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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
DI FRONTE ALLA LEGISLAZIONE STATALE.

DALLE LEGGI EVERSIVE
ALLE MODIFICAZIONI DEL CONCORDATO

Sor,turenro: Premessa - 1) Lo Stato si assume <(l'obbligo della conservazione» degli
archivi degli enti sopptessi - 2) L'istituto della «vigilanza» statale sugli archivi
degli enti ecclesiastici sino ai Patti Lateranensi - )) Il Trattato ed il Concordato
non prendono posizione, mentre la normativa di applicazione del Concordato
prevede forme di tutela statale, con riguardo a carte ed archivi di enti ecclesia-
stici - 4) Il linguaggio astratto del legislatore statale (1939-1942) apre la ia a

non pochi equivoci - 5) L'att. 9 Cost. di fronte alla crisi di ruolo dello Stato,
in materia di tutela degli archivi ecclesiastici ed alla tesi che esclude questi ar-
chivi dall'ambito della vigilanza statale - 6) La legislazione archivistica del 196)
ed il relativo dibattito dotminale - 7) L'at. 12 del nuovo Concordato: il pro-
blema della tutela statale degli archivi ecclesiastici esce dal purto moÌto.

Premessa

Il tema relativo agli archivi ecclesiastici è ora portato in primo
piano; di archivi ecclesiastici, della loro conservazione e della loro
consultazione, si occupa, infatti, l'art. 72 del nuovo Concordato.

Questo alto livello di considerazione che gli archivi ecclesia-
stici hanno così conseguito, non va inteso come il risultato di un
cambiamento brusco, quasi che ci si trovi in presenza dell'improvviso
prendere quota di una questione oggettivamente minore. Si tratta,
invece, dell'esito conclusivo, e del faticoso crescere della rilevanza
di questi archivi e del lento convogliarsi di energie verso una
finalità di valore: la inclusione degli archivi ecclesiastici nella con-
creta operatività degli strumenti di tutela e delle norme di accesso.

È un risultato, dunque, che muove da una constatazione e
da un problema.

La prima: occorre registrare un generale accrescimento del-
l'interesse relativo alla problematica degli archivi e degli archivi
ecclesiastici in patticolare, insieme alla diflusione del convincimento
che, per una società dell'informazione e della comunicazione, è



74 O. Bucci

essenziale ed urgente por mano alla salvaguardia di tutte le fonti
della conoscenza.

Il secondo: è rappresentato dal ruolo tassegnato e rinuncia-
tario dello Stato in materia di archivi ecclesiastici. Sarà nostta
cura accertare se questa inerzia debba farsi risalire ad una qualche
incertezza od insufficienza della normativa in vigore, ma il dato
certo è che la legislazione statale di tutela degli atchivi non ha

sinora prodotto alcun risultato in ordine alla tutela degli archivi
ecclesiastici.

Ora I'art. 72 del nuovo Concordato sembra giungere a pro-
posito per proporre un compito che, questa volta, difficilmente
potrà essere eluso. Siamo, dunque, ad una svolta. E per meglio
intenderla, titeniamo di dover ripetcorere le varie fasi del rapporto
tra normativa statale ed archivi ecclesiastici, al fine di far emer-
gete la direzione che il corso della storia vi ha impresso.

E sarà questo, qui di seguito, il nostro argomento.
Esso non vuol essere solo una ricosffuzione storico-giuridica

dell'interesse dello Stato nei confronti degli archivi ecclesiastici ma

anche rappresentare, in qualche misura, una linea interptetativa e

propositiva, con tiguardo all'att. 12 del nuovo Concordato, in
modo da rendete praticabile la prospettiva di azione in esso rac-

chiusa. Perché occorre scongiurare l'eventualità che la tutela degli
archivi ecclesiastici perda in efrcacia operativa quanto ha guada-
gnato in rilievo formale.

l. Lo Stato si assane « l'obbligo della conseruazione » degli ar-

chiui degli enti soppressi

È noto come la legislazione ecclesiastica, entrata in vigore agli
inizi del Regno d'Italia, abbia avuto il suo primo sviluppo nel
Regno di Sardegna r. Si tratta, in prevalenza di leggi sopptessive,

tra le quali ricordiamo, ad esempio, sia la legge 25 agosto 1848,
n. 777, sia Ia legge 29 maggio 1855, n. 878. Con la prima, viene
definitivamente esclusa da tutto lo Stato la Compagnia di Gesù,

r Assai vasta è la letteratura in matetia. In particolare, cfr.: G. D'Aurrro,
Stato e Chiesa - La legislazione ecclesiastica firc al 7867, Milano 1961; V. Drr Gru-
orct, Manuale di diritto ecclesiastico, 10 ed. Milano 1970; F. RurrrNr, Relazioni lta
Stato e Cbiesa, Bologna 1974; alcuni cenni si ttovano anche in F. S, Rororrr, Le di-
sposizioni legislatioe ciuili e canoniche in merito alla tutela, in AA.W., Tutela e con'
seroazione del patrimonio storico e artistico della Chiesa in ltalia, Roma 1974, p. )l-)).



GIi archivi ecclesiastici di lronte alla legislazione slatale

è vietata ogni sua adunanza, mentre <( vengono afr.dati in ammini-
sttazi e Finanze » i fabbricati, le ren-
dite, ni mobili e immobili 2; la stessa
lgqSe Stato le case della Corporazione
delle

La seconda legge sottopone all'intervento dello Stato alcune
categorie di enti ecclesiastici, cui viene tolta la personalità giuridica.

Ora, pur tenendo presente che Ia norma è nella storia, non
possiamo addentrarci e sofiermarci sulle complesse ragioni e sulle
molteplici motivazioni che hanno animato lo scontro 1ra lo stato
e la chiesa. Il nostro problema è un altro: è constatare e valutare
Ia sorte degli archivi, una volta che, nei confronti dell'ente eccle-
sia lla sottrazione della personalità giuridica.
Pe mentre la legge del 1848 non prende
in degli archivi, la legge del 1855 còntiene
norme in materia di archivi e, pertanto, può fate da parametro,
da termine di primo confronto e riferimento 3.

In forza di tale legge, cessano di essere riconosciute come

I beni posseduti dagli enti sopraelencati vengono devoluti ad
una cassa ecclesiastica, un ente pubblico statale di nuova istitu-
zione, e però « distinto e indipendente dalle Finanze dello Stato » s.

I poteri ispettivi, relativamente alle operazioni della cassa, vengono
afrdati ad una << commissione di sorveglianza » composta al più
alto livello; tre senatori, tre deDutati, eletti annualmente dalle ri-
spettive Camere e da tre membri nominati dal Re, su proposta
del Ministro di Giustizia e degli Afiari ecclesiastici. Ebbene, tra
i compiti di questa << commissione di sorveglianza >> c,è proprio

r Cfr. gli artt. l-2.
3cr,.: !;::f;W!;,V";,1;:;;;

e nel 62-76,
4

s Cfr. art. 5.
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quello di proporre al Governo « le disposizioni opportune per la
ànservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e degli archivi »> 

6.

