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IL PROBLEMA DELLE CERTIFICAZIONI
DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Analnzarc sotto il profilo giuridico il tema della certificazione, specie

quando su certe questioni specifiche possono confluire funzioni regola-

te dal diritto canonico e funzioni regolate dal diritto civile richiede una

competenza che va al di là di quelalropria dell'archivista. È però utile
delineare alcuni aspetti del problema che possono rientrare nei compiti
dell'archivista, quando questi cioè sia chiamato a compiere ricerche per

findità amministrative e a rilasciare certificazioni o copie autentiche tratte
dai documenti affidati alle sue cure.

I.l tema delle certificazioni, cioè il potere di rilasciare documenti
con efficacia probatoria, può porsi in correlazione con iI più vasto tema

dell' accesso alle fonti, che a sua volta può essere considerato tanto in
relazione agli archivi ammministrativi quanto in relazione agli archivi
storici, e pertanto richiede un'indagine sugli obblighi che in merito alla

comunicazione di documenti o di informazioni spettano ai responsabili
degli uffici e degli archivi amministrativi e ai responsabili degli archivi
storici.

In via preliminare è necessario intendersi su alcuni principi di base

dell'archivistica - applicabili pertanto anche agli archivi ecclesiastici -
e sull'uso di alcune espressioni giuridiche che possono generare ambi-

guità qgando cerchiamo di mettere a confronto la disciplina dettata dal-

l'ordinamento italiano con quella dettata dal diritto canonico.
La disciplina dell'accesso alle fonti presuppone la definizione di cri

teri vincolanti o discreziondi per identificare i documenti in cui ricorre
il segreto, o la riservatezza, o la possibilità di visione fin dall'origine,
o la possibilità di comunicazione delle informazioni attraverso certifica-
zione o rilascio di copie. Per finalità di ricerca storica si rende invece

necessaria la consultazione degli archivi nel loro complesso e non sol-

tanto di singoli documenti o di singole pratiche. Ne consegue pertanto

l'esigenza di una diversa gestione della documentazione più antica ri-
spetto a quella inerente agli aff.ai in corso di trattazione o recentemen-
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te conclusi: per la ricerca storica infatti occorrono ulteriori mezzi di cor-
redo, soluzioni logistiche e apparecchiature diverse, personale scientifi-
camente qualificato.

In merito a tali questioni conviene mettere a fuoco due punti es-

senziali:

- opportunità di una distinzione convenzionale tra I'archivio am-

ministrativo (corrente e semicorrente o di deposito temporaneo) e I'ar-
chivio storico, cioè la parte di docurnentazione che, previe operazioni
di scarto, è destinata alla conservazione permanente;

- puntuale definizione del significato dell'aggettivo << pubblico »

che, in relazione ai documenti, viene usato in diverse accezioni.
Per quel che attiene alla distinzione tra archivio amministrativo e

archivio storico occorre una puntualizzazione teorica. La parcla « archi-
vio »> indica: a) I'insieme dei documenti prodotti da un ente, b) il luogo
fisico in cui i documenti sono conservati, c) I'ufficio o l'istituto che ge-

stisce i documenti. Se consideriamo iI ciclo vitale dei documenti pro-
dotti da un qualsiasi ente, civile o ecclesiastico, nella sua sostanziale
unitarietà possiamo comunque distinguere la fase della loro formazione
determinata da finalità amministrative (archivio corrente), una seconda
fase in cui l'uso per finalità giuridico-amministrative tende ad affievo-
lirsi (archivio semicorrente), una terua f.ase in cui prevale un uso diretto
alla ricerca (archivio storico). Presso ogni ente dovrebbe esistere un uf-
ficio protocollo-archivio per la gestione dell'archivio corrente e even-
tualmente anche per quello semicorrente. Solo mediante apposita disci-
plina giuridica viene stabilito l'obbligo della conservazione permanente
di alcune serie documentarie o, previe operazioni di scarto, dell'intero
archivio, salvaguardando in tal modo l'esistenza dell'archivio storico:
ne consegue pertanto che molti enti conservano in qualche modo il pro-
prio archivio storico, inteso come I'insieme dei documenti più antichi,
ma solo in certi casi viene creato I'Archivio storico come istituzione cul-
turde. Sempre mediante apposite disposizioni normative, infatti, può
essere stabilito che per la conservazione degli archivi storici venga isti-
tuito un Archivio storico, inteso o come istituzione che gestisce soprat-
tutto per finalità di ricerca la documentazione più antica prodotta da
enti diversi in esso confluita o come ufficio particolare dello stesso ente
produttore delle carte, di massima distinto dall'ufficio che ne gestisce
I'archivio corrente e semicorrente. Facendo riferimento alla legge archi-
vistica italiana, il primo caso è rappresentato dagli organi centrali e pe-
riferici dello Stato che versano i documenti relativi agli af.f.ari esauriti
da oltre un quarantennio nei competenti Archivi di Stato; iI secondo
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caso è invece rappresentato dagli enti pubblici territoriali e non territo-
riali, ognuno dei quali deve per legge istituire nel proprio ambito una
Separata sezione di archivio per la documentazione anteriore all'ultimo
quarantennio.

