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ARCHIVI DI DIOCESI E PARROCCHIE RIUNITE AD ALTRE:
CONCENTRAZIONE, RIMANENZA IN LOCO,

ALTRE SOLT]ZIONI
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Prima di affrontare 7a trattazione del tema assegnatomi ritengo
tutt'alro che superfluo qualche rilievo metodologico per 1o studio
delle diverse tematiche del codice di diritto canonicor. Com'è noro,
il codice è un insieme organico di norme giuridiche che si sviluppano
a partire da alcuni princìpi fondamentali, che possiamo considerare
di tipo costituzionale. Sono questi princìpi che delineano il tipo di
realtà da cui le norme derivano e alla quale sono destinate. Nel
nostro caso la realtà che le norme canoniche presuppongono e alla
quale sono destinate è la Chiesa, configurata sia nel suo aspetto
visibile, storico e sociale, sia nel suo aspetto invisibile, trascendente
e divino.

Questa considerazione, che potrebbe sembrare talmente ovvia
da non meritare alcuna attenzione da parte nostra, assume, invece,
una particolare rilevanza anche per la ttattazione del nostro tema.

I Il problema del metodo nello studio del diritto canonico è divenuto prioritario
quando si è presa coscienza della sua natura di disciplina teologica che trova il suo
fondamento nella natura della Chiesa, così come indica lo stesso Concilio Vaticano II

etodologico del diritto canonico, in
voce Teologia del diritto canonico,
EP, Roma 1981s, pp. D3-250).

atote ha dato i criteri ermeneutici
per una corretta interpretazione delle sue norme: <( Questo nuovo codice potrebbe
intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico [...] la eccle-
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Non è possibile afftontare la tematica degli archivi ecclesiastici allo

stesso Àodo con cui questo argomento viene affrontato nell'ordina-

mento statuale. Ma c'è ancora di più: anche alf interno dell'ordina-

mento canonico lo stesso tema degli archivi ecclesiastici assume un

significato diverso se è affrontato con riferimento al codice pio-bene-

déttino o se invece è considerato nella normativa del codice vigente.

La diversa concezione ecclesiologica che soggiace alle norme dei due

codici di diritto canonico ha una sua pafticolare incidenza anche sul

tema degli archivi ecclesiastici,
Mentte nel codice pio-benedettino veniva privilegiata una con-

cezione di chiesa in cui prevaleva per un verso la componenre vi-

sibile e sociale e per un altro verso la componente universalistica, il
codice vigente, rifacendosi al Vaticano II, privilegia una concezione

di Chiesa molto più ricca e feconda nella quale l'elemento storico-

sociale è considerato nella categoria del sacramento, come <( segno o

strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere

umano »> (Lumen Gentium 1) e l'aspetto universale assume un signi-

ficato diverso in rapporto alla riscoperta della Chiesa particolare.

La diocesi non è più considerata quasi fosse una suddivisione

amministrativa della Chiesa universale, come 1o può essere la tegione

o la provincia di uno Stato, ma il luogo in cui si manifesta piena-

ment; il mistero salvifico di Cristo. Un popolo con la sua storia, la

sua cultura, la sua identità nel momento in cui accetta la fede e decide

di uniformare la propria vita all'Evangelo manifesta visibilmente in

un determinato luogo il mistero di Cristo. In questa diversa con-

cezione ecclesiologica, se da una Cristo ci

appare sempte identico a se stes nelle sue

manifestaziòni visibili e stotiche, uove che

possiamo considerare il frutto delf incontro fecondo fra la parola di
Dio e le culture umane (Lanen Gentian l), Ad Gentes 22)2.

Tenendo presenti queste considetazioni è possibile affermare

che non esistono due Chiese particolari identiche, perché ogni Chiesa

ha un modo peculiare di incatnare nella propria cultuta I'evento di

Cristo. Da ciò la necessità di individuare l'identità delle singole

Chiese locali e l'importanza che a tal fine assumono gli archivi eccle-

siastici. Un qualsiasi documento, si tratti di un atto ufficiale del'

; :,Tri,ol"l

'o!,:::
nione, EDB, Bologna 1985, PP. 15-52.
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l'autorità o di fogli informali che testimoniano comunque la vita
di una comunità, diventa un elemento prezioso per determinare
l'identità di una Chiesa. Non riteniamo di esagerare affermando che
i documenti di un archivio ecclesiastico partecipano in modo speciale
di quel carattere sacramentale proprio dell'elemento storico e visibile
della Chiesa, perché è soprattutto attraverso i dati in essi contenuti
che si ricosruisce la manifestazione visibile dell'evento di Cristo nella
storia di un determinato popolo'.

Queste stesse considerazioni teologiche permettono anche di
vedere nella sua giusta luce I'attività dell'archivista. Egli non può
essefe ritenuto un perditempo, una persona che all'impegno nel pre-
sente preferisce la cura di un passato che non può più tornare. I1 suo
lavoro è eminentemente ecclesiale perché, attraverso lo studio dei
documenti che egli conserva, rende possibile ad una Chiesa parti-
colare di conoscere la propria fisionomia e di individuare i segni
mediante i quali Cristo si è manifestato e continua a manifestarsi
nella storia.

Un altto rilievo strettamente connesso con queste considerazioni
riguarda la maggiore autonomia che il legislatore riconosce nel nuovo
codice alle Chiese particolari, Se nella concezione del codice pio-
benedettino si giustificava l'eccessivo spazio riservato alle normà di
tipo universale, nel nuovo codice Ia situazione è mutata profonda-
mente. La riscoperta delle Chiese particolari, della loro identità e
della loro legittima autonomia ha avuto come conseguenza l'apertura
di maggiori spazi normativi ai vescovi diocesani e alle conferenze
episcopali a.

Anche questo principio ha attinenza con il tema degli archivi
ecclesiastici; è opportuno, pertanto, tenerlo pfesente per valutare
il reale significato delle norme ad essi relative.

3 Paolo VI nel discorso ai partecipanti al V Convegno degli archivisti eccle-
siastici (orvietoRoma, 24-26 settembre 1963) invita a leggere nei documenti degli
archivi ecclesiastici la traccia del passaggio della Chiesa e di Cristo nella storia del
mondo: « È il lui, Ia sua storia,
sì che i nostri saggio del Signore
Gesìr nel mond degli archivi,-vuol
dire, di riflesso, , dare a noi stessi,
dare a chi verrà omini nel mondo >>

in Insegnamenti di Paolo yI, I, LEV, Città del Vaticano 196), pp. 6t4-611.
a una delle richieste piìr pressanti al concilio vaticano II riguardava il rico-

noscimento dell'autorità propria, ordinaria e immediata di cui godono i vescovi come
vicari e Iegati di Cristo nel governo della Chiesa affidata alle loro cure. Il ricono-
scimento di questo principio in Lumen Gentiam 27, ebbe come conseguenza il capo-
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l. Lacune e incerlezze della normatiaa canonica
sugli arcbiai ecclesiastici

Chi volesse cercare nel codice una normativa organica ed esau-

chivio parrocchiale (can. 535), tre archivi fra i più significativi nella

tipologia di questo istituto giuridico, ma non certamente i soli'- D, alcuni canoni sparsi negli altri libri del codice si deduce I'ob-

bligo per le persone giuridiche di avere un archivio (cann. 173 § 4;

128),3";1234 § 2,9"; l)06 § 2). Ma non troviamo alcuna norma

che disciplini questa materia. Lo stesso obbligo si può affermare im-

plicitamente anche per le associazioni prive di personalità giuridica.

