2L0,
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s7 Nel senso indicato nel testo D'Avecr P.A., La legislaziote cit., p. 12g e
pp. D2-134. Contra, invece, Brnrrrcò, Ie biblioteche cit., pp. LjGl99, il quale
esamina molto particolareggiatamente, anche sulla base di un ampio supporto biblio
grafico e documentale, le tesi contrapposte in merito all'anzidetto problema. pet
una soluzione intermedia, che tenga conto dell'attività già svolta in materia da parte
di molte regioni, PBrnoNcsrrr-Hvar-rx, Problerui e prospettite irt., pp. 176-1g2.s circa l'importanza di tale limitazione è da ricordare che il riferimento al.
l'<< interesse storico »> degli atchivi ecclesiastici appare soltanto nel testo definitivo
dell'Accordo, mentre in tutte le bozze precedenti si era parlato genericarnente degli
« archivi ecclesiastici » (nelle prime cinque bozze) o dei beni « archivistici » (quinta
bozza bis e sesta bozza), e ciò sebbene nell'impostazione, che era stata data al
problema in occasione dei lavori della Commissione ministeriale di studio, fosse stata
ptesa in considerazione sopratturto la condizione degli archivi antichi.

5e ciò appare con particolare evidenza nel nuovo codex, nel quale si fa .i,leti-
mento per la diocesi all'<< archivum historicum r> e ai << documenta valorem histoticum



T. Mauro
68

giudicata la questione se tale es

valente o meno a quella soPra ri
co »>, che viene adoperata nel test

..-Ér, abbastanza ltausibile che sia I'una che l'ùtta delle due for-

mule abbiano un significato quasi convenzionale, la cui pottata viene

rimessa alla autonoma e discrezionale valutazione delle autorità ec-

clesiastiche, da un lato, e, dall'a16o, dei competenti organi dello

Stato, salva restando, beninteso, la necessità di un accordo tra le
,-. é g[ al6i ai fini di una atmonica intetptetazione della notma

di cui ttattasi.
Infine, sempte a ptoposito di questa norma, aPpare pt'enamente

accettabile 
'il 

faito ch., fer quan:o concetne archivi e biblioteche,

f im,pegno ivi assunto tra-Chiesa e Stato sia rilerito soltanto a q-u911i

di 
"nti 

ed istituzioni ecclesiastiche. A ptescindere, infatti, dai dubbi

che sono stati già sollevati circa I'esatto significato dell'endiadi

r<< enti ed istituzioni »>, non si può non osservare che, se Per gli altri

beni culturali l'elemento oggettivo de11'<< intetesse religioso »> do-

vrebbe supefare, o conttobilanciare, I'elemento soggettivo della loro

^ppu.t.r"La 
agh anzidetti << enti ed istituzioni >>, viceversa altret-

tanto non ,rat.1 proposito degli archivi e delle biblioteche che non

presentano di per sé, come si è detto, un interesse religioso in senso
'rr..r,o, . di àrrseguenza possono meritare un trattamento speciale

solo in virtù de['ànzidetta loro appartenenza. Sicché va detto, in
conclusione, che, per gli archivi e le biblioteche, si-fiatta apParte-

neuza costiiuisce lL"ico criterio di individu azione della loro << eccle-

siasticità »», quale motivo giustificativo della applicazione nei loro

confronti di una particolare disciplina giutidica.

5. - Qualora, sulla base delle fin qui esposte precisazioni, si

voglia .d.rro passare ad esaminare, sia pure btevemente, se i ptincipi

edl criteri enunciati nell'art. 12 n. !, dell'Accordo del febbraio 1984

abbiano o meno airiuto attlrazione, la risposta non può essete che

negativa. ciò dipende, in primo luogo, dalla circostanza che, contla-

to A tal proposito è da rilevare che, secondo quanto affermato dal SeNonr'

Arcbioi at., p. 1òOl, la distinzione ivi ricordata tra << archivi stotici »> e << archivi

amministrativi»dovtebbeconsidetarsi<<insussistente,inquantoognidocr:mento'in
quaÀto tale, pur nascendo come manifestazione di un'attività amministrativa, giudi-