Fino al secolo XVIII, anche negli Stati in cui era stato istituito un
Archivio governativo di concentrazione, non vi era distinzione concet-
tuale tra archivio amministrativo e archivio storico, nel senso che anche
la parte più antica delle carte o gli archivi di magistrature estinte con-
fluiti negli Archivi di concentr azione rientravano nella sfera politico-
amministrativa del sovrano o del governo e pertanto gli stessi Archivi
di concentrazione non erano concepiti come istituzioni culturali orga-
nizzate essenzialmente per la ricerca storica, anche se qualche ricercato-
re poteva esservi ammesso, sia pure con cautele e criteri diversi da quelli
attuali. L'Archivio di concentrazione, come istituzione culturale, si svi-
luppa in ltalia, salvo qualche eccezione nel corso del secolo XIX.

In relazione all'uso dell'aggettivo « pubblico »>, possiamo chiamare
« pubblici »> i documenti consultabili, in contrapposizione cioè a << riser-
vati »> o <( segreti >>; consideriamo <( pubblici »> i documenti relativi agli
atti emanati da autorità pubbliche in contrapposizione agh atti regolati
dal diritto privato; infine si definisce « pubblico »> un documento che
fa pubblica fede e, in questo caso, l'atto privato rogato dal notaio è pub-
blico. Alla pubblicità intesa in quest'ultimo senso, strettamente connessa

con la disciplina dell'efficacia probatoria dei documenti, si collega la più
antica definizione di archivio, come luogo in cui i documenti dovevano
essere conservati o insinuati o registrati per assumere la pubblica fede:
I'archivio cui era conferito tale potere veniva considerato pubblico, in
conffapposizione ad archivio privato, mera sede cioè di conservazione
delle carte. Lo ias arcbiai, o capacità di con{erite pubblica fede, si colle-
ga nel Medioevo al principio di sovranità e pertanto spetta all'impera-
tore e d'pontefice o a coloro che da essi ne sono investiti, come ad esempio
iI notaio. Il concetto di pubblica fede, legato al luogo di conservazione
e al principio di sovranità segue una evoluzione diversa nei vari Stati
italiani ed europei. In riferimento al luogo di conservazione restano ffacce
soprattutto per quel che attiene ai pubblici registri (stato civile, conser-
vatoria delle ipoteche, ufficio del registro, pubblico registro automobi-
Iistico, ecc.), mentre all'evoluzione del principio di sovranità si collegano
il complesso delle norme di diritto pubblico con cui vengono disciplina-
ti I'attività della pubblica amministrazione e i rapporti con i privati nei
quali lo Stato e gli enti pubblici, quando agiscono in veste di pubblica
autorità, sono posti in posizione di superiorità; l'efficacia ptobatoria
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degli atti emanati dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubbliche

funzioni e I'individuazione dei pubblici ufficiali cui viene attribuito il
potere di certificazione. Un'apposita normativa disciplina invece le fun-

zioni del notaio che, in veste di pubblico ufficiale, conferisce pubblica

fede ai rapporti di natura privatistica.
In ambito ecclesiastico - salvo per quel che riguarda l'Archivio

segreto vaticano, che si pone in ogni caso come l'Archivio di uno Stato

indipendente - sembra permanere una non chiara distinzione ffa ab

chivio amministrativo e archivio storico, così come non risulta semPre

evidente in quale eccezione sia usato l'aggettivo pubblico nel codice di
diritto canonico. Ne deriva una oggettiva difficoltà di interpretazione

della normativa canonica ai finidella gestione degli archivi ecclesiastici,

come si evince da una ormai cospicua saggistica in materia. Il codice di
diritto canonico del 1981 parla esplicitamente di « archivio storico >> sol-

tanto per l'archivio diocesano, che potrebbe assimilarsi concettualmen-
te alla Separata sezione di archivio che la legge archivistica italiana
prescrive per gli enti pubblici.