È ovvio, infatti, che anch'esse debbano avere un luogo dove con-

servare gli statuti (can. 304), i registri con i ncmi dei membri
(can.3O7), i documenti relativi ai diritti e ai privilegi di cui godono

(can. 306) e all'attività che svolgono. Ma al riguardo non troviamo
prescrizioni esplicite. Lacune ancora più consistenti si trovano in
iema di responsabilità diretta e di vigilanza sugli archivi degli enti

ecclesiastici.
Come spiegare le carenze del codice sugli archivi?
Anzitutto c'è da rilevare che il codice non ha la pretesa di

contenere tutte le possibili norme per la vita della Chiesa: poiché

le sue norme hanno vigore per tutte le Chiese di rito latino (in pra-

tica per la maggior pate delle Chiese dei cinque continenti) si limita
a fissare i ptincìpi generali dell'ordinamento canonico e le norme

che regolano le azioni e i comportamenti più importanti delle co-

munità ecclesiali. Per il resto lascia uno spazio di autonomia al di
ritto particolare che si concretizza nelle norme delle conferenze epi-

scopali, dei concili o sinodi locali, nelle disposizioni dei vescovi,

nelle costituzioni e negli statuti che gli istituti di vita consaoata, le

volgimento della era risewato

al iomano pontef Vaticano II si

affermò il princi e le questioni

che riguardano il che il romano

pontefice riserva 42-$).



Archivi di Diocesi e Parrocchie riunite ad altre

società di vita apostolica, le persone giuridiche e le associazioni sono
obbligati ad avere.

. .Ma, a pafie questo rilievo generale, non bisogna dimenticare
che la commissione di riforma, alla quale dobbiamò la stesura del
codice promulgato nel 198i, iniziahènte si era solamente prefisso
il compito di sfrondare il codice pio-benedettino dei rami secihi e di
quelle prescrizioni non più in sintonia con le acquisizioni del vati-
cano II s; perciò fin dalla prima revisione dei ianoni non si era
ritenuto necessario apportare cambiamenti radicali alla sistematica
generale e a quella particolare dei singoli istituti giuridici.

Man mano che il lavoro procedeva, ci si accorse che non era
possibile limitarsi ad un'opera di ripulitura ma si rendeva necessario
riformulare alcune tematiche di fondo che nel concilio avevano su-
bìto delle significative innovazioni. Fra queste tematiche non c'era
ovviamente quella degli archivi ecclesiastici. Per essi, pertanto, ri-
mase valido il criterio primitivo di una revisione dei canoni con
qualche intervento marginale che non intaccasse la loro struttura ori-
ginaùa.

se leggiamo i diversi schemi del codice che si sono succeduti
negli anni, ci accorgiamo che le uniche vailazioni ai canoni sugli
archivi sono state apporrate negli schemi del 1977 e del 19g0 e cÉe
la loro discussione non comportò particolari difficoltà. Alcune di
queste vaiazioni sono particolarmente felici: si pensi all'introduzione
della norma che obbliga il vescovo ad istituire in ogni diocesi l,ar-
chivio storico, distinto dall'archivio corrrente. Alc,ne, invece, la-
sciano perplessi perché hanno determinato delle lacune che man-
cavano nel codice pio-benedettino u.
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7 Scbema cafloftlm tibri II de populo Dei, Tvpis Polyglottis vaticanis 1977,

p. 17g. Il testo del canone proposto dallo schema è anche riportato in « c,ommu-

nicationes », 13 (1981), P. 725.

Esaminiamo, ad esempio, l'iter seguito nella revisione del

giurisdizione." Nello schema del 1977 questo canone fu mo.lificato con riferi-

mento alla innovazione che si voleva introdurre nel nuovo codice:

la distinzione fra persone giuridiche pubbliche e private. Pettanto il
canone 304 § 1 dello schema << De Populo Dei )> così recitava:
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rendere più chiara l'espressione latina. Anche questo suggerimento
fu accolto e il testo del canone rimase invariato fino alia promul-
gazione della norma definitiva che leggiamo nel can. 491 S 28.

L'osservazione fatta dal segretario era pertinente: considerato
che nella categoria delle persone giuridiche pubbliche venivano com-
presi anche enti che non sottostanno alla giurisdizione del vescovo
(si pensi, ad esempio, agli istituti di vita consacrata di diritto ponti-
ficio), la norma prevista dallo schema andava cambiata. Mà nel
cambiamento inrodotto non si notò che per salvaguardare gli archivi
degli enti ecclesiastici non soggerti alla giurisdizione del rlescovo si
ometteva qualsiasi riferimento agli archivi delle confraternite e dei
luoghi pii, che invece era contenuto nel codice pio-benedettino.
Inoltre scrivendo nel canone proposto dallo schema << ecclesiarum )>

al posto di << ecclesiasticorum )> non si operò un cambiamento di
forma ma di sostarza, perché nello schema << ecclesiasticorum >> era
un aggettivo che qualificava il sostantivo <« archivorum »> e gli dava
un significato molto ampio: il vescovo ha la responsabilità degli
archivi ecclesiastici. Nel testo modificato << ecclesiarum »> è un sosran-
tivo che limita il significato di « archivorum »>: il vescovo ha la
responsabilità degli archivi delle chiese.

In tal modo proprio quando si rendeva necessaria una norma
più articolata e più ampia che renesse conto della diversa tipologia
degli enti ecclesiastici, per indicare il diverso regime giuridico al
quale erano sottoposti i loro archivi, ci si limitò ad affermare che
il vescovo è responsabile solo degli archivi delle chiese cattedrali,
collegiate e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio;
non tenendo presente che non tutte le chiese che sorgono nel terri-
torio della diocesi sono soggette alla giurisdizione del vescovo e
non tutti gli enti ecclesiastici hanno una chiesa. Pertanto, stando
alla prescrizione letterale di questo canone, non si può affermare
che il vescovo abbia I'obbligo di vigilare sugli archivi di tutti gli enti
ecclesiastici sottoposti alla sua giurisdizione. La modifica non mi-
gliorò alfatto il testo precedente e lasciò insoluti i problemi che
intendeva risolvere.