Occorre dire subito che l'incameramento degli archivi non si veri-
fica meccanicamente, in dipendenza della perdita della personalità
giuridica degli enti come accade, invece, per gli altri beni mobili
à immobili; esso avviene nell'unica ipotesi in cui << una casa »> deve

essere lasciata libera, petché non è possibile concentrare in essa

un numero di religiosi superiore a sei 7.

Gli archivi sottratti debbono ttovare poi una loro colloca-

zione, sempre su suggerimento della << commissione di sotveglian-

za )>, tenuto conto dei bisogni delle scuole pubbliche e, in modo

particolate, dei collegi rrazionali. Sin qui la legge. Che cos'è che

val la pena di notare? Innanzi tutto: il legislatore crea un rappotto
di contiguità tra archivi e monumenti ed oggetti d'arte, un rapPorto

che non vetrà meno neanche quando archivi da un lato e monu-

menti ed oggetti d'atte dall'altto, saranno disciplinati da legisla-

zioni sepatate, ma put sempre parallele in quanto a principi ispi-

ratori. Vi.n. altresì ticonosciuta una posizione degli archivi che

è indipendente dalla qualifica giuridica dell'ente; l'archivio resta

associato all'ente anche quando l'ente, petduta la personalità giuri-
dica, continua ad esercitare le medesime attività di prima, incot-

tendo magari nelle così dette << frodi pie »>' Per questi archivi
ecclesiastici, dunque, la tutela dello Stato si rcalizza quando viene

a cessare ogni finalità privatistica dell'ente, rimasto senza Perso-
nalità giuridica. Il meccanismo coattivo della legge statale si muove

solo quando l'ente ha perduto insieme alla soggettività giuridica

anche la sua esistenza di fatto.
Ciò mostra l'esmema prudenza del legislatore, ben avvertito

dell'intimo nesso dell'archivio con il carattere intrinseco dell'ente

che lo ha prodotto.
In seguito, tale legge, con l'unificazione, viene estesa all'Um-

bria, alle Marche ed alle provincie continentali dell'ex Regno delle

Due Sicilie.
Successivamente, invece, il quadro cambia, nel senso che pre-

senta aspetti di maggior rigore, nel momento in cui si fa più incal-

zante i, processo di aftermazione della autorità dello Stato nei

riguardi delle questioni politico-ecclesiastiche, con patticolare rife-

o Cft. att. 27.
7 Cfr. art. 15.
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rimento al problema della utilizzazione del patrimonio ecclesiastico.
Da tale contesto, traggono origine sia il decreto legislativo 7 luglio
1866, n. 3036, sia la legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Il primo provvedimento si incarica di togliere la personalità
giuridica agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni religiose
regolari e secolari, ai conservatori e ritiri << i quali importino vita
comune ed abbiano carattere ecclesiastico »>, rimanendo soppresse
anche le case e gli stabilimenti rispettivi 8.

Tutti i beni di proprietà di questi enti sono devoluti al
demanio dello Stato, mentre si rinvia ad altra legge per la indica-
zione delle modalità relative alla loro alienazione. Vengono esentati
dal passaggio al demanio, insieme ad altri beni, gli archivi, i libri,
i manoscritti, i documenti scientifici, gli oggetti d'arte, i mobili
necessari per il culto, i quadri, le statue, gli arredi sacri che si
trovano negli edifici appartenenti alle corporazioni religiose sop-
presse e. Osserviamo come la categoria dei beni culturali sia resa
più ampia e come, di pari passo, ciò sia rappresentativo di una
posizione del legislatore particolarmente sensibile alla salvaguardia
di beni cui considera prevalente il valore culturale. Ed anche la
destinazione è soggetta ad un calcolo di opportunità. Menre i
quadri, le statue, gli amedi ed i mobili rtllizzati per il culto sono
conservati all'uso delle Chiese in cui si trovano, gli archivi insieme
ai libri, ai manoscritti, ai documenti scientifici, agli oggetti d'arte
o a quelli preziosi per antichità, presenti nelle case religiose o
presso gli enti destinatari delle leggi di soppressione, sono afrdati
alle biblioteche pubbliche ed ai musei che si trovano nelle rispettive
provincie. È, invece, cura diretta del Governo provvedere alla
conservazione di archivi, biblioteche, oggetti d'arte e strumenti
scientifici appartenenti alle Badie di Montecassino, della Cava dei
Titreni, di S. Martino della Scala, di Monreale, della Certosa di
Pavia e di altri stabilimenti ecclesiastici che si distinguono per
l'importanza monumentale o per essere detentori di tesori artistici
e letterati 1r.

A loro volta, le norme della legge del 1867 non contengono
un riferimento esplicito alle misure per la conservazione e la desti-
nazione degli archivi degli enti non più riconosciuti come enti

I Cfr. art. 1.
e Cfr. art. 18.
ro Ctr. art. 24.
rt Cfr. att. )3.
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morali12. Tuttavia, sulla base dell'art. 22, che richiama le disposi-
zioni del decreto legislativo del 1866 per tutto quanto non è altri-
menti disposto dalla legge stessa, è da ritenere che sia riservata
agli atchivi degli enti soppressi la medesima sorte toccata agli at
chivi secondo la previsione del decreto dell'anno precedente.

Ota, in materia di leggi eversive, non interessa vagliare qui
la sostanza del potere dello Stato esercitato nei confronti della
ptoprietà ecclesiastica, ma sottolineare i risultati delle misure legi-
slative in materia di archivi ecclesiastici.

Il primo efietto è l'assunzione da parte dello Stato di un
« obbligo di conservazione »> degli archivi ecclesiastici che, pur
sopravvenendo a seguito di una legislazione contingente e di emer-
genza, cotrisponde, tuttavia, ad una avvertita volontà di salvaguar-
dare strumenti essenziali per la ceftezza del diritto e I'utilità dello
sviluppo culturale. Ed ancora. Lo spossessare gli enti ecclesiastici
dei loro archivi è una iniziativa che si è prodotta in una situazione
storica ben precisa ed in una condizione di cessata vita giuridica
dell'ente. Una misura così radicale non si è più presentata nel
prosieguo della storia dei tapporti Stato-Chiesa, nè è prevedibile
il ricostituirsi di condizioni storico-politiche che rendano di nuovo
possibili ptovvedimenti di questo tipo.