L' or ganizzazione degli archivi ecclesiastici rientra nell' autonomia
degli enti stessi e della disciplina giuridica loro propria, pubblica o pri-
vata in base al diritto canonico, mentre rispetto allo Stato italiano si

pone la questione del riconoscimento della natura giuridica degli enti
ecclesiastici esistenti sul territorio nazionale, che viene tendenzialmen-
te risolta nell'ambito ptivatistico (vedi legge 20 maggio 1985, n.206
e legge 20 maggio 1985, n. 222). Su di essi pertanto dovrebbe esercitar-

si la vigilanza delle Soprintendenze archivistiche italiane, ma i loro po-

teri risultano limitati dalle disposizioni pattizie.
Una parte non trascurabile del dibattito dottrinario sull'art. 12 del

Concordato e la stessa prassi instaurata dalle Soprintendenze archivisti-
che si incentrano sul significato dell'espressione << archivi di interesse
storico )>, usata per gli archivi ecclesiastici nell'art. 12 del Concordato,
e sul suo eventuale collegamento con I'espressione <.< di notevole interes-
se storico >> prevista dalla legge archivistica italiana in riferimento agli
archivi privati.

In considerazione del contesto in cui si colloca per gli archivi eccle-

siastici I'espressione << archivi di interesse storico » si può supporre che

l'obiettivo della Chiesa sia quello di porre una distinzione tra archivi
amministrativi (correnti e semicomenti) e archivi storici, nel senso che
lo spirito di collaborazione sotteso all'intesa tra Stato e Chiesa per fa-
vorire la conservazione e la consultazione delle carte va inteso in rela-
zione agli archivi storici, cioè alla parte della documentazione meno
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recente e utile soprattutto alla ricerca storica, rientrando nell'esclusivo
potere degli enti la gestione degli archivi amministrativi (correnti e se-

micorrenti), sulla base della normativa canonica o, se previsto, sulla ba-
se di una certa autonomia organizzativa riconosciuta, sempre dalla
normativa canonica, ad alcuni enti.

Ma il nuovo codice di diritto canonico prevede solo pet l'archivio
diocesano l'istituzione dell'archivio storico rispetto all'archivio definito
cornrnunis (corrente, ordinario, non segreto?) e all'archivio segreto, senza

peraltro dedicare alcuna attenzione a eventuali criteri per le operazioni di
selezione e scarto e per le operazioni di trasferimento dei documenti dal-
l'archivio comente all'archivio storico, per gli altri enti poi, pur esistendo
una consolidata tradizione circa le prescrizioni e raccomandazioni sulla
tenuta delle carte e sulla conservazione permanente di varie serie docu-
mentarie, non è prevista una distinzione istituzionale dell'archivio storico.

Sarebbe invece oppottuna una regolamentazione comune per le varie
tipologie di enti al fine di individuare un limite oonologico convenzio-
nale, possibilmente mobile, o comunque un criterio oggettivo per iden-
tificare la parte considerata storica della documentazione, alla quale
possano applicarsi con sicurezza le disposizioni dell'aft. 72 del Con-
cordato.

Per quel che attiene invece alle disposizioni della legge archivistica
italiana, si può presumere che la Chiesa non abbia niente in contrario
al riconoscimento del << notevole interesse storico »> per gli archivi degli
enti ecclesiastici da parte delle Soprintendenze archivistiche, come si

evince ad esempio dall'applicazione della l. 5 giugno 1986, n. 2fi. Si
tratta di norme che prevedono la concessione da parte dello Stato di
contributi in favore degli archivi di enti ecclesiastici e di istituzioni o