Per evitare questi inconvenienti sarebbe stato suf{iciente elen-
care i diversi tipi di enti esistenti nell'ordinamenro canonico: 1) Ie
persone giuridiche pubbliche e private (soggette o meno alla giurisdi-
zione episcopale), 2) le associazioni (distinte nelle diverse categorie:

61
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associazioni di fatto, raccomandate o erette), Per poi distinguere la

diversa responsabilità del vescovo verso i loro archivi: se per gli
archivi delle persone giuridiche pubbliche soggette alla sua autorità
eta possibile stabilire una giutisdizione piena, per gli altri sarebbe

stata sufficiente anche una semplice esortazione ad adoperarsi per
la salvaguardia di un patrimonio archivistico comunque interessante
per la diocesi, nel rispetto delle competenze altrui e dell'autonomia
dei diversi enti.

Ma a prescindere dal tema specifico della vigilanza, si rendeva
necessario affrontare globalmente l'argomento degli archivi per tutti
gli enti ecclesiastici esistenti nell'ordinamento canonico. Anche se

si riteneva opportuno lasciare al diritto particolare di formulare un
regolamento dettagliato, era necessario formulare i princìpi generali
sulla natura e la tipologia degli archivi ecclesiastici, sull'autorità alla
quale sono soggetti, sul tipo di rapporto che deve esistere fra i diversi
archivi ecclesiastici e l'archivio storico diocesano...

In tal modo si sarebbe data una risposta a una serie di interro-
gativi che oggi ci poniamo dopo aver letto i canoni del codice di
diritto canonico: gli archivi degli enti che godono della personalità
giuridica privata possono essere ritenuti ecclesiastici? A quale di-
sciplina sono soggetti? Il vescovo deve vigilare su di essi? Perché
non si dice nulla sugli archivi degli istituti di vita consacrata e delle
società di vita apostolica? Quale rapporto esiste fra gli archivi di
questi istituti e l'archivio storico diocesano? Il can.491 § 2 prevede
in ogni diocesi l'erezione di un archivio storico in cui custodire dili
gentemente e ordinare sistematicamente i documenti che hanno valore
storico, ma quali documenti devono formare questo archivio? Solo
quelli della curia? Non è il caso di far confluire nell'archivio storico
diocesano gli archivi capitolari, della mensa vescovile, delle confra-
ternite e delle alue persone giuridiche pubbliche? Quale criterio di-
stingue l'archivio corrente dall'archivio storico? Dopo quanti anni i
documenti dell'archivio corrente devono essere versati nell'archivio
storico e possono essere consultati dagli studiosi? Cosa fare degli ar.
chivi degli enti estinti (diocesi, parrocchie, confraternite, luoghi pii..,)?

2. Necessità di suiluppare una trattazione organica della normatiua
canonica sugli archiui ecclesitstici

Considetata la normativa incompleta e lacunosa sugli archivi
esistente nel codice, per il canonista si pone il problema di sviluppare
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.ona ttattazione_organica di questo tema facendo ricofso, oltre che
alle norme esplicite, all'analogia e ai princìpi generali del diritto
(cf. can. 19).

A nostro awiso, prescindendo dan'ordine sistematico stabirito
dal codice, una ffatt^zione organica defle norme sugli archivi eccle-
siastici deve necessariamenre rrovare il suo avvio dalL tipologia degli
enti esistenti nell'ordinamento canonico e dalla loro distinzione fra
enti dotati di personalità g-iuridica pubblica, enti dotati di fersonalitàgiuridica privata ed enti di fatto, .h. no, hanno chiesto à or,.n.r,ola personalità giuridica e.

a) La nozione di archiuio ecclesiastico

. I1 primo problema da risolvere riguarda ra nozione stessa di
archivio ecclesiastico e cioè i criteri .h.-ci consenrono di qualificare
come <( ecclesiastico » un deterniinato archivio. Non tutto ciò che
ha una generica attitenza con la chiesa può essere qualificato come
« ecclesiastico »>. servendoci della distiniione introdàtta nel nuovo

liche e private e in analogia alla

d,fi :'J"Tlilr'.':H?'.'ilil::*.:
ivi di quegli enti ai quali l,ordi-

namento canonico ha conferito la personalità giuridica putb[.u.
questa soluzione suscita pèrplessità, pler h conseguente dif_

ficoltà di qualificare gJi archivi àe[è p..ro.,. giuridiche 
"privrte, 

.e
ne nu9 propome un'alffa: considerare ,, eccleJastici » tutti gli ar-
chivi di quegli enti ai quali la competente autorità deila chiesa ha
conferito la personalità giuridica; distinguendo però .iirirÀ".,t. f*
archivi ecclesiastici pubblici, retti pre"valenteÀente dal diritto, e
archivi ecclesiastici privati, retti prevalenremente dagli statuti.

Resta da definire la natura degli archivi di que"lle associazioni
o enti di fatto privi di personalità giuridica, che tluttavia hanno ot-
tenuto dalla competente autorità una delle forme di riconoscimento
previste dal codice, e cioè la lode, ra commendatio e ra agnitio
(cann. 298 § 2; 299 § 3). si tratta di archivi che difficirmente pos-

e Non entro nel metito della discussione sul significato che assume nell,ordina-
ridiche pubbliche e private
e associazioni priuate dei
1986). Per Ia trattazione

cienza del dato positivo stabilito dal legi



64 Adollo Longhitano

sono essere qualificati come <( ecclesiastici »>, considerata la natura

privata delle assocrazioni alle quali essi appartengono e il grado

minimo di garumia che la competente autorità ecclesiastica dà sulla

loro attività.

b) Tipologia degli archiui

Sulla base della diversa natura giuridica degli enti e delle asso-

ciazioni che troviamo configurati nell'otdinamento canonico, si può

determinare la tipologia degli archivi che hanno un certo raPPorto

con la Chiesa.

- Archivi deile persone giuridiche pubbliche

Le persone giuridiche pubbliche, ProPrio perché agiscono << no-

mine Ecclesiae »> (can. 116 § 1) to, si assumono una Particolare respon-

sabilità dinanzi alla comunità ecclesiale ed alla società, perciò sotto-

stanno ad un tipo diverso di vigilanza da parte dell'autorità compe-

tente; vigilanza che si riflette anche sull'archivio. Si spiegano per-

tanto le norme che il legislatore dà nel secondo libro del codice

(cann. 482-49L e 535) per disciplinare i principali archivi pubblici
della Chiesa (l'archivio diocesano, I'archivio della curia, I'archivio
parrocchiale) e i cenni che troviamo negli altri libri sugli archivi degli
enti pubblici ecclesiastici (cann. 173 S 4; 1283,3"; 1284 § 2,9';
1306 § 2).