Del resto, già con la legge delle guarentigie 13 ha inizio un
nuovo filone di politica ecclesiastica. Si afiermano ragioni di ri-
spetto che, indirettamente, possono avere un riflesso anche in
materia di archivi; ci riferiamo, in particolare all'art. 8 che intro-
duce il divieto « di procedere a visite, perquisizioni o sequesti di
carte, documenti, libri o registri negli uffizi e Congregazioni ponti-
ficie rivestiti di atttibuzioni meramente spirituali ».

fnvece f intervento penetrante dello Stato si ripete quando
le leggi del 1866-1867 vengono estese alla provincia di Roma.
Si tratta della legge 19 giugno 1873, n. 1402. Gli archivi che si
trovano ptesso le case religiose soppresse in Roma, insieme ai libri,
ai manoscritti, ai documenti scientifici, ai monumenti, agli oggetti

12 Tale legge non riconosce più come enti motali: i capitoli delle chiese colle-
giate, le chiese ticettizie, determinate comunìe e cappellanie corali, i canonicati, i be-

nefrzi e le cappellanie di patronato regio e laicale dei capitoli delle chiese cattedrali,
le abbazie e i priorati di natura abbaziale, i benefizi ai quali non è annessa cura
d'anime, Ie prelature e cappellanie ecclesiastiche o laicali, alcune istituzioni con ca-

rattere di perpetuità. Sono esclusi dalla soppressione gli ordinariati, alcuni canonicati
delle chiese cattedrali, le parrocchie, i seminari, le fabbricerie e Ie confraternite.

tt L. l) maggio 1871, n. 214.
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si è così svolto per intero l'esame delle leggi eversive soprar-
tutto per mostrare come si è venuto delineando il compito di
tutela dello Stato nei confronti degli archivi ecclesiastici. Li chiave
d-ella tutela è per ora nel verbo <( sottrarre )>; ma essa corrisponde
all'alta tensione del momento storico.

2. L'istituto della << aigilanza »» statale sugli arcbiai degli enti eccle-
siastici sino ai Patti Lateranetsi

Una alternativa di azione va dunque ora cefcata nei confronti
degli enti ecclesiastici che hanno coniervato il riconoscimento di
persone giuridiche nell'ordinamento statale. E da questo momenro,
i ptoblemi, i dibattiti, le indicazioni normative si incentrano sulla
questione della « vigilanza »>, una diversa chiave della tutela. Tor-

79

ta Cfr. a*. 22.
864, n. 1817 recante disposizioni
stabilimenti e corpi morali per
testamentarie, include, tra i de-

e le opere di culto, le opere pie
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Di qui la loro sottoposizione a tutela in ossequio ad una po-

testà dello Stato sopra gli enti morali' Ebbene la vigilanza ed il
controllo dello Stato si tndbizzano alla valutazione del livello di
conservazione del patrimonio degli enti, alla loro fedele osservanza

delle leggi statali e di quelle norme speciali poste a presidio della

consetvazione degli oggetti di pregio storico ed artistico 16. Non si

pone pertanto come deroga al complesso delle prerogative statali

nei confronti degli enti ecclesiastici l'art. 22 del R.D. 27 maggio

1875, n. 2552 che dispone: « ...gli archivi.'. delle curie diocesane

e delle dignità ecclesiastiche, pel tempo in cui esse esetcitarono ci-

vile giurisdizione, devono essere custoditi ordinatamente... dalle

dignità ecclesiastiche e sono soggetti alla vigilanza dei soprinten-
denti »>. Veniamo al punto.

Vi ttoviamo afiermato il principio della vigilanza, ma esso

appare relativo ad uno scopo che non è ancora quello della tutela

degli archivi come beni culturali. La tutela messa in opera, attaver-
so l'obbligo della ordinata custodia e lo strumento della vigilanza,
dispiega il suo efietto solo nei confronti degli enti ecclesiastici che

hanno esercitato una giutisdizione civile e solo relativamente agli
archivi che conservano la documentazione in ordine all'esercizio di
quella funzione. I1 principio d'ordine è formulato, ma il suo ambito

di applicazione ha una estensione limitata quanto ai soggetti e,

di conseguerza, quanto agli archivi. Sono infatti interessati solo

gli Atcivescovi ed i Vescovi nella loto qualità di antiche autotità
feudali ed i parroci in quanto tenuti a compilare i tegistri delle

nascite, dei matrimoni e delle morti, una funzione cessata con il
passaggio ai Comuni, in virtù dell'art. 350 del c.c. del 1865'

Alcune sovrintendenze hanno pubblicato i risultati degli accer-

tamenti svolti sulla base dell'applicazione del citato afi. 221'. Vuol
dite che la norma non solo esiste ma è in grado di dispiegare una

qualche eficacia. I1 controllo, in certa misura, c'è stato.

Ma la soluzione pratica della vigilanza non viene formalmente
riafiermata dal R.D. 9 settembre 1902, n.484 che approva il nuovo

regolamento genetale degli archivi di Stato. L'art. 69 tibadisce l'ob-
bligo, questa volta a carico di tutti gli enti ecclesiastici, di conser-

vare in buon ordine i loro archivi e di depositare copia delf inven-

16 Cfr. P. G. Cmow, voce Proprielò ecclesiastica, in " Nuoviss' Dig' It' »'

vol. XIV.
17 Cfr. E. looor-rxr, Organiuazione e legislazione archiuistica italiand, Bologna

1980, p. 210.
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vigore iI C-oncordato.

3. It d it o Posizio-ne' t'ef'tre

la di a o Preuede lorrne ili

tut cott i di enti ecclesiastici

18 Cfr. art. 69.
te Cfr. art. 2.
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sione degli interventi legislativi dello Stato come di ogni altra inge-
tenza. L'unica autorità è quella della Santa Sede. Inoltre, tutta una
serie di immobili situati a Roma e a Castel Gandolfo gode delle im-
munità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi di agenti di-
plomatici di Stati esteri. È evidente allora che questa restrizione
dell'autorità sovrana dello Stato include anche la sottrazione ad
ogni azione di tutela statale degli archivi giacenti presso quegli edi-
fici. Una posizione già diversa è quella degli Istituti pontifici elen-
cati dall'art. 16 in quanto l'impegno dello Stato ad astenersi da
forme di ingerenza riguarda la loro non sottoposizione << a vincoli
o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo ac-
cordo con la Santa Sede », l'esenzione da uibuti ordinari è suaordi
nari, 7a libertà relativa all'assetto degli immobili. In questo caso,
il Trattato non interdice lo Stato dall'intervenire a tutela degli ar-
chivi, una volta verificato che allo Stato sia conservata questa
facoltà.

Occome, infine, considerare che gli enti cenuali della Chiesa
<( sono esenti da ogni ingercnza da parte dello Stato italiano » (salvo
le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi
morali nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili).
Ritenendo la dottrina che non si uatti di enti italiani, il divieto
d'ingerenza ha carattere generale salvo che per la deroga espressa-
mente indicata a. E veniamo ora al Concordato.