associazioni di culto, per le quali si è determinatala prassi di far prece-
dere ogni intervento della Soprintendenza da accordi in ordine alla con-
servazione e alla consultazione con l'autorità acclesiastica, procedendo
anche in molti casi alla dichiarazione di notevole interesse storico. La
legge archivistica italiana si presta a interpretazioni non univoche circa
gli effetti della dichiarazione di notevole interesse storico sugli archivi
corenti e semicorrenti delle istituzioni private italiane, anche se è so-

stenibile l'interpretazione che si possano estendere ad essi certi vincoli,
almeno ai fini dello scarto. Ma in ogni caso per quel che riguarda gli
archivi ecclesiastici, ambiguità in ordine a un eventuale intervento del-
lo Stato italiano sugli archivi amministrativi non dovrebbero sussistere
dal momento che l'art. 12 del Concordato fa espresso riferimento a quelli
di << interesse storico )> e comunque rinvia a intese tra le parti.
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Ai fini invece delle ricerche amministrative, che possono farsi tan-

to negli archivi correnti e semicorrente quanto negli archivi storici, il
codice di diritto canonico stabilisce al canone 487 t diritto per chi vi
abbia interesse ad ottenere copia autentica dei documenti pubblici (non

riservati o dotati di pubblica fede?) e che riguardano lo stato delle per-

sone; va tenuta presente in ogni caso la correlazione tra le disposizioni
inerenti la comunicazione di documenti con il segreto d'ufficio, di cui
al canone 471.

È i., questo ambito che si colloca il tema delle certificazioni, che

nell'ordinamento italiano sembra riferirsi soprattutto agli archivi am-

ministrativi e ai pubblici ufficiali e incaricati di pubbliche funzioni cui
la legge demanda il potere di certificazione o di rilascio di copie autenti-
che, laddove per gli fuchivi di Stato, cui è affidata la gestione degli ar-

chivi storici, sembra doversi parlare soltanto di rilascio di estratti e di
copie conformi ai documenti conservati. Se non vi sia distinzione tra
archivio amministrativo e archivio stotico o quando la gestione dell'ar-
chivio storico è affidata allo stesso ente produttore dell'archivio corren-
te il potere di certificazione o di rilascio di copie autentiche dovrebbe
probabilmente estendersi all'intero archivio.

Il canone 487 è in qualche misura una disposizione analoga a quel-

la relativa all'accesso ai documenti amministrativi regolata per lo Stato
italiano dalla l. 9 agosto L990, n. 241.

Questa legge, salutata da molti come un fatto sostanzialmente in-
novativo, non è in realtà una norma particolarmente liberale.

Lungi dal consentire un controllo da parte dei cittadini sul com-
portamento della pubblica amministrazione, si limita a riconoscere espli-

citamente il diritto di accesso ai documenti (mediante esame ed estrazione

di copia) solo a chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridi
camente rilevanti.

Il dibattito parlamentare è stato particolarmente acceso proprio per

la conffapposizione tra la tesi limitativa, che ha prevalso, e una che mi-
ravr- 

^ 
un diritto di accesso generùizzato, peraltro già riscontrabile nel-

l'art.22 della legge archivistica del196), fatte sdve certe esigenze di
nsewatezzae con l'esclusione owiamente dei documenti coperti per legge

da segreto o comunque da divieto di divulgazione. L'applicazione della
legge 24111990 è subordinata all'elaborazione di regolamenti per ogni
dicastero che stabiliscano quali sono le serie riservate sulla base di prin-
cipi esposti all'art. 24, e per le quali quindi I'accesso risulta precluso:

non è chiaro se in questi casi sia comunque garantito l'obbligo di certifi
cazione. Si può presumere che le serie riservate divengano liberamente
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consultabili in base alle disposizioni previste dalla legge archivistica del
L96) e pertanto dopo 50 o 70 anni dalladata dei documenti, a seconda

dei casi previsti, anche se in qualche progetto di regolamento vengono
introdotti termini diversi per la tutela della pioacy, facendo riferimen-
to per certi documenti alla morte della persona piuttosto che ai 70 anni
dal7a data del documento. Introducendo esplicitamente il riconoscimento
del diritto di accesso ai documenti che non siano riservati ai sensi del-
l'alt. 24 della legge 24lll99\,limitato però soltanto a chi vi abbia un
interesse riconosciuto, si estende implicitamente la riservatezza a tttt^
la documentazione amministrativa, senza stabilire quando diventi libe-
ramente consultabile; né può venire in soccorso la legge archivistica del
1963 che, partendo dal principio che tutti i documenti conservati negli
Archivi di Stato sono liberamente consultabili, si preoccupa soltanto di
stabilire quando anche i documenti riservati divengono di libero acces-