È opportuno stabilire con maggior chiatezza l'identità di alcuni

archivi dei quali si occupa esplicitamente il secondo libro del codice,

considerato che su di essi si nota una certa confusione. Non sempre

si prende atto della distinzione fra archivio della curia e archivio
diocesano che troviamo sia nel codice pio-benedettino sia nel codice

vigente. L'archivio della curia raccoglie gli atti dei diversi uffici:
« praecipuum munus [cancellarii] est curate ut acta curiae redi-

gantut et expediantur, atque eadem in curiae arcbiuio redigantur »>

(can. 482 § 1); l'archivio diocesano deve custodire <( instrumenta

ro Anche sul significato dell'espressione del can' 116 § l: « Ut [...] nomine

Ecclesiae [...] expleant», si hanno varie interpretazioni. Ritengo più coerente quella

che intende questa espressione « nel senso che l'istituzione ecclesiastica, tappresentata

dalla gerarchia, si assume la precisa responsabilità di garantire l'autenticità ecclesiale

dell'azione [della persona giuridica pubblicaJ, diventandone, in ultima analisi, corre-

sponsabile r> G. Frr,rcreNr, Le associazioni dei ledeli nella normatiaa canonica, in
« Aggiornamenti Sociali », 18 (1987) 1r, pp. 681-700: 689.
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et_ scripturae quae ad negotia dioecesana tum spiritualia tum tempo-
ralia spectant »> (can. 486 § 2) rt. Pertanto in eìso devono confluire
anche i documenti di altri enti ecclesiastici. Questi stessi documenti,
provenienti dagli uffici di curia e dai diversi enti ecclesiastici for-
mano, a partire da una certa data, l'archivio storico diocesano ,r.

Agli archivi espressamente menzionati nel secondo libro del
codice (archivio diocesano, archivio della curia, archivio parrocchiale)
bisogna aggiungere quelli delle altre persone giuridichà pubbliche:
i seminari, i capitoli, le fondazioni (can. 1303) o luoghi pii,le diverse
forme di associazioni pubbliche erette dall'autoriià (ionfraternite,
Azione cattolica...) (can. 313), i benefici e gli enti soppressi dal
nuovo codice e dal recente concordato...

- Archivi delle persone giuridiche private

, Le persone giuridiche private hanno una propria autonomia
nell'àmbito loro riconosciuto dagli statuti (cann. lit e 323), agi-
scono noxtine proprio 1' e non coinvolgono pienamente la responsa-
bilità della comunità ecclesiale. Il loro ur.hiuio, pur non ,u.Àdo h
stessa rilevanza di quello delle persone giuridiche pubbliche, accoglie
comunque la documentazione di un ente che svolge un'attività ecile-
siale sotto I,a guida dell'autorità. una disciplina di questi archivi può
essere stabilita negli statuti.

- Archivi delle associ azioni che hanno ottenuto la lode o la
cornnendatio

Queste associazioni godono di una maggiore autonomia rispetto
alle-persone giuridiche private. L'autorità ecclesiastica può esercitare
su di esse un controllo nella revisione degli statuti, che il codice pre-
scrive come necessaria per la concessione del riconoscimento, dilla
lode e della comtnendatio (can.299 § 3). Questa categoria di asso-

1l rroviamo le medesime prescrizioni, formulate quasi con Ie stesse parore, nel
codice piobenedettino ai cann. )72 e )75 S l.

12 L'archivio storico avrà necessariamente tn'ampiezza maggiore dell,archivio
diocesano perché, oltre gli <( strumenta et scripturae quae ad negotìa dioecesana tum
spiritualia tum temporalia spectant »> (can. 486 S 2), dovrà raccogliere << documenta
valorem historicum habentia » (can. 49L S 2) e cioè i fondi antichi delle persone
giuridiche pubbliche.

r! L'esptessione nomine proprio non è contenuta nel codice, ma si deduce per
contrapposizione a << nomine Ecclesiae » affermata nel can. 116 s 1 per le persone
giuddictre pubbliche.
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ciazioni comprende la maggior parte dei movimenti ecclesiali, che

ai nostri tempi possono essere ritenuti il fenomeno più appatiscente

nella vita della Chiesa'n. Consideratala loro vivacità e il numeto di
membri che riescono ad aggregare, è opportuno che l'autorità eccle-

siastica si preoccupi dei loro archivi nei limiti consentiti dalla natura

giuridica di queste associazioni. La tevisione dei loto statuti può

consentire al vescovo I'inserimento di opportune norme sulla cura

e la destinazione di un archivio che, pur non potendosi qualificare

come ecclesiastico, è di indubbio interesse per la Chiesa e per la
società.

- 
Archivi delle associ azioni che non hanno alcuna forma di ricono-

scimento e delle persone fisiche

Le associazioni di fatto che non hanno alcuna {orma di rico-

noscimento non possono essere sottovalutate perché in molti casi,

al di là delle forme giuridiche, svolgono nella Chiesa un'azione tut-
t'altro che irrilevante. La vigllanza che esercita su di esse I'autorità
ecclesiastica è quella comune che viene esercitata anche sulle Persone
fisiche; pertanto non si può prevedere una qualsiasi normativa sui

loro archivi, che devono essere considerati ad ogni effetto come pri-

vati. Lo stesso problema si pone per gli eventuali archivi di persone

fisiche che hanno avuto nella Chiesa ruoli di particolafe rilievots.
Per tutti questi archivi l'autorità competente può solamente preoc-

cuparsi di evitare la loro dispersione in caso di scioglimento dell'as-

sociazione o di morte della petsona fisica.

c) Disciplina degli drchiui

Poiché i canoni che disciplinano gli archivi diocesani e parroc-

chiali sono i soli che trattano con una cetta organicità il tema degli

archivi ecclesiastici è necessario analizzarli attentamente per eviden-

senso e lo spirito di iniziativa di un vescovo o di un archivista possono assicurare

all'archivio diocesano e agli studiosi un patrimonio di documenti che altrimenti po-

trebbe andare perduto.
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avere cura di questi archivi (can. 482), le modalità della loro cu-
stodia, il diritto per tutri i fedeli di ottenere copia autentica dei do-
cumenti pubblici che riguardano lo srato della loro persona (can. 487),
la proibizione di asportare dccumenti dagli archivi se non per breve
tempo e con il consenso delle autorità competenti (can. 488), la di-
stinzione fra archivio comune e archivio segreto con le norme spe-
cifiche che regolano questa seconda parte dell'archivio diocesano
(cann. 489-490]t,I'obbligo di erigere in ogni diocesi l'archivio storico
(can, 491 § 2), il dovere per ogni vescovo di vigilare sugli archivi
delle chiese presenti nel territorio della diocesi (can.49tl t). ai
formulare norme particolari per la loro consuhazione (can. 491 s 3).

Trattando della parrocchia il legislatore ribadisce l,obbligo del-
I'archivio parrocchiale con l'indicazione dei libri che in esso si de-

registri più antichi per garantirne maggiormente la custodia e ren-
dere più facile la consultazione.