Sono cedute alla Santa Sede e viene ad essa attribuita la libera
amministrazione delle basiliche della Santa Casa di Loreto, di
San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio di Padova con gli edifici
ed opere annesse; sono ritenuti liberi da ogni ingerenza dello Stato
<< gli altri enti di qualsiasi natura gestiri dalla Santa Sede in Italia
nonché i Collegi di missioni )>; per i beni di questi Santuari << si
procederà alla ripartizione a salvaguardia dei diritti dei terzi ed
alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche >>.

La ratio della norma sembra, al di là di ogni dubbio, rigtat-
dare solo gli aspetti patrimoniali dinanzi ai quali deve arrestarsi la
competenza delle autorità statali; in questa materia essi sono diret-
tamente afrdati alla Santa Sede.

L,o stesso può dirsi per le Università, i Seminari maggiori e
minori, sia diocesani sia interdiocesani sia regionali, le accademie,

r Cfr. A. C. Jnuoro, Lezioai di diritto ecclesiastico,5" ed., Milano L979, pp.
)64-)65.
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i collegi e gJi altri istituti cattolici per la formazione e la cultura
degli ecclesiastici che continuano a dipendete unicamente dalla Santa

Sede senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche statali.
Se si passa, dunque, in rassegna il contenuto di queste notme

si può constatare che esso si riferisce a quei diritti particolati tico-
nosciuti alla Santa Sede di supremazia, di organzzazione, di ammi-

nistrazione relativamente agli Istituti sopranominati. La Santa Sede

stabilisce gli ufici, determina i procedimenti della loro attività; pone,

cioè, in essere delle realtà che sono irrilevanti per il diritto dello
Stato. Ciò mostra come la Santa Sede possa liberamente operare

nei limiti consentiti dal diritto speciale concordatario, possa fat uso
di facoltà in questo strettamente ticomprese.

Si è così rappresentato un insieme di istituti su cui la Santa

Sede esercita determinazioni speciali che traggono origine dal Con-

cordato. La Santa Sede, però, non è in grado di ptodutre resmi-
zioru alla libertà d'intervento dello Stato in materie diverse da

quelle concordate.
Resta da esaminare il punto cenftale, quello raPPresentato dal-

I'at. 30 che spesso è stato citato come capace di riassumere in sé

tutta la filosofia del Concotdato e come in grado di valere da pre-

cettistica pratica, immediataurente applicabile.
In esso si legge: << La gestione ordinaria e straordinaria dei

beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione

religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti
autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da pate dello Stato
italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immo-
bili ». E però questa disposizione non si scompone in tante mani-

festazioni concrete in modo tale che la loro somma ci testituisca
il principio in essa contenuto nella sua integtità. Anzi al conuario;
a questa tegola non mancano numerose eccezioni << con le quali
viene consacrato il permanere 

- 
come si esprime il Caron - di

cospicui elementi giurisdizionalisti »> 
2t. Lo Stato italiano, inf.atti,

conserva di fronte agli enti ecclesiastici alcuni diritti fondamentali.
In ptimo luogo quello di riconoscerli con un atto che la dottrina
prevalente ritiene di natura costitutiva 2; prima che il decteto in-
tervenga, infatti, l'ente non è un soggetto di diritto operante nel

2r Cfr. P. G. Cenor, op. cit., p. 198.
2 Cft. Y. DBr. GruorcB, op. cit., p. t24; A. C. Jmom, Lezioni..., p. 307;

L. Dr Luce, Il diritto ecclesiastico e la società degli anni ?0, Roma 198), p. L46.
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se necessario anche con l'ausilio di una pefizi^; e questo riguarda
l'elenco delle scritture. Per Ie carte, i [b;i di valore'storico o arti-
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stente. L'at. 60 dello stesso fegolamento statuisce che << spetta ai

Prefetti di assicurarsi che tutte le istituzioni di culto, comprese nella

circoscrizione terfitofiale delle fispettive Corti di Appello, esercitino

la loro attività conformemente alle leggi ed ai regolamenti. Quando

amministrativo-patrimoniale degli enti ma non limitazioni alla ap-

a Si veda p. Brr,rtrr, Tutela gooernatioa ilel patrimonio storico e drtistico eccle'

,iortiro i, iiara, in AA.W. , p1,rrTro sui beni cafturali, vol. I, a cuta della Cameta

dei Deputati, Roma 1975, PP. 206207.
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4. Il linguaggio astratto del legislatore statale (1939-1942) apre la
uia a non pocbi equiooci

La disciplina degli archivi è di nuovo dettata, questa volta,
dalla legge 22 dicembre L939, n. 2006 recante, appunto, il nuovo
otdinamento degli archivi del Regno.

L'art. L dispone che lo Stato, per mezzo del Ministeto del-

l'interno è tenuto a provvedere all'esercizio della vigilanza sugli
<< archivi degli enti parustatali, degli enti ausiliari dello Stato, delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, degli istituti di
credito di diritto pubblico, delle associazioni sindacali ed infine su-

gli archivi privati »>. Se questo elenco di enti pubblici fosse tassa-

tivo, avremmo conseguenze molto serie. Gli enti ecclesiastici non
vi sono ricompresi.

Cadrebbe per abrogazione tacita l'art. 73 del più volte citato
regolamento del 1911 e rimarrebbe dubbia la stessa applicazione
agli archivi dell'art. 60 del regolamento del 1929; è, infatti, l'art.
73 che tra le attività degli enti ecclesiastici che debbono svolgemi

conformemente alle leggi ed ai regolamenti e su cui si estende la

vigilanza dei ptefetti, include f impegno della buona tenuta degli
archivi. Solo pet pochi enti ecclesiastici, le fabbricetie (a seguito

degli artt. 44 e 47 del reg. del 1929) e le confraternite (in vittù della
nuova legge), satebbe rimasto in vita l'istituto della vigilanza. Ma
a correggere I'impostazione dell'art. 1 soprawiene il dettato del-
l'at. 20 della stessa legge che toglie ogni carattere tassativo al-

l'elenco che compare all'aft. 1 e lo fornisce di semplice valote esem-

plificativo; gli enti pubblici non statali destinatari delle norme sulla
vigilanza sono gli enti patastatali, gli enti ausiliati dello Stato, gli
istituti di oedito di diritto pubblico, le associazioni sindacali e le
<( persone giuridiche pubbliche in genere »>. La frase aggiunta <( per-

sone giuridiche pubbliche in genere »> interrompe l'elencazione delle
persone giuridiche pubbliche pet ricomprendetle tutte nell'ambito
della categoria.

il che tinvia, consentendone dunque la sopravvivenza, at-

l'art. 73 del regolamento del 1911 che, tra le persone giuridiche
pubbliche, include gli enti ecclesiastici.