)iui^rrr., è già di per sé interessante pef la storia»> e di consegueoza parrebbe più

logim equipai"re gli ,..hiri storici agli << archivi antichi », contrapponendoli così

agli « archivi modemi ».
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riamente a quanto previsto ed auspicato dall'art. 48 del d.p.r. n. 616,
non è stata ancof a emanata la nuova legge « sulla tutela dei beni
culturali »>, che deve sostituire le precedenti leggi in materia, ossia
precisamente la legge 1 giugno 1939, n.1089, sulle <( cose d'interesse
artistico e storico »> e il d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, sull,or-
dinamento degli archivi di Stato 6'. sicché debbono considerarsi tut-
tora in vigote, sia pure in via provvisoria, le anzidette due leggi
con i loro rispettivi regolamenti, che, pur quando riconoscano alle
autorità ecclesiastiche una eventuale possibilità di partecipazione alla
disciplina dei beni culturali, non rispondono tuttàvia, in forma in-
tegrale, ai nuovi orientamenti, potenzialmente più ampi, dettati dal
recente Accordo tra la Chiesa e lo Stato.

Né d'alffa parte, si sono ancora verificati, nemmeno in via
preliminare o pteparatoria, quei contatti tra i rappresentanti dei due
ordinamenti che, secondo le previsioni del medesimo Accordo, do.
vtebbero, o potrebbero, costituire una tappa per la predisposizione
degli strumenti idonei a rcalizzare le << disposizioni concordate » o
le << intese »>, cui fa riferimento il più volte richiamato n. 1 del-
l'att, 12, E, se, da un lato, l'inerzia testé lamentata può forse
uovare una probabile spiegazione in motivi d'ordine politico, che
si ricollegano alla constatata difficoltà di rtilizzazione di analoghi
strumenti in alffi settori, d'altro lato, tuttavia, è doveroso rilevare
che, più di quanto non sia awenuto in tali settori, in quello dei
beni culturali l'inattività finora dimosmata sia dalla chiesa, sia dallo
Stato, non ha mancato di ripercuotersi negativamente sullo stato

6l Sono, questi, infatti, com'è noto, i due più importanti prowedimenti normativi
in materia di beni culturali, ivi compresi anche quelli atchivistici e librari, che, pur
rienhando nella categoda generale, sono tuttavia soggetti ad una disciplina speciale,
che si manifesta anche nel testo del nuovo Accotdo ta Ia S. Sede e la Repubblica
Italiar,a. Peraltro, ai due menzionati provvedimenti normativi bisogna aggiungere
altresì taluni prowedimenti di natura integrativa (quali il D.P.R. , dicembre 1975,
n. 805, e il D.P.R. 30 settembre 1975, n.854) e regolamentaie (quali il r.d. l0
gennaio 19t), n. 363, e il r.d. 2 ottobte 1911, n. 1163), nonché, soprattutto, la
notevole produzione legislativa regionale che, per quanto possa dare adito, talora, a
dubbi di legittimità costituzionale, presenta, tuttavia, in linea di fatto, una notevole
consistenza ed una meno rilevante influenza su tutto l'ordinamento della materia.
cfr. al tiguardo, per tutti, cesuscstr;, Tutela del patrimoùo artistico ecclesiastìco
e ordinamenti rcgionali, in Dir. eccl.. 1978, II, p. 564 sgg.; Fnrrcrew\ I beni cul-
tarali ' ecclesiastici' lra Stato e regioni, in Le regìonì, 1981, p. )38 sgg.; CAwru,Ll,
La normatiua regionale in materia di istituzioni culturali, in No. trìn. dir. pabblico,
1981, p. 63 sgg.; Brnrrucò, Le bibliotecbe cit., speciatim p. 178, nota 19; pprnoN-
crr.r.r-Huar,rn, Problemi e prospettiue cit,, pp. t7GL82.
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generale della situazione. Ne costituisce una incontestabile prova

il frtto che, per quanto nel frattempo 10 Stato abbia cercato di rin-

novare, alla luce dei ptincipi emetgenti dalla Costituzione, la disci-

plina dei beni culturali, i vati tentativi finora espletati in tal senso

non dimosuino di avef tenuto alcun conto delle particolari esigenze,

che si ricollegano ai beni culturali ecclesiastici @'

Particolàrmente significativo appare al riguardo il testo unifi-

cato derivante dal disegno di legge n. 1974 (presentato alla Camera

dei Deputati il 30 luglio 1984) e dalla proposta di legge n. 974 bis

testo unificato elaborato sulla loto base non dimostra di avet tenuto

conto delle ditettive dettate dall'art. 72, n. 1, di detto Accordo.

