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ASPETTI GIURIDICI CANONICI DELLA CERTIFICAZIONE

INrnoouzroNr

1. Anche se la prassi della certificazione nella chiesa è molto anti-

!752, chenon riguarda direttamente gli archivi ecclesiastici, ma la basi-

lica vaticana di San Pietro 2. Il tema della certificazione è affrontato

indirettamente come norma per i parroci che sono tenuti a rilasciare i
certificati necessati ai fedeli desiderosi di ricevere i sacramenti nella ba-

sioni per scoraggiarli'.
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Nella costituzione si ribadisce il diritto della basilica vaticana ad
amminisffare i sacramenti a tutti i fedeli che li chiedono e il dovere dei
parroci di rilasciare i documenti necessari. Per evitare il ripetersi di at-
teggiamenti ostruzionistici il papa dispone la stampa di moduli che sa-
rebbero stati inviati ai parroci di Roma e messi a disposizione dei fedeli
gratuitamente presso la basilica. I parroci avrebbero dovuto limitarsi a
compilarli nei dati previsti senza aggiungere altre notizie o informazio-
ni non richieste.

Il documento afferma in tal modo il diritto dei fedeli ad avere i
certificati necessari alla recezione dei sacramenti, il dovere dei parroci
di rilasciarli e nello stesso rempo indica anche le modalità alle quali i
parroci devono attenersi nel compilare i certificati: trascrivere i dàti ne-
cessari evitando tutto ciò che può offendere gli interessati o apparire
indecoroso per le persone che dovranno riceverli.

2. Il legislatore nel 19L7 recepì quesre indicazioni e formulò il can.
384, che nel primo parugraf.o così recita:.<< È d"t" facoltà agli interessati
di consultare i documenti che non devono essere conservati sub secreto
negli archivi delle pamocchie e delle curie; gli stessi possono richiedere
che-a proprie spese venga trascritta e consegnata loro una copia autenti-
ca di questi documenti ». Nel secondo parugrafo si danno dìre indica-
zioni molto generiche sulla modalità del rilascio dei documenti e delle
copie: << I cancellieri delle curie, i parroci e gli altri responsabili degli
archivi, nel rilasciare i documenti e nel trascrivere . .onr.grrr.e le loro
copie osservino le norme emanate dalla legittima autorità ecclesiastica
e nei casi dubbi consultino I'ordinario del luogo ».

una breve esegesi ci consentirà di comprende il significaro e la rile-
vanza di queste norme. Nel primo parugrafo si ha unà prescrizione ge-
ngrale, che riguarda la consultazione di tutti gli archivi, che oggi possiamo
chiamare pubblici, anche se il canone indica solamente q,reli àele pa.-
rocchie e delle curie. Il legislatore intende disciplinare sia il diritto alla
consultazione dei documenti, sia il diritto ad avere le loro copie o i cer-
tificati. I documenti che si possono consultare o dei quali È possibile
avere la copia o un certificato sono quelli che non d.vono .rr... .o.-

artificio. eludere-et impedire consuevisse, denegando scilicet propriis parochianis ea docu-
menta sive schedulas de legitimis infantium,r"t"Iibrs [...J, autìchedulas insas 

]ìT""Sj.;
aut demum aliis artibus,

espective parochianos de-
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servati sub secreto. L'interesse è indicato in modo molto generico (<< cui-
libet cuius intersit »). Pertanto ci troviamo dinanzi ad una tipologia molto
ampia; basta un generico interesse con il solo limite dei documenti se-

greti o riservati. La certificazione è a spese del richiedente.
Nel secondo parugrafo si prevedono delle norme particolari ema-

nate delle competenti autorità, alle quali devono attenersi tutti coloro
che rilasciano la copia di un documento o un certificato. L'ordinario del
luogo è competente a risolvere i casi dubbi.

Queste norme non ponevano particolari problemi. I commentatori
o si limitarono a ripeterle senza ulteriori osservazioni a o le ignoratono
del tutto ritenendo superfluo ripetere quello che il legislatore aveva af-
fermato con sufficiente chiarczza t. Nei canoni sugli archivi del primo
codice orientale (can. 451§ 1), promulgati il 2 giugno 1957 , fo ripetuto
quasi alla lettera il can. 384 del codice latino 6.

Del vpccruo AL Nuovo coDICE

1. La commissione di riforma, nel primo schema di canoni presen-
tato all'esame degli esperti nel1977, dichiarava esplicitamente che sul
tema degli archivi intendeva recepire la normativa del codice pio-
benedettino e limitarsi solamente a cambiare la formulazione dei cano-
ni 7. Nonostante questa dichiarazione introdusse qualche cambiamento
che ci obbliga ad una diversa lettura del testo legislativo.

La v ariazione principale riguarda l' introduzione dell' archivio sto-
rico (can. 491 § 1), che deve essere disciplinato da norme emanate dal
vescovo diocesano (can. 491§ 2). Conseguentemente i cann. 486-490
riguardano la disciplina dell'archivio corrente o comunque di quegli ar-

chivi ai quali nessun estraneo puo accedere.

Durante i lavori della commissione non sembra, tuttavia, che il te-
ma degli archivi abbia preoccupato eccessivamente i membi del coetus
e gli esperti consultati. Infatti il testo dell'attuale can. 487 § 2, che af-
fronta iI tema della certificazione, fu formulato nel primo schema del
1977 e nelle revisioni successive non subì alcuna modifica E.

a F.X. \ù(r,nNz - P. Vmar, hs canonicrm,II, Romae 1923,688; M. Corvrn ,c. Conoxe-
rt, Institutiones iuis caxotici, I, Taurini 19504, 501.