Ma siamo già sul meno facile, su un terreno in cui possono

sofgere fraintendimenti. È necessaria una lettura combinata di più
testi; una operazione abituale per i giuristi, assai meno per una
amministtazione che deve prowedete all'applicazione di una legge
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e che si ttova ad operare senza il supporto dell'argomento letterale
che rappresenta una indiscutibile certezza.

Una reticenza del medesimo tipo, è manifestata dal legislatore
a proposito della legge di tutela delle cose d'interesse artistico e
storico che viene emanata nello stesso 7939 (1. 1" giugno 1939,
n. 1089). Le leggi precedenti avevano adottato un linguaggio che
rifuggiva dal versante dell'ambiguità. La prima legge in materia,
quella del 12 giugno 7902, n. 185 nel dichiarare la inalienabilità
delle collezioni di oggetti d'arte e di antichità, dei monumenti e dei
singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, facendo rife-
rimento agli enti di appartenenza, indica le fabbricerie, le confra-
ternite e gli enti ecclesiastici di qualsiasi natura.

La legge successiva (L. 20 giugno 1909, n. 364) associa nella
tutela le cose che appartengono allo Stato, ai Comuni, alle Provincie
a quelle in possesso di fabbricerie, confraternite e di enti morali
ecclesiastici di qualsiasi natura.

Ebbene un linguaggio così chiaro, da risolvere in radice ogni
petplessità, non lo toviamo nella legge del 1939, Quando si passa
dall'elenco delle cose soggette alla legge alla ndicazione degli enti
di appamenenza, si parla di Provincie, di Comuni e di « enti ed
istituti legalmente riconosciuti » (art. 4). E solo nell'art. 8 è rece-
pito il tetmine << enti ecclesiastici »> in un contesto tale per cui si
può essere certi, compiendo una operazione deduttiva, che anche
le cose appartenenti agli enti ecclesiastici ricadono nella tutela della
legge. Giurisprudenza e dotffina hanno ampiamente sostenuto que-
sta tesi con una salda catena di argomentazioni 2a. Ma il tentativo

a Per la giurisprudenza, si veda, in patticolate, la sentenza del Consiglio di
Stato, sez. IV del 21 ott. 1966 in << Foto amministtativo », 1966,I, 2, p. 1485 e seg.

che ha ritenuto applicabile anche agli enti ecclesiastici il disposto dell'art. 4 della
legge, n. 7089/1939.

Per la dottrina, si vedano: M. Gnrsolre, La tutela delle cose d'arte, Roma 1952,
p. 119 e seg.; M. Clxruccr, It tutela giuridica delle cose d'interesse artistico e sto-
rico, Padova 19fi, p. 194 e seg.; I»rrvr, Le cose d'interesse drtislico e storico nella
giarisprudettza e nella dottrina, Napoli 1968, p. 13 e seg.; P. BrlrrNt, op. cit.,
p.208; G. Dr Grovnre, La tatela deì beni nobili aoenti rileoarza culturale appar-
tettenti ad enti ecclesiastici, in «Giurisprudenza di merito»>, parte IV, 1975, pp. L65-
169; A. Tesronr, Osseruazioli sulla tutela del patrimonio artistico e storico degli
enti ecclesiasticl, commento alla sentenza del Tribunale di Totino del 26 rrov. 1976,
in <<Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1977, p. 1590; T. Armnerq»r e
P, Fznnr, I beni cultarali e ambientali, Milano 197E, p. 229 e seg.

Contra: L. Merrro, Natura e liniti della ingerenza statale nella gestione del pa-
lrìmonio storico e artistico della Chiesa, in « Diritto ecclesiastico », I, 1959, pp.
65-100.
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del _legislatore, che andrebbe analizzato nelle sue cause storiche, è
quello di operare come una scissione ma linguaggio e realtà; una
realtà non nominata, non viene nemmeno iÀme?atamente identi
ficata. Questa operazione non è certamente condotta sino alle estre-
me _conseguenze. comunque, resta significativo ed orientativo del
modo di pensare del legislatore il fatto che, in un testo legislativo,
sia preferito l'uso di un linguaggio astratto e categorial" u {,r.llo di
un linguaggio analitico e puntuale. Ma non è ,nàr, tutto.
. Abbiamo appena notato come la inclusione degli enti eccle-

siastici nella categoria degli enti pubbrici sia rimast", come impi-
gliata tta le pieghe di quel che non è più in piena evidenza; diciamo
da un punto di vista letterale e non inìerpretìtivo. Ebbene il legisla-
tore riduce ancora Ia immediata filevanza dell'essere gli enti eccle-
siastici posti sullo stesso piano degli enti pubblici.

II nuovo codice civile, ,pprorrto .on R.D. 16 marzo 1942,
n. 262, quando distingue tra persone giuridiche pubbliche, persone
giuridiche private e società, non cita gli enti ecclesiastici. Anche
qui, quando I'art. 11, tra le enziona « gli enti
pubblici riconosciuti come pe arrtorizza a ricor-
dare che gli enti ecclesiastici e legittimamente
rivestito una qualifica di pubblicità nel nosmo ordin"amento giu-
tidico.

. Ll dottrina prevalente l'ha sempre sostenuto. Magari non con-
vincendo tutti.

- - - il Dossetti, ad esempio, ha ritenuto che gli enti eccresiastici
debbano essere considerati esclusi dalla ripartizione eflettuata dal
codice civile, costituendo essi un tertium genus tra Ie persone giu-
ridiche pubbliche e le persone giuridiche private e, come tari, deb-
bano osservare la disciplina dettàta dalla legislazione concordatafiau.
Ecco, dunque, Ie dificoltà che insorgono pro,ro."t. dal linguaggio
astratto del legislatofe; ne conseguono confusioni e inconvenienti
che 

-spingono avanti _caoticament"l in ordine ,pr.ro, i. "ri.ri di
tutela, malgrado la buona volontà dell,amminis rr^rion.- p."po.rr.