so. Anche la nuova formulazione del segreto d'ufficio non fornisce mag-
giori chiarimenti in proposito. Si resta pertanto, come in precedenza,
affidati alla discrezionalità dell'amministrazione per l'eventuale consul-
tazione dei documenti di carattere ordinario salvo l'obbligo di consen-

tirne l'accesso a chi vi abbia un interesse giuridicamente riconosciuto.
D'altro canto va rilevato che questo esplicito riconoscimento del diritto
di accesso ai documenti non riservati degli archivi correnti e semicor-
renti conferisce all'interessato il diritto di rivalersi giuridicamente con-
tro un immotivato diniego, sebbene anche a questo proposito la legge

24U1990 non sia del tutto chiara (vedi ad esempio i commi I e 4 del-
l'art.25).

Non so quale sia nell'ambito del diritto canonico 7l mezzo di tutela
contro un immotivato diniego della copia del documento. L'incremento
delle ricerche amministrative negli archivi amminisffativi e storici può
essere determinato incidentalmente da norme che, regolando altra ma-

teria mettono il cittadino nella condizione di procurarsi determinati do-
cumenti. Così ad esempio nel caso di una improvvida disposizione di
qualche tempo fa - sembra introdotta nella previsione di un'estensio-
ne del diritto di voto agli italiani all'estero - che ampliando a dismisu-
ra la possibilità di conservazione della cittadinanza, ha messo molti
discendenti di emigrati itahani nella condizione di cercare documenti
non recenti conservati nei comuni e nelle parrocchie.

Infatti, in base a un'interpretazione del Ministero dell'interno (cir-

colare 11 novembre 1992, n. K.60.1) della l. 5 febbraio 1992, n.9L,
recante nuove norme in materia di cittadinanza, nei paesi in cui vige
lo ius soli il figlio di italiano, acquistando la cittadinanza del paese in
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cui nasce, non perde la cittadinanza italiana, potendola trasmettere a

sua volta al figlio, a meno che non sia intervenuta espressa rinuncia. La
ricerca dell'avo italiano in zone come il Trentino, ove il parroco del pe-

riodo asburgico svolgeva funzioni di stato civile, tocca evidentemente
le parrocchie, ma anche in molti altri casi i richiedenti hanno preferito
rivolgersi alle parrocchie, spesso con dati estremamente approssimativi,
per poi rivolgersi ai comuni con informazioni più precise. Anche la mo-
da delle ricerche genealogiche incrementa la ricerca sui libri parrocchia-
li, la cui origine è ben più antica dei registri dello stato civile.

A prescindere dall'eventuale valore riconosciuto dallo Stato italia-
no alle registrazioni parrocchiali che fanno pubblica fede nell'ambito del
diritto canonico (diverso è il caso del matrimonio concordatario) il ri-
chiedente ha diritto alla copia dei documenti conservati negli archivi
ecclesiastici che lo riguardano.

Per quanto riguarda i registri dello stato civile il cittadino ha dirit-
to a ottenere certificazione, e l'ufficiale di stato civile ha l'obbligo di
fare ricerche su richiesta dell'interessato, così come in tutti i casi in cui
la legge riconosca al responsabile dell'ufficio o dell'archivio il potere di
certificazione, oppure quello di far prendere visione dei documenti o
di rilasciarne copia. Dal momento in cui la legge 24111990 stabilisce che

chiunque vi abbia un interesse riconosciuto ha il diritto di prendere vi-
sione o di ottenere copia di documenti della pubblica amministrazione,
purché non siano segreti o riservati ai sensi dell'art. 24, tistita necessa-

rio stabilire se il corrispondente obbligo di far prendere visione e rila-
sciare copia dei documenti faccia capo soltanto al responsabile dell'uffi-
cio o non possa essere esteso o delegato anche al responsabile dell'ar-
chivio, posto che si possa identificare con certezza chi è il responsa-

bile dell'archivio negli uffici statali, regionali e degli altri enti pubblici
italiani.