Questi stessi canoni costituiscono un utile riferimento per ipo-
tizzare una regolamentazione degli archivi delle persone giuridiche
pubbliche. Anche se può essere ritenuto oppo.t.rno rinviaL ai loro
statuti per un regolamento più dettagliato, è necessario stabilire per
esse-alcuni princìpi generali riguardanti: 1) l'obbligo di costituire
l'archivio dove conservare con un certo ordine la documentazione
che riguarda l'ente; 2) ufficio e competenze dell,archivista; 3) rup-

16 Per una esposizione della normativa sugli archivi ecclesiastici contenuta nel
codice vigente vedi: A. Llruto, sugli archioi ecclesiastici nel nuoto codice di diritto

poche norme del codice vigente, sostanzialmente identiche a quelle del codice pio-
benedettino, non rispondono alle attese della coscienza odierna, che oggi ha ,rna
maggiore attenzione e sensibilità in tema di documentazione e di archivi.



68 Adollo Longhitano

porto archivio-membri della persona giuridica (tilascio certificati, con-

iultazione...); 4) confluenza dell'archivio della petsona giuridica nel-

l'atchivio storico diocesano in caso di estinzione dell'ente. Si tenga

presente che molte delle persone giuridiche pubbliche esistenti nel-

I'ordinamento canonico posseggono archivi di notevole interesse

storico che rischiano di essete dispersi se non si provvede ad un loro
regolamento e in particolare se non si prescrive la loro confluenza

nell'archivio storico diocesano. Si pensi alle fabbricerie, alle confra'

ternite, ai capitoli, ai luoghi pii...
Norme analoghe, con i dovuti adattamenti all,a loro diversa con-

dizione giuridica, possono essere predisposte per gli statuti delle

persone giuridiche private e le associazioni che chiedono il grado

minimo del riconoscimento canonico.

II - GT,T ARCHIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE ESTINTE, RIUNITE

AD ALTRE O DIVISE

1. I* norme del codice sulla destinazione dei beni degli enti eccle'

siastici estinti, riuniti ad altri o diuisi

Il compito del canonista di sviluppare una dottrina organica

sulle norme tiguardanti gli archivi ecclesiastici diventa più difficile
quando deve affrontare il tema della sorte riservata aglt archivi degli

enti che per un motivo qualsiasi cessano di esistere. Il codice vigente
in merito non prevede norme esplicite neppure per gli archivi dio-
cesani o parrocchiali. Alcune indicazioni generali sulla destinazione
dei << bona iuraque patrimonialia » delle Persone giuridiche estinte
possono datci qualche spunto di riflessione pet gli atchivi.

Nei canoni l2O-123 il codice indica i casi di estinzione delle

persone giuridiche e dà i criteri per la destinazione dei loro beni 17.

Le persone giuridiche si estinguono: con la soppressione da parte

dell'autorità e con la cessazione dell'attività per 1o spazio di cento

anni. Le persone giutidiche private si estinguono inolue: per auto-
scioglimento a norma degli statuti (se si tratta di uniuersitates Perso'
narum), con il giudizio di cessazione dell'esistenza da parte dell'auto'
rità competente a norma degli statuti (se si tratta di uniuersitates re-

l? Per l'esposizione e il commento di questi canoni vedi: V. Dp Pnorts, Il
primo libro di codice: norme generali (cann. 1-203), 'n AA.W., ll diritto rcl mi-

stero della Chiesa, I, PUL, Roma 1985, Pp. 216438: )57-)60.
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18 È la tesi sostenuta dai commentatori del cfidigo de derecbo caninico. Edicién
bilingue conentada, BAC, Madrid 198), p. 99.
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ratt). rnoltre sono indicati alti due casi di cambiamenro di status
delle persone giuridiche pubbliche: la fusione, che comporta per al-
cune di esse l'estinzione (si ha quando di più p..ron. giuridiche
se ne fa una sola), e Ia divisione che può riguaidare d,rà ipotesi:
pate di una pefsona è aggiunta a un,altra preesistente, opiure la
parte divisa è eretta a sua volta in persona giuridica.

I beni delle persone giuridiche estinte o divise devono essere
destinati secondo questi criteri:

a) nel caso di estinzione di una persona giuridica pubblica
la destinazione dei beni, dei diritti patrimoniali e degli oneri della
medesima viene retta dal diritto e dagli statuti; se questi tacciono,
essi toccano alla persona giuridica immediatamente supedore, salvi
sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti
acquisiti (can. 123).

L'indicazione data dal legislatore, nell'ipotesi che gli statuti non
contengano delle norme riguardanti la destinazione dei beni in caso
di estinzione, vale solo per quelle persone giuridiche collocate in una
sota .li ordine gerarchico, come ad esempio la diocesi rispetto alla
parrocchia, la provincia ecclesiastica rispetto a77a casa religioìa, un'as-
sociazione diocesana rispetto ad una sua diramazione in ambito par-
rocchiale, ma resta di difficile interpretazione per quelle persone che
non dipendono da altte, come ad esempio una confratàrnita. Non
c_tedo si possa affermare che la diocesi sia la persona giuridica imme-
diatamente superiore di tutte le persone giuridichà pubbliche in
essa esistenti. Piuttosto si può affermare che l'autorità competente
per la soppressione di una persona giuridica abbia anche la facoltà
di disporre dei suoi beni, nel rispetto della volontà dei fondatori 18.

à) Nel caso di estinzione di una persona giuridica privata,
la destinazione dei beni e degli oneri della medesima è retta dagli
statuti propri (can. 123).

c) Nel caso di unione estintiva o fusione, la nuova persona
giuridica ottiene i beni e i diritti patimoniali propri delle precedenti
e. assume gli oneri di cui le stesse erano gravate; per la deìtinazione
dei beni e l'adempimento degli oneri devono .rser. salvaguardati la
volontà dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti (can. 72L).
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l) Se una persona giuridica pubblica è divisa in modo che

una parre di essa è unita ad un'altra petsona giutidica o dalla parte

divisa si erige una distinta pefsona giuridica pubblica, I'autorità eccle-

siastica cui compete la divisione deve curare personalmente o pef

mezzo di un esei rtore I'opportuna divisione dei beni divisibili e la

comune fruizione dei beni indivisibili (can. L22)'

2. Le soluzioni per la destinazione d.egli arcbioi ecclesiastici degli

enti estinti: concentrazione o rimanenza in loco

Le norme che il legislatore dà per la destinazione dei beni nel

caso di estinzione degli enti ecclesiastici a cui appartengono, non

possono essere applicàte automaticamente agli archivi ecclesiastici'

in ogni caso il discàrso si sviluppa diversamente se si tratta di atchivi

diocàsani, paffocchiali o di altre persone giuridiche pubbliche. Non

si tratta, i.rf"tti, di beni patrimoniali che conservano il proprio valore

qualunque sia il posto in cui sono trasferiti e il soggetto giuridico

"i 
qoul. vengono attribuiti; si tratta di documenti che si riferiscono

alli vita e ,[a c,rltrrra di una diocesi, di una parrocchia, di una con-

ftatetnita o associazione e che non sempfe possono essere ttasferiti

indifferentemente da un luogo all'altro.