Ché, anzi, nel nuovo testo è venuta meno anche la norma, di cui

all'art. 8 della vigente legge sulle cose d'intetesse artistico e storico,

che, sia pure in forma limitata, obbliga il Governo a tener conto,
nell'esetcizio dei suoi poteri nella disciplina dei beni culturali, del

parere dell'autorità ecclesiastica s.

Ciò nonostante, peraltro, non può negarsi che, nel testo uni-
ficato sopra citato, vi siano disposizioni che, sia pute in misuta

@ Circa i progetti finora presentati per la legge cornice sui beni culturali cfr., per

tutti, SANrr, ierio la legge sai beni culturali e ambientali, n Aee' soc', 1982'

p. 2l) sg.
63 Il testo unificato indicato nel testo costihrisce, infatti, I'uitlmo ptogetto legi-

slativo in materia di beni culturali (ed ambientali) e la relativa relazione è stata

presentata alla Presidenza della Camera dei Deputati il 18 aptile 1985 (Camera dei

Deputati - IX Legistatara - Disegni di legge e relazioni - Doctmetti - N. 1974'

974 bis - A).
e Del resto l'anzidetta norma di salvaguardia risultava ignorata anche nei testi

dei disegni e delle proposte di legge precedenti, tranne che oella ptoposta di legge

comunista (Cameru ilei ileputati, VUI Legislatura - Disegni di legge e dazioni -

Documeili, n. 3252), nella quale l'att. 49 tiproduceva, quasi letteralmente, la noma

di cui sopra.
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legge ordinaria allo scopo di raccogliere in testi unici le norme che

disciplinano il regime dei beni culturali ed ambientali delle diuerse

cdtegorie » (il corsivo è nosffo), con f intento, tra l'altro, di << coor-

dinate le notme pteesistenti con quelle della presente legge, proce-

dendo alle modificazioni ed alle integrazioni che si rendano neces-

sarie »>. Da tali disposizioni, infatti, appare lecito dedurre che, avendo
il legislatore rinviato l'otganica e specifica disciplina della materia
a successivi, e molteplici, decreti delegati, in tale sede possano essere

presi in particolare considerazione anche i beni culturali di natura
ecclesiastica, sia che se ne voglia farc oggetto di un autonomo ed

apposito decreto delegato, sia che si intenda comunque tener conto
dell'anzidetta loro natura nel quadro di decreti delegati relativi alle

varie categotie di beni culturali 6.

E tale conclusione sembra risultare ancor più fondata, e quindi
accettabile, ove si abbia presente quanto disposto nel citato aft. 3

che, attraverso il tinvio ai << decreti delegati >>, cui si riferisce per

l'appunto l'afi. 29, ammette altresì la possibilità di ptevedere, con

l'uso di tale sistema, << forme e misuta diff.ercnziate di tutela »>. Tanto
più che, secondo la medesima norma di cui trattasi, le anzidette
<< forme e misure differenziate di tutela »> dovrebbeto essere indi-
rizzate non soltanto a favorire, << previa regolamentazione »>, << I'ac-

cesso agli studiosi e il godimento pubblico » dei beni medesimi, bensì
anche ad assicuratne e a promuoverne << I'uso consono alla loro
natura ». E ciò comporta la conseguenza che, essendo l'uso dei beni
cultutali ecclesiastici finalizzato essenzialmente, o almeno ptevalen-
temente, al conseguimento di un interesse religioso, di tale intetesse
non possa non tener conto il legislatore statale, che dovtà predisporte
gli accennati decreti delegati, con tutte le conseguetze da ciò de-

rivanti.
Fra tali conseguenze

e quindi più importante,
quella, indubbiamente, più caratteristica,
consiste precisamente nella necessità, o