- ,.u Cf:..,G. Dosspjrr, Le p-ersone giuridicbe ecclesiastiche e il nuouo libro I delLo.rce cturre »>, in << chiesa e stato - studi storici e giuridici per il decennale derlaConciliazione tra la Santa Sede e l,Italia », II, Milano 1939.
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j. L'art i ruolo dello Stato, in nzateria

di tu ed alla tesi cbe esclude questi

arcbi statale

con la nascita della Repubblica, quella volontà dello stato uni-

tario volta ad esercitare una funzione protettiva del patrimonio sto-

rico ed artistico nazionale e che si è estrinsecata nei regolamenti

e nelle leggi cui abbiamo fatto cenno, ffova espressione in un prin-

b Per un commento, si veda: F. Mrnusr, Art.9,in <<commentatio della costi'

tuzione - Principi fondamentali»>, Bologna 1975, p' 4)4 e seg'-
n Cfr.F.So*roro*; Gli orrtir; elclesiastic.i,ìn «Notizie degli atchivi di Stato>>,

n. l-3, 1952, PP. 10-14.
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cordato e precisata dal voto approvato nel III Congresso nazionale
archivistico di Salerno »> in cui si ricorre al solito at. 30 a. Ed an-

che un insigne giuspubblicista, sul fiaire degli anni '50, afironta il
ptoblema e lo mette in chiaro dando per scontato che gli archivi
ecclesiastici non sono soggetti alle norme della legge n. 200611939
in quanto tra gli enti e le istituzioni pubbliche soggetti a vigilanza,
non figurano più gli enti ecclesiastici a. Solo una commentatrice più
attent^s evita il pericolo di imboccare una via senza uscita artico-
lando le sue conclusioni in modo tale che resta fermo il principio
della vigilanza. Limitando la sua analisi alle fabbricerie ed alle con-
fraternite, esclude che le prime siano sottomesse all'applicazione
della legge archivistica ma evidenzia la loro sottoposizione alle pte-
scrizioni del regolamento del 2-72-7929, n. 2262 (precedentemente

citato), mentre considera le conftaternite, non aventi scopo esclu-
sivo o prevalente di culto, soggette alla legislazione archivistica. l,e
sue conclusioni sono queste: « gli archivi ecclesiastici sfuggono alla
tutela prevista... dalla legge 22-72-1939, n. 2006; né mi risulta che...
le Soprintendenze siano riuscite ad esercitarla proprio per mancaflza
di un titolo giuridico suficiente... >>. Tuttavia << c'è nel dititto ita-
liano... un filone di disposizioni con le quali 1o Stato tende ad assi-

curare la conservazione ed il buon ordine degli atchivi di questi
enti o quanto meno di singole parti di essi » (il riferimento è agli
artt. 32 e 44 del rcg. 2-72-1929 n. 2262). Infine afferma: << ... è
tuttora a mio avviso possibile per 1o Stato vigilare sulla conserva-
zione degli archivi ecclesiastici sulla base dell'art. 60 del rcg. 2-12-
7929, n. 2262 »>. Questo è l'unico studio che prospetta un diverso
filone normativo a fondamento della vigilanza di fronte agli insuf-
ficienti precetti della legge archivistica.

a La notizia è riportata da G. B.lrraru, Gli arcbiai ecclesiastici, in « Archivi,
biblioteche ed editoria libraria per la formazione culturale della società italiana »,
Roma 1980, nota 6, p. 105.

a Cfr. P. A. o'Avecx, voce Arcbiai ecclesiastici, in «Enciclopedia del didtto»
1959, pp. 1019-1024.

s Cfr. G. CANtuccr GreNNrr.rr, La condizione giuridica ìlegli archioi ecclesia-
stici nel diùto dello Stato in ltalia, tl << Rassegna degli Archivi di Stato »>, 1959,
pp. 53-81.
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6. La legislazione arcbiuistica del 1963 ed il relatiuo dibattito
dottrinale

E così alla vigilia di un nuovo intervento del legislatore in
materia di archivi (D,P.R. 14 settembrc 1963 n. 1409) l'esercizio
della vigilanza sugli archivi ecclesiastici prima distanziato, poi ritar-
dato, è ora quasi del tutto eluso. I1 legislatore, nel dettare la nuova
notmativa sembra registrare questa posizione di arrivo.

Non si fa parcla di enti ecclesiastici. Nella telazione al pro-
getto di decreto presidenziale si legge che gli archivi sottoposti a

vigilanza sono stati ridotti alle due uniche categorie realmente esi-
stenti: gli archivi degli enti pubblici diversi dallo Stato e gli ar-
chivi dei ptivati. Una conclusione secondo logica ma che sposta sol-
tanto la dificoltà; petché siamo costretti ancora una volta all'antica
domanda se, tra gli enti pubblici, vanno compresi gli enti ecclesia-
stici. Che cosa professa la dottrina in proposito? Conviene distin-
guete in via di evidente esemplificazione due linee di pensiero.

La prima sostiene che esiste una categoria di enti pubblici ec-

clesiastici ma poi si divide quando si tratta di indicate su quali
elementi poggia il carattere pubblico di tali enti; gli uni (Ranelletti
e Miele) fanno risalire la qualifica pubblica ad un intetesse che lo
Stato stesso avrebbe relativamente alla loro attività; gli altri (Zano-
bini e Romano) vedono la pubblicità di tali enti scaturente dalle
finalità della Chiesa per cui lo Stato riconosce questi enti come pub-
blici ma di una pubblicità loro conferita dalla Chiesa stessa 3r. L'al-
tra linea di pensiero si distingue dalla ptecedente perché fa perno
piuttosto su un criterio empirico che trova applicazione una volta
esclusa la assimilazione degli enti ecclesiastici agli enti pubblici sta-

tali. « ... Di fronte ad ogni norma di legge che menzioni gli enti
pubblici 

- dice lo Jemolo - 
pensiamo occorra fare riferimento

alla volontà del legislatore, agli scopi della legge; ed è possibile

3r Cfr. O. Re.Nrnrrtr, Principi di diritto amminìstratiuo, Napoli l9l2,l, p.412;
G. Mrrrr, La distinzione trd ente pubblico e priuato, in «Studi in memoria di F,
Fetrara », Milano 7942, p. 514; S. RorureNo, Prìncipi di diritto costitazionale, Milano
1946 G. ZeNonrxr, Corso di diritto amministratioo, Milano 1958, I, p. 123. In se-

guito gli studiosi di diritto amministrativo hanno seguito la impostazione pragmatica
àegt sn:diosi di diritto ecclesiastico che hanno evitato una classificazione generale degli
enti ecclesiastici prefetendo analisi che ponessero in luce gli aspetti conformi ma
anche i caratteri difiormi degli enti ecclesiastici rispetto agli enti pubblici. Tra gli
studiosi di diritto ecclesiastico che si sono occupati del problema, si vedano: P. Gr-
sMoNDI, Gli enti ecclesiastici nella teoia delle persone giuidiche pubblicbe, in « Ri-
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che questa volontà e questi scopi siano tali da far comprendere
nell'ambito della disposizione anche gli enti ecclesiastici ;32.

la linea favorevole all'istituto della vigila nza statale, persino nel-
l'ipotesi che nega la inclusione degli enti ecclesiastici ne-lla categoria
degli enti pubblici.
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di resistenza e di ostacolo all'applicazione della legislazione statale

Derdono, sul piano dotuinale, di peso e di valore.- 
Emblematicamente riportiamo iI pensiero di un illustre mae-

Lg63 rclativo all,ordinamento degli Archivi di Stato) 1o Stato, at-

traverso il Ministero dei Beni culturali ha esercitato e continua ad

esercitare sul patrimonio librario ed archivistico degli enti ecclesia-

stici un diretto intervento... »>. E ciò in virtù del convincimento

che << 1o stato conserva sempre un proprio diritto d'intervento...

testo legislativo in vigore non pone in piena luce questa competenza

cosl delicata.

omesso.