Inoltre quasi sempre si ttatta di documenti che costituiscono

una unità archivistica inscindibile; nell'ipotesi di una persona giuri-

dica che viene divisa, diventa estremamente problematico e peri-

coloso smembrare un atchivio per assegnare i suoi documenti all'una

o all'altra persona giuridica. Il canone prevede la possibilità di assi-

curare Ia .omrne flruizione dei »eni indivisibili; ma nel caso degli

archivi occorre tradurre questo principio in scelte concrete da stabi-

lire opportunamente.

Il problema non è di facile soluzione e non può essere afftontato

e risolto da norme diocesane, sia perché fra gli enti estinti figurano

le diocesi, sia perché si tratta di una materia mista alla quale è inte-

fessato anche 
-lo 

Stato. Pertanto una normativa uniforme, almeno

all,interno del territorio nazionale, diventa indilazionabile.

Dovendo ricercare un'autorità sopradiocesana, ln grado di col-

mare le lacune del codice e di formulare una normativa unitaria ed

organica sugli atchivi ecclesiastici, dobbiamo far riferimento alla

.oif...rrru episcopale nazionale e alle congregazioni competenti.

Già nel l97l una lettera circolare della congregazione per il
clero sollecitando i ptesidenti delle conferenze episcopali nazionali
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ad aver cura del patrimonio storico-artistico della chiesa faceva rile-
vare: <( I fedeli si dolgono perché vedono, oggi più che in passato,
tante indebite alienazioni, furti, usurpazioni, disffuzioni del patri-
monio storico-artistico della Chiesa »> e disponeva: << euesta sacra
congregazione [...] esorra le conferenze episcopali affinché emanino

storico accumulato nel corso dei secoli.
Tuttavia bisogna anche considerare che un intervento della CEI,

se può rivelarsi opportuno e indilazionabile per risolvere alcuni pro-
blemi immediati, non può andare olffe le proprie competenze 20. Per-
tanto è auspicabile che il supremo legislatore, atrraverso le congre-
gazioni competenti, formuli una normativa organica ed esauriente
per tutti gli archivi ecclesiastici e stabilisca con chiarezza la compe-
tenza dei legislatori particolari su questa materia.

a) Destinazione degli arcbiui delle diocesi estinte

Sostanzialmente sono due le esigenze che devono guidare il
legislatore nel formulare le norme relative alla sorte degli archivi
ecclesiastici delle diocesi estinte: mantenere per quanto è possibile
il rapporto che lega un archivio al territorio per il quale è stato
istituito; garunthe la sua conservazione e la consultazione dei suoi
documenti.

Se dovessimo fermarci al primo principio dovremmo conclu-
dere che un archivio deve rimanere sempre nel luogo per il quale è
stato istituito, nonostante i possibili mutamenti del soggetto giuridico
da cui dipende. Pertanto nel caso di una diocesi che viene assorbita
da un'altra, il suo archivio dovrebbe rimanere nella sede originaria

le De cura patrimonii historico-artistici Ecclesiae, ad pruesides conlerentiarun
episcopalium, in << Acta Apostolicae Sedis », $ (1971), pp. 315317; oppure con testo
bilingue in Encbiridion Vaticanum, IV, EDB, Bologna 197810, pp. 4OO-405.

rc Non si possono chiamare in causa le conferenze episcopali nazionali per col-
mare le lacune e chiarire le imprecisioni che si riscontrano nella normativa del codice
sugli archivi ecclesiastici. Inoltre si tenga presente che alf interno del territorio na-
zionale esistono persone giuridiche pubbliche esenti dalla giurisdizione dei vescovi
(ad es. gli ordini e le congregazioni religiose di diritto pontificio), che hanno archivi
di notevole ilevanza stotica. Una normativa vincolanre per tutti gli archivi del
territorio nazionale può essere promulgata da un intervento coordinato della Congre-
gazione per il clero e della Congregazione pet i religiosi e gli istituti secolari.

7t
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come patte integrante della stotia e della cultura del popolo che

vive in quel territorio; il suo tfasferimento in altro luogo potrebbe

essefe considerato come un tentativo di privare la comunità cristiana

delle sue radici stotiche.
Ma se teniamo presente il secondo ptincipio, il problema si Ia

delicato e complesso; infatti l'esigenza per una comunità ctistiana

di avere in loco il proprio archivio storico, comporta allo stesso

tempo che essa sia in grado di garantirne la conservazione e la con-

sultazione; un'esigenza che richiede una non comune disponibilità

di uomini e di mezzi: persone pteparate, che hanno fatto studi speci-

vazione e la consultazione, alle macchine per fotocopie e per micro-

films, ai computets... 2r.

In mancanza di personale idoneo e di atttezzature un archivio

rischia di perdersi definitivamente o di diventare un bene di cui

nessuno può usufruire. Basta pensare ai molti archivi distrutti dal-

|'umidità, dalle termiti, dai topi, dall'inoria o impoveriti dai furti
ano della fiducia loro accordata da

. È il caso, poi, di ricordate i nu-

studiosi pet mancanza di locali, di
attfezzatl;r:e, di personale, o perché non sono ordinati e inventariati'
In situazioni di questo genere la comunità cristiana si assume una

grave tesponsabilità anche nei confronti dell'ordinamento statuale e

rischia di fare scattafe quei meccanismi previsti dalle leggi civili in
tema di vigilanza e di tutela sugli archivi privati di notevole inte-

resse storico 2.

2r Faceva notare Paolo VI nel discorso ai pattecipanti al VI Convegno degli archi-

visti ecclesiastici (Roma, l-6 novembre 7964): «È noto, infatti, che la condizione

di molti archivi ecclesiastici non è ancora soddisfacente, specialmente per quanto ti-



Archivi di Diocesi e Parrocchie riunite ad altre

Se una comunità cfistiana non può garantire la conservazione e

la consultazione di un archivio diventa inevitabile il suo trasferi-
mento in una sede più idonea r. La sede più idonea sarà l'archivio
ecclesiastico più vicino in grado di accogliere, conservare e mettere
a disposizione degli studiosi i documenti che lo costituiscono. Questo
archivio può essere quello della diocesi che ha assorbito una o più
circoscrizioni diocesane, come può essere un archivio costituito in
un cenffo diverso, a servizio di una determinata area culturale.