6 A favore della sohrzione indicata nel testo non è ptivo d'interesse rilevare

che, come emerge dalla sopra ricordata relazione della VIII Commissione pennanente

al testo unificato di cui trattasi, il testo originario del disegno di legge n' 1974

<< non intendeva realizzare una disciplina compiuta e definitiva in materia di tutela,

ma solo fissate i principi, in base ai quali il Govetno, su apposita delega del Parla-

mento, avrebbe poi proceduto ad un tiordino complessivo della normativa vigente
in matetia di beni culturali e ambientali... con la stesuta di un testo unico »>, anche

se poi, di fatto, sia il medesimo testo originado, sia, soptattutto, il testo definitivo,
faccia rifetimento a più << testi unici »>,

7l
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quanto meno nella opportunità, che, secondo guanto previsto non
soltanto nell'Accordo con la S. Sede e la Repubblica Italiana, bensì
anche nell'Intesa tra il Governo della Repubblica e laTavola Valdese,
la disciplina dei beni cultutali di natura ecclesiastica venga elabotata
sulla base di un accordo tra gli organi statali e gli esponenti delle
vade confessioni religiose 6. Tanto più che 

- 
è bene non dimen-

ticarlo 
- 

l'anzidetto criterio, oltre a trovare espressa consacrazione
nei testi pattizi fin qui approvati o predisposti, discende altresì da
uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, ossia pre-
cisamente da quel principio che, pur senza ignorarc la posizione
dei cittadini in quanto fedeli, e di consegùenza le loro personali
esigenze religiose, dimostra tuttavia di voler prowedete a sifratta
esigenza, e quindi alla regolamentazione delle materie ad essa col-
legate, mediante una convergente attività di collaborazione fra l'or-
dinamento statale e gli ordinamenti confessionali. Da ciò, pertanto,
appare evidente che, per quanto attiene ai beni culturali appatte-
nenti ad enti della Chiesa Cattolica, o destinati a finalità religiose
cattoliche, l'unico mezzo congfuamente idoneo all'attuazione dei
principi testé ricordati consiste, per l'appunro, nell'attivare la pro-
cedura prevista dalla più volte citata norma pattiziau', la quale
costituisce, a mio awiso, non soltanto un adempimento obbligatorio,
bensì anche, per logica connessione, un imprescindibile presupposto
della futura regolamentazione normativa,

c0 A td fne è da ricordare che, nefl'fntesa tta il Governo e la Tavola Valdese,
la norma relativa ai beni cr:lturali appate sostanzialmente analoga, ma formalmente
diversa, tispetto a quella contenuta nell'Accordo con la S. Sede. Infatti, a prescindere

dalla considerazione che, in tale fntesa, non si fa alcuno specifico ed autonomo
riferimento ai beni archivistici e librad, la differenza più importante consiste nel
fatto che, per Ia tutela e la vaTofizzazione dei beni culturali delle chiese rappresen-
tate dalTa Tavola Valdese, è prevista l'istituzione di « apposite commissioni miste »>,

alle quali, peraltro, non risulta affrdato in forma esplicita un compito di natura
notmativa. Alttettanto può dirsi per il ptogetto d'intesa con la confessione israelitica,
poiché (come risulta dal testo richiamato da Secpn»ou, Il patrimonio culturdle ilelle
minoranze religiose, in Beni culturali irt., p. 226) la norma relativa alla « tutela dei
beni d'interesse atchmlogico, attistico e culturde ebraico », olre a sottolineare I'im-
pegno unilaterale dello Stato d riguardo, prevede altesì la costituzione di una
<< Commissione paritetica nazionale a catattere consultivo »>, avente lo scopo di « ac-

certare le esigenze e di formulare proposte ».
fl Nel quadro di tale ptocedura, che, come si è cercato di mettere in luce, vede

impegnati soltanto gli << organi competenti delle due Parti », e quindi prevede un
accordo, o più accordi, di verice tra la S. Sede e la Repubblica Italiana, potrà essere
presa in consideraziooe l'eventualità di riconoscere una concomitante competenza degli
enti locali, ed in particolare delle Regioni, disciplinandone alresl i modi e i limiti
d'intervento.