Come ci si comporta se la richiesta non fornisce dati puntuali ai
fini dell'individuazione del documento o se gli archivi in cui deve essere

effettuata la ricerca non sono ordinati? Nel primo caso vi è un'inadem-
pienzadel richiedente e può essere giustificata una risposta negativa del-
l'ufficio, anche quando vi sia per il suo personale obbligo di certificazione
e di rilascio di copie; se però il richiedente non dispone di elementi pre-

cisi l'ufficio dovrebbe provvedere alla ricerca o forse, mettere il richie-
dente in condizione di effettuarla personalmente o tramite suo delegato.
Nel secondo caso invece l'inadempienza è dell'ufficio che detiene i do-
cumenti e pertanto una risposta negativa non può trovare giustificazio-
ne, costituendo probabilmente un caso di diniego immotivato.
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L'obbligo di certificazione è un concetto diverso rispetto al diritto
all'accesso ai documenti amministrativi (correnti e semiccorenti), ma
in entrambi i casi si ttatta di situazioni che impongono una corretta e
ordinata gestione degli archivi amministrativi.

Una conseguenza rilevante della legge 24111990 avrebbe dovuto es-

sere quella di dar luogo a una immedi ata iorganizzazione funzionale e

sistematica degli archivi correnti e semicorrenti ai fini di un più agevole
e sicuro svolgimento delle pratiche. Di ciò invece tanto la legge quanto
il regolamento tacciono.

Quest'ultimo - sia pure con un linguaggio che dà adito a non po-
che confusioni - prevede una banca dati centralizzata con le informa-
zioni relative ai procedimenti amministrativi in corso presso i diversi
uffici, ma è evidente che se gli archivi correnti e semicorrenti dei diver-
si uffici non sono in ordine e aggiornati, la gestione informatizzata darà
risposte in tempi brevi, ma inattendibili o relative a informazioni che
riflettono situazioni in arretrato. Una effettiva modifica dei comporta-
menti della pubblica amministrazione può derivare dalla reattività dei
cittadini interessati, anche costituiti in associazioni e comitati, alle even-
tuali violazioni o non applicazioni della legge. Si può anche auspicare
che sotto la pressione delle richieste di accesso - al pari di quanto è
avvenuto negli Stati Uniti con 1l Freedoru of Infornation Act - la pub-
blica amministrazione sia stimolata a darc una più congrua organizza-
zione agli archivi correnti e semicorrenti. Spesso awiene che una richiesta
imprecisa o relativa a fondi non ordinati trovi maggiore disponibilità
negli Archivi storici, il cui personale è piìr esperto nella ricerca sulle fonti
archivistiche anche in assenza di repertori e rubriche. Non sono tutta-
via definiti i criteri per stabilire entro quali limiti tali ricerche siano do-
vute o rientrino invece nella discrezionalità dei responsabili degli Archivi
storici, dal momento che, salvo esplicite eccezioni, i documenti conser-
vati negli fuchivi storici - intesi owiamente come istituzioni culturali -
sono liberamente consultabili e pertanto il richiedente può eseguire di
persona o tramite suo incaricato la ricerca dei documenti che lo interes-
sano non soltanto per finalità di studio, ma anche per finalità ammini-
strative. In ogni caso - come si è detto - Cli archivisti di Stato di
massima non rilasciano certificati, ma estratti o copie conformi ai docu-
menti conservati: l'archivista di Stato cioè non certifica i f.atti, ma di-
chiara che i fatti risultanti nelle copie o negli estratti corrispondono a

quelli enunciati nei documenti di un determinato fondo conservato nel-
l'Archivio di Stato.

L'auspicio che dalla richiesta di certificazioni o di rilascio di estratti
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e copie possa derivare uno stimolo per una più organica conservazione
degli archivi può riguardare anche gli archivi ecclesiastici. Dal resto la
storia ci insegna che la buona conservazione degli archivi storici è con-
dizionata dalla corrett a formazione degli archivi correnti. A ciò si colle-
ga il problema della formazione del personale tanto degli archivi am-

ministrativi che degli archivi storici e della individuazione delle rispet-
tive responsabilità giuridiche e scientifiche e quello dei criteri di massi-

ma per la selezione e lo scarto, come momento discriminante tra l'archivio
amministrativo e l'archivio storico.