La Congregazione per i vescovi e la conferenza episcopale ita-
liana nel riordinamento delle diocesi in Italia, attuato nel settembre
del 1986, al riguardo non hanno dato indicazioni esplicite, lasciando
la possibilità di far ricorso alla concentruzione o alla rimanerna in loco
secondo le circostanze dei diversi luoghi. Leggiamo, infatti, fra i
criteri seguiti dalla Congregazione per attuare il riordinamento: << Va-
lorizzarc, ento i limiti del possibile, le peculiarità (storia, costumi e
tradizioni) delle diocesi che vengono unite, conservandone, ad esem-
pio, i nomi della nuova denominazione, conferendo dignità di con-
cattedrale alle chiese cattedrali e ai capitoli delle medesime cattedrali,
mantenendo i santi patroni, prevedendo la possibilità di decentare,
a giudizio del vescovo, taluni servizi amministrativi »> 

2a. Nello spirito
di questa indicazione è possibile autorizzare la rimanenz a in loco del-
I'archivio delle diocesi unite: ma a patto che sussistano le condizioni
suesposte.

b) Destinazione degli arcbiui delle parroccbie soppresse o poco fun-
zionanti

Problemi analoghi comporta la destinazione degli archivi di par-
rocchie estinte o quasi abbandonate. In questi casi, secondo le indi-

il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congtuo termine perché vi adem-
piano o permettano al sovrintendente stesso di prowedete direttamente. Ttascotso
questo ternine infruttuosamente, il ministro per I'interno, nei casi di particolate
gravità, ordina, su proposta del sovrintendente e su conforme parere della giunta del
consiglio superiore degli archivi, il deposito dell'archivio o dei singoli documenti
nell'archivio di Stato »> (Mrvrsrrno oul'IxrBnNo. DrnszroNE GrrBxer,r prer,r Ancruvr
»r Sreto, La legge sugli archiui, Roma 1963, p. 39).

23 Il problema della concentrazione o della rimanenza in loco degli archivi delle
diocesi estinte fu affrontato da Mons. M. I. Castellano in una breve comunicazione
alt'VIII Convegno degli archivisti ecclesiastici (Padova, 25-28 settembre 1967), in cui
rifetiva ed ampliava un suo intervento alla CEI a proposito del progetto di revisione
dei confini territoriali delle diocesi italiane (« Archiva Ecclesiae », ult. cit., pp. 127-729\

2a Lettera della congregazione ai vescovi interessati alla fusionc di una o più
diocesi.
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cazioni del can. 121 i beni della parrocchia estinta, e quindi anche
l'archivio, dovrebbero andare alla parrocchia che ha assotbito l'ente
giuridico soppresso. Ma ptoprio perché l'archivio è un bene di natura
particolare, non ritengo questa soluzione la più opportuna. Il can. 535

§ 5 prevede che il diritto particolare possa rendere obbligatoria la

concentrazione nell'archivio diocesano dei registri parrocchiali più
antichi. Una prescrizione di questo genere, emanata per tutte le par-
rocchie del territorio diocesano, risolverebbe il problema alla radice ^.

Se non si vuole stabilire una norma così generale, si può pre-

scrivere almeno che gli archivi delle parrocchie soppresse o di
quelle parrocchie ancora esistenti, che per motivi diversi non possono

garantire la custodia e la consultazione dei documenti, confluiscano

nell'archivio storico diocesano. Si pensi a quelle parrocchie di mon-

tagna nelle quali non risiede stabilmente neppure il parroco o a

quelle parrocchie povere di mezzi che non hanno il personale, i locali
o gli strumenti necessari pet il mantenimento di un archivio.

c) Criterio da seguire per il uaslerinento di un arcbiuio

Se il trasferimento di un archivio diventa la soluzione più op'
portuna da seguire, la prima tegola da osservare è il mantenimento

della sua integrità e unità; sarebbe deprecabile un suo frazionamento
dettato da motivi sentimentali o da inoppomuni compromessi' Ogni
archivio forma una unità inscindibile, perciò o si conserva integral-
mente nella sua sede naturale o si trasferisce integralmente nella sede

ritenuta più opportuna.

Questo stesso principio dell'unità e dell'integrità va tenuto pre-

sente nel caso di divisione di diocesi. Capita di leggere nella bolla
di erezione di alcune diocesi la prescrizione per la diocesi-madre di

a Già fin dal 1958 il card. G. B. Montini si dichiarava favorevole al principio
della concenrazione degli archivi ecclesiastici minori nell'archivio diocesano: « Così

sarà da riprendere in esame la questione della concentrazione degli archivi antichi,
minori e foranoi, negli archivi diocesani, o maggiori, dove la conseryazione può essere

più accurata e la consultazione più facile. È questo un voto che semple accompagna

ogni sollecitudine archivistica. L'archivio è per natura sua un bacino di raccolta;
quanto più è vasto ed unitario, per i documenti del passato, tanto meglio risponde
ai suoi scopi, anche se con tale concenttazione possono aumentate i pericoli che un
solo danno produca più larga rovina »>. Prolusione al II Convegno degli archivisti
ecclesiastici, Milano,8-12 settembre 1958, in «Archiva Ecclesiae», ult. cit., p.87.
La stessa proposta è avanzata da S. Palese nella comunicazione sugli archivi eccle-

siastici fatta al Convegno nazionale di Milano (4-7 maggio 1987) sul tema: << La
Chiesa italiana per i beni culturali. Tutela e valorizzaÀone dei beni culturali religiosi».
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x Yùga come esempio la prescrizione conrenura nella bolla Quodcunque ad
catholicae religionis increnentum con cui Gregorio XVI i\ 27 giugno 1844 erigeva
la diocesi di Acireale distaccando il suo territorio dalle diocesi di Catania e Messina:
<< ut vero nilil desit eorum quae ad rectam dioecesis Jacensis procurationem neces-
saria esse videantur, futuro illitrs episcopo eiusque successoribus veniam ftibuimus
ut ipse per se vel per alias petsonas, plo rerum et locotum opportunitate, libere
nulloque sumptu in archiviis archiepiscopatus lvlessanensis et episcopatus Catanensis
omnes et singulos inibi extantes libros, sctipta et instrumenra quomodocunmque res-
picentia oppida, paroecias, cuiuscungue generis pias institutiones, iura et personas
quae episcopatui Jacensi subiecta esse contigerit perquirere, extrahere aut saltem copias
inde excribere, authentico etiam si opus fuerit sigillo item muniendas eademque
insetere et adservare in cancellariae novi episcopatus Jacensis possit et valeat » (An-
csrvro Drocpseuo Acrnr,trr). Per attuare questa prescrizione furono trafugati dal-
l'archivio diocesano di Catania i fondi delle visite pastoraii riguardanti il territorio
della nuova diocesi e molti quinterni e fogli lacerati dai registri di altri fondi.
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merati e rilegati, atti di visite pastoruli dimezzati, fondi divisi. Lo
studioso non sempre riesce a trovare documenti un tempo regolar-
mente inventariati e numerati; in ogni caso deve farc la spola fra
l'uno e I'altro archivio per completare le sue ricerche o pei ricom-
porre la continuità perdura di un fondo archivistico 26.

La norma del can. 722,che in caso di divisione di enti giuridici
prevede la comune fruizione dei beni indivisibili, se deve esiere ap-
plicata gli archivi ecclesiastici esige un'adeguata interprctazionei anzi-
tutto è fuori discussione che un archivio deve essere accessibile a
tutti; perciò la comune fruizione di cui parla il codice deve essere
interpretata non come possesso, ma come possibilità di consultazione
dei suoi documenti da parte degli enti interessati. Inoltre con i mezzi
che oggi ci offre la tecnica moderna, il ricorso alle fotocopie o ai
mioofilms può consentire molto di più del semplice diritto àll, .orr-
sultazione.