3s Cfr. p. A. o'Avecx, La legislazione dello Stato italiaflo sagli archiui e biblio-

tecbe ecclesiastiche, it «Diritto ecclesiastico »> L979, I' pp' 125-L)5'
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7. L'art. 72 del nuoao Concordato: il problerna della tutela statale

degli arcbiai ecclesiastici esce dal punto n orto.

La posizione giuridica degli archivi ecclesiastici di ftonte alla
legislazione statale non sarebbe compiutamente indagata se non si

avesse riguardo anche alle modificazioni del Concordato già ratiÉ-
cate dal Parlamento.

È interessante intanto rilevare che, sin dalla prima bozza del
nuovo Concordato, era prevista la istituzione di una Commissione
paritetica << pet la elaborazione di norme intese a favorire la conser-

vazione e ad agevolate la consultazione degli archivi ecclesiastici in
Italia »> 

s. Ora la ricezione del problema in sede di Concordato
evita, di per sé, che esso continui a restare confinato in una zoptp

di incercezza, sospeso a interrogativi le cui risposte, troppo spesso,

sono state di segno contraddittorio. Pertanto il salire del problema
ad un così alto livello formale sottolinea ancora di più l'importanza
degli archivi ecclesiastici in specie, degli archivi in genere. Si tratta
celtamente di un risultato sollecitato da tutto un insieme di forze,
singoli studiosi, associazioni archivistiche, istituzioni universitatie,
apparati amministrativi, archivisti ed autorità ecclesiastiche. È veto
che l'archivistica ha dieffo di sé una tradizione secolare ma non è

solo questo a spiegare il maggior peso delle questioni connesse agli
archivi. Ma torniamo ora all'afi. 12 del Concordato al fine di co-

gliere gli aspetti concreti del nuovo quadro di tutela degli archivi
ecclesiastici. È solo il primo comma che qui intetessa.

Esso si apre con una proposizione che, in una ottica giuridica,
è decisamente infelice : << La Santa Sede e la Repubblica Italiana,
nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio sto-
tico ed artistico »>.

Viene cosl stabilita una correlazione ra due soggetti, Santa
Sede e Repubblica ltaliana, relativamente ad un compito, la tutela
del patrimonio storico ed attistico che ciascuno esegue nell'ambito
del proprio ordine, Ciò suppone che il pattimonio storico ed arti-
stico abbia un carattere binario, che si possa, cioè, distinguere un
patrimonio storico ed artistico profano ed un patrimonio storico ed
artistico sacro. Tale distinzione agirebbe come presupposto per iden-
tificare competenze che fanno c po a soggetti diversi. Ma questo è

s Cfr. C. Cen»rn, Ld rilorma del Concordato, Torino 1980, che, in appendice,
tiporta i testi delle prime quattto bozze.
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in aperto contrasto con I'art. 9 Cost. che fa gravare sulla sola Re-
pubblica l'onere della tutela del patrimonio storico ed artistico della
Nazione. Qui si esprime un concetto unitario di patrimonio storico
ed atistico, essendo la Nazione il termine unificante di riferimento.
Non si può, infatti, distinguete un patrimonio religioso ed un pa-
trimonio profano, sul piano storico ed artistico, perché in realtà si
tratta del patrimonio di una intera società, espressione della vita
complessiva di un paese. La ptoposizione di cui si tratta può essere
intesa come una proposizione di stile, anche una indicazione poli-
tica preziosa, se si vuole, ma è da respingere la implicazione che
qualcuno potrebbe essere tentato di leggervi: la sottrazione alla
Repubblica della competenza piena riguardo la tutela del patimonio
storico ed artistico.

Che questa interpretazione poi sia corretta, lo si ricava anche
dalla ptoposizione successiva: << Al fine di armonizzare l'applica-
zione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli
organi competenti delle due parti concotderanno opportune dispo-
sizione pet la salvaguardia, la valofizzazione ed iI godimento dei
beni culturali d'interesse teligioso appartenenti ad enti ed istituzioni
ecclesiastiche »>. Cominciamo col notare che quella che deve essere

applicata pet la salvaguardia, la valorizzazione ed il godimento dei
<< beni culturali d'interesse religioso », appartenenti ad enti ed isti-
tuzioni ecclesiastiche è la legge statale. Sono le finalità, i principi,
le norme autonomamente elaborate dal legislatore statale che ci di-
cono in quale direzione si rcùizza la tutela, si badi, di tutti i beni
culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche. La linea
di demarcazione è segnata successivamente. I beni culturali degli
enti e delle istituzioni ecclesiastiche che non sono di interesse reli-
gioso cadono per intero nella disciplina della legislazione in mate-
ria; per i << beni culturali di interesse religioso ,r, le modalità di
applicazione della legge statale sono oggetto di « opportune dispo-
sizioni >> che debbono essere concordate tra gli organi competenti
delle due Parti. Ci sembra si tratti del medesimo principio accolto
dalla legge n, 108911939 tuttora in vigore; nel merito, il testo del
nuovo Concordato ofire alle disposizioni che richiedono un accordo
con le autorità ecclesiastiche un terreno molto più ampio di quello
perimetrato dall'at.8 della legge del 1939. Basti pensate al più
vasto concetto tacchiuso nelle parole << beni culturali d'interesse re-

ligioso »> rispetto a quello cettamente più angusto di « cose »> che

tiguardano << le esigenze del culto »>.
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E vediamo, infine, che cosa è detto a proposito degli archivi
ecclesiastici.

II testo è questo: << La conservazione e la consultazione degli
archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e
istituzioni saranno favorite ed agevolate sulla base di intese tra i
competenti organi delle due Parti »>.

Abbiamo, dunque, a che fare con una diversa ratio rispetto
a quella della legge archivistica.

La legge fa discendere la tutela degli archivi dalla qualifica giu-
ridica dell'ente detentore. Se l'ente è pubblico scatta, ipso iure,la
vigilanza della sovrintendenza su tutto l'archivio, 7a patte corrente,
quella di deposito, la sezione storica. Se l'ente è privato, o si ffatta
di persona fisica, la vigilanza è conseguenza della notificazione del-
l'importante interesse storico dell'archivio. L'interesse pubblico che
induce alla tutela dell'archivio è pertanto presunto quando si tatta
di un ente pubblico; è, invece, dichiatato, sulla base di un ricono-
scimento del valore storico, quando I'archivio appartiene ad un
privato.