Difficilmente nei prossimi anni saranno erette in Italia nuove
diocesi per divisione delle circoscrizioni già esistenti, ma la Congre-
gazione per i vescovi ha preannunziato <. che alcune rilevanti modi-
fiche di confini, indispensabili al riordinamento, verranno opportu-
namente adempiute »; perciò si porrà quanto prima il problema
suaccennato del rapporto archivio storico-territorio per le nuove
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circoscrizioni diocesane che si avranno vetosimilmente con le prean-

nunziate modifiche'.

3. Alrne soluzroNr

a) L'arcbiaio interdiocesano

Il problema della destinaziote degli archivi delle diocesi estinte
potrebbe essere risolto in modo radicale ed organico con una più
ruzionale politica di riordinamento degli archivi diocesani di una

determinata regione. Nonostante la revisione delle circoscrizioni dio-
cesane at:rr:rrta dalla Congregazione per i vescovi nel settembre del
1986, in alcune regioni italiane è rimasto un numero elevato di
piccole diocesi che potrebbero incontrare difficoltà ad attrezzare un
moderno archivio storico diocesano. La concentruzione in un solo

luogo di diversi archivi, che timarranno distinti e la cui proprietà
sarà sempre delle singole diocesi che aderiscono all'iniziativa, non

solo eviterebbe un inutile dispendio di enetgie, ma consentirebbe di
raggiungere obbiettivi di funzionalità e di elficienza che difficilnente
una singola diocesi può sperare 4.

All'attuazione di questo progetto, di riunite cioè in uno o più
archivi cenffz.lizz ti gli archivi delle diocesi di una determinata area

culturale, non può opporsi I'esigenza suaccennata di mantenere il
vincolo di un archivio con il suo territotio, perché si tratta di diocesi

vicine. Gli atchivi non sarebbero collocati completamente al di fuod
del proptio ambiente naturale e gli studiosi non inconrerebbero diffi-
coltà alla loro consultazione.In tal caso un opportuno regolamento

potrebbe lasciare ai vescovi interessati la responsabilità della gestione

di un archivio che potremmo definire intetdiocesano.
Soluzioni analoghe sono state già rcalizzate per altri istituti

giutidici; si pensi agli istituti teologici, ai seminari, ai tribunali inter-
diocesani, agli istituti di sostentamento per il clero eretti a setvizio
di più diocesi, Non si vede perché 1o stesso principio non debba

valere per gli atchivi che richiedono non minore dispendio di enetgie

e di mezzi e mirano a tutelare un patrimonio culturale al quale è

interessata tutta la società.

, L. Monerne Nevrs, IJn lalto stoTico: la nuooa « geogtafa » delle diocesi in

Italia, tn ' IIr'
2s A st^ av^nzat^ da S. Palese di ceare

u grandi 6 di tutti gli atchivi storici delle dio
cesi, alme piccole e rnedie , (Relazione citata

alla nota 25).



Archivi di Diocesi e Parrocchie riunite ad altre

b) Una soluzione per i casi di emergenza

in cui l'archivio è conservato e la contemporanea mancanza di locali
idonei nei quali trasferirlo, una calamità naturale che imponga l'im-
mediato sgombero dei documenti e la loro conservazione in locali
sicuri...

Si tenga presente che in caso di deposito volontario l'ente eccle-
siastico rimane sempre il legi e può
richiederlo quando vuole: ino per il
servizio che offre l'archivio d essere
consultati liberamente dagli studiosi. C'è solo da curare le formalità
della consegna: inventari, verbali... a tutela della responsabilità del-
l'ente proprietario e di chi assume l'onere della custodia 2e.

CoNcrusroNB

Dopo questa breve analisi della normativa canonica vigente e
delle lacune del codice in tema di archivi credo che si avveria l'esi-
genza di un intervento più organico ed esauriente per disciplinare con
chiarczza una materia che interessa non solo la iomunità ecclesiale
ma tutta la società. rn attesa che il legislatore supremo colmi le lacune
del codice e promulghi una normativa più riqpondente alle attuali
esigenze della comunità ecclesiale e della società, è necessario risco-
prire gli spazi riservati al diritto particolare.

Dopo la promulgazione del codice non si insisterà mai abba-
stanza nel far rilevare il maggiore àmbito di autonomia di cui godono
nella Chiesa i legislatori particolari. Questa autonomia consente ampi

2e L'art. 19 della legge sugli archivi recita: « I privati proprietari, possessori
o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso
i competenti archivi di Stato. I privari possono revocare il deposito assumendo gli
obblighi di cui all'art. 38»> (Ia legge sugli arcbiui, cit., pp. )l-)8).La soluzione della
custodia presso gli archivi di Stato deve essere presa in considerazione per i casi di
emergenza e per un periodo transitorio. A tal proposito affermava nel 1958 il
card. G. B. Montini: « Il ripiego, ta-lora offerto dagli enti civili, di prendere essi
stessi in custodia gli archivi ecdesiastici, anche se offerto con buone intenzioni, non
si può accogliere; la Chiesa non deve privarsi d'un patrimonio suo, pet tanti titoli
gcloso e prezioso » (Relazione cit., p. 88).
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margini di intervento in materia di archivi ecclesiastici: dai regola-
menti diocesani alle norme vincolanti da inserire opportunamente
negli statuti delle persone giuridiche pubbliche e private o di quegli
enti che chiedono una qualsiasi forma di riconoscimento {.

Sarebbe estremamente intetessante un'indagine in grado di veri-
ficare la sollecitudine con la quale le conferenze episcopali e i vescovi
diocesani hanno preso coscienza della maggiore autonomia loro rico-
nosciuta e sono intervenuti per legiferare in tutti quei settori che il
legislatore ha lasciato alla loro specifica competenza. Uno dei settori
nei quali urge intervenire in modo intelligente e tempestivo è quello
degli archivi, per la situazione che si è venuta a creare in Italia in
questi ultimi anni con il ripetersi di catastrofi naturali (terremoti e

alluvioni), con le leggi sui beni culturali e con la revisione del con-
cordato.

La conferenza episcopale italiana potrebbe offrire ai vescovi un
aiuto prezioso in questo campo sia formulando a livello nazionale
una normativa più completa sugli archivi ecclesiastici, nei limiti della
sua competenza, sia dando dei suggerimenti per una disciplina uni-
forme della materia negli statuti delle persone giuridiche pubbliche e

private o delle associazioni che non chiedono la personalità giuridica
ma la lode o la recognitio.

r Un elenco dei canoni del codice vigente nei quali il
conferenze episcopali o al vescovo diocesano si trova in J. B.
codice, EDB, Bologna 1984, p. l)5, note 5-6.

legislatore rinvia alle
Bsvsn, Dal concilio al