Diversamente, I'art. 72 non Tega la tutela degli archivi eccle-
siastici alla qualifica giuridica degli enti di appartenenza. Il loro
valore culturale non è associato alla tipologia giuridica dell'ente ma
deve essere accertato per costituire titolo di tutela. Il nuovo Con-
cordato, dunque, in materia di archivi, non profila gli enti ecclesia-
stici o come totalmente immessi nella categoria degli enti pubblici
o come divisi in due sfere, enti pubblici ed enti privati; si preoc-
cupa, invece, di assicurare una diretta tutela degli archivi degli enti
ecclesiastici sulla base di quel titolo, << I'interesse storico »>, che solo
è ammissibile; ciò nega che la qualifica giuridica dell'ente possa
avele, come accade per gli enti pubblici, la medesima efficacia di
un riconoscimento dell'interesse storico. Considerata con tali criteri,
la disposizione mette in luce il sorgere di un tertiulil gelrus tra gli
archivi, ai fini della loro turela garantita dal decreto legislativo del
1963; archivi pubblici, archivi privati e archivi ecclesiastici.

Ebbene riteniamo che agli archivi ecclesiastici sia applicabile la
normativa che il demeto legislativo n. 74o9lr96j contiene relati-
vamente alla vigilanza sugli archivi privati di notevole interesse
storico. con la precisazione, appunto, che gli enti ecclesiastici non
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sono convertiti in enti privati ma che i loro atchivi ticevono la
medesima tutela di questi ultimi 37.

Solo la conservazione degli atchivi e la loro consultazione da
parte degli studiosi sono oggetto delle << intese )> con le autorità
ecclesiastiche. Resta, invece, per intero alla competenza ed alla di-
screzionalità dell'amministrazione statale il riconoscimento dell'in-
teresse storico dell'archivio. L'intesa si ptesenta utile per l'esercizio
dei poteti che insorgono una volta awenuto il dconoscimento. L'au-
torità ecclesiastica deve essere sentita solo in relazione ai poteri di
gestione dell'atchivio, di conservazione e consultazione, mentre ap-

partiene, ripetiamo, all'esclusiva competenza dell'autotità statale la
valutazione dell'interesse storico dell'archivio. Il Consiglio di Stato

si è già pronunciato in questo senso in relazione all'applicazione
dell'art. 8 della legge n. 1089/1939 che prevede accordi con l'auto-
rità ecclesiastica s.

Ancora un'osservazione a proposito dell'intesa. Quando il com-

petente organo statale si incontra con I'autorità ecclesiastica al fine
di raggiungere f intesa, non è pottatore di una volontà libera ed
autonoma; i principi costituzionali e le notme di legge non Possono
uscire dal suo quadro di riferimento.

Se l'autorità ecclesiastica si dispone a favorire ed agevolate la
conservazione e la consultazione degli archivi d'intetesse stotico,
allora l'intesa si raggiunge, essendo legata al conseguimento del fine
proposto. In questo caso l'intesa diviene strumento valido di attua-
zione del fine. Se accade altrimenti, l'autorità statale pouà tenere
conto delf intesa per quanto produca efietti che si desiderano garur-
tendo con l'applicazione delle norme statali il totale perseguimento
del fine.

Da ultimo, il problema dell'identificazione dei << competenti
organi delle due Parti »>. Non sembta che ci siano precedenti; la
materia è del tutto nuova. Non sappiamo se ci si riferisca ad organi
che possiedono già una competenza oppute ad organi cui questa
competenza specifica deve essere attribuita o, infine, ad organi di
nuova creazione. Ed ancora. Dobbiamo pensare ad organi centrali
o ad organi locali? Il Concordato non ci ofite spunti diretti pet
una risposta.

, Occorre però dire che la vita giutidica degli enti ecclesiastici è venuta sempte

di più svolgendosi nell'ambito del diritto privato.
tÀ Cft. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 matzo 1950, n' 7), it << Foro amministra'

tivo »> 1950, I, 3, p. 210.



Glì archivi ecclesiastici di lronte alla legislazione statale

E tuttavia il discorso interpretativo non può restare ancorato
al testo del Concordato che indica in astratto le autorità che deb-
bono intervenire; deve, invece poter accennare ad organi concreta-
mente operanti, capaci di dare esecuzione alla norma. Ebbene rite-
niamo che l'identificazione di questi << organi » debba avvenire nel
contesto e secondo una prospettiva regionale. Del resto il Concot-
dato 'parla di << intese >>, ipotizza dunque una pluralità di accordi e

questo può addursi a sostegno di una dimensione regionale della
futura intesa. Solo organi operanti a livello tegionale possono impe-
gnarsi a mettere a punto programmi di intervento sulla base di
dati, di conoscenze più puntuali, relativamente agli archivi degli
enti ecclesiastici 3e.

E così richiamando ancora il decreto legislativo del 196), la
competenza a dichiarate in forma amministrativa I'interesse storico
dell'archivio ecclesiastico e ad esercitarc \a vigilanza dovrebbe spet-
tate, rimosso ormai ogni dubbio, alle sovrintendenze archivistiche.
Sarebbe tuttavia necessario ricercate anche collegamenti con gli uffici
della Regione, competenti in materia di beni culturali. E come am-
bito di masmissione delle informazioni e per la predeterminazione
dei programmi dovrebbelo essere attivati i Comitati regionali per
i beni culturali previsti dall'art. )5 del D.P.R. 13 dicembre 7975,
n. 805, relativo al|organizzazione del Ministero per i beni culturali
e ambientali {.

Per la patte ecclesiastica ci permettiamo di segnalare l'impor-
tanza che I'unità otganizzativa cui sarà demandata la competenza
in materia, possa operare in collegamento con le conferenze episco-
pali regionali e con i superiori degli ordini religiosi presenti a livello
regionale.

Ci rendiamo perfettamente conto che la nostra è ancora una
ipotesi sommaria, che abbiamo qui esposto con una brevità del
tutto spropotzionata alla delicatezza dell'argomento. Ma questa no-

3e Sul punto, in generale, si veda: G. Frr,rcreNr, I bexi culturali ecclesiastici
tra Stato e Regioni, in << Le Regioni », 4, 7981, pp. 3)8-348.

s Si tratta di un organo da istituirsi in ogni capoluogo di regione. È composto
dai capi degli ufici del Ministero dei beni culturali e ambientali opetanti nella Re-
gione e da un numero pari di membri rappresentanti della Regione. Le funzioni
sono: di collegamento informativo e conoscitivo permanente tta Stato e Regione; di
coordinamento delle iniziative e delle attività esecutive dello Stato e della Regione;
di promozione e di ptoposta di interventi amministrativi e tecnici da parte dello
Stato e della Regione.
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sua prima messa a fuoco vuole innanzi tutto sottolineare la neces-

sità che, in relazione all'interesse concreto da raggiungere, il rap'
porto, che si dovrà instaurare ma le due Parti, si rcalizzi a livello
regionale.