, F.M. C,c.ppsrre, Summa iuis canonici,I, Romae 19616, )94-)95.
6 X. Ocnor, Leges Ecclzsiae post Codicem iais canonici editae,II,Roma 1969, )695.
7 Nei « Praenotanda », dello schema del 1977 riguardo al tema degli archivi si afferma:

« De cancellario aliisque notariis et de archivo episcopali plerumque setvantur canones Co-
dicis Iuris Canonici, redactione tamen canonum quandoque mutata » (Scbema canonam libi
II de Popalo Dei, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, l8).

E lbid., can. ,00, l2l.
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La uonrraernrA vIGENTE

1. Il can. 487 è composto da due paragrafi: nel primo, riprendendo
il can. ,77 § 1 del codice pio-benedettino, si danno le norme per l'ac-

cesso agli archivi: << L'archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave

solo il vescovo e iI cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi se non con

licen'za del vescovo oppure, contemporaneamente del moderatore della

curia e del cancelliere ,>. Nel secondo si affronta iI tema della certifica-
zione: u È di"itto degli interessati ottenere, personalmente o mediante
procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che

per loro natura sono pubblici e che riguardano lo stato della propria
persona )>.

Come si può notare, non è possibile leggere in parallelo il can. 487

§ 2 con il corrispondente can. 384 § 1 del vecchio codice. Infatti, poi-

ché il codice del 1917 tratt^va di un solo tipo di archivi, formulava iI
diritto alla certificazione in modo più ampio, ponendo il solo limite dei

documenti da conservarc sub secreto.Il codice vigente distingue due ca-

tegorie di archivi: quelli correnti e quelli storici; il can. 487 S 2 riguarda
gli archivi correnti, che normalmente sono chiusi al pubblico; perciò il
legislatore restringe notevolmente il diritto di certificazione, limitando-
lo a quei documenti che allo stesso tempo sono pubblici e riguardano
lo stato della propria persona. Per gli archivi storici non dà norme preci-

se; la consultazione, il rilascio di certificati o di copie devono essere di-
sciplinati negli statuti dal vescovo diocesano con criteri di ampia dispo-

nibilità per gli studiosi.

2. Dopo aver fatto questi rilievi di fondo facciamo una breve ese-

gesi del can. 487 § 2. La norma promulgata configura in modo più espli-

cito di quanto non facesse il precedente legislatore iI diritto soggettivo
del fedele: n È diritto degli interessati »; invece, come abbiamo già vi-
sto, viene di molto limitata la tipologia dei documenti dei quali si può

avere la copia o il certificato; deve trattarsi di documenti allo stesso temPo

pubblici per loro natura e riguardanti lo stato della propria persona' Co-

sa s'intende con l'espressione << documenti che per loro natura sono

pubblici »?

Nel diritto in genere e nel diritto canonico in particolare il termine
<.. pubblico ,, può aisumere diversi significati'. È da escludere che in

e Pe S. Pucrrarn,
pedit del -746; G. Noc
no), ibid., P. ClPPrr r rxr
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questo caso per documento pubblico si intenda quello redatto o <( rila-
sciato da una persona pubblica nell'esercizio del suo compito nella Chiesa,
osservate le formalità stabilite dal diritto »> (can. 1540); infatti rienme-
rebbero in quest'ambito tutti i documenti delle curie, delle parrocchie
e delle associazioni pubbliche senza alcun'altra specificazione. Ma nes-
suno può sostenere il diritto di avere la copia di tutta la documentazio-
ne conservata in questi archivi riguardante la propria persona. Sembra
più logico che « pubblico >> in questo caso debba essere inreso in opposi-
zione a << riservato »> r0. Pertanto sono pubblici per loro natura i docu-
menti non riservati, quelli che comunemente si possono leggere. Si può
affermare, perciò, che il nuovo codice formuli in positivo la stessa nor-
ma che il codice bio-benedettino formulava in negativo. Prima si affer-
mava che potevano essere consultati i documenti che non devono essere
conservati sub secreto, ora si prescrive che possono essere consultati i
documenti pubblici.

Tuttavia il canone pone I'altro limite: il documento non solo deve
essere pubblico ma deve riguardare lo stato della propria persona. Per-
tanto il diritto alla certificazione o alla copia ha per oggetto un numero
abbastanza limitato di documenti: gli atti dei sacramenti, della profes-
sione religiosa, gli attestati riguardanti lo stato libero, lo studio, I'eser-
cizio di un ufficio, l'appartenenza ad un'associazione...

Di questi documenti si ha il diritto di avere una copia autentica,
cioè un certificato, una copia conforme all'originale, oppure una copia
fotostatica; la conformità di questi documenti con I'originale è atte-
stata dalla firma di un pubblico ufflciale: il cancelliere o notaio, l'ar-
chivista, il parroco... La richiesta puo essere fatta personalmente o
mediante un procuratore. Il codice non accenna più all'aspetto econo-
mico, che non si esclude, ma si suppone venga affrontato in un altro
contesto.

ibid., 660'687. Per il diritto canonico, se non si vuole accettare la tesi di chi considera il
diritto
si può
in alcu
ritto di
mento
Mùnchen, 14-19 sert. 1987, sr. ottilien 1989, )97-418; p.A. BoNNrr, << pioato » e « pubbli-
co »> nell'identità dellc associazioni dei fedeli discipliate dal diiao ecclcsiale, ibid., 1:.25-:,46).

r0 In senso analogo si distingue fra concistoro pubblico « in cui cioè, oltre ai Cardinali,
vengono ammessi i prelati, i legati delle società civili ed altri che vi sono invitati »> e conci-
storo tiservato ai soli cardinali (can. )51 § 4) opp,rr. si scrive che i decreti sinodali <( fDSSono
essere resi pubblici >> soltanto per l'autorità del Vescovo (can. 166).
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Poiché la legge non pone altri limiti alla richiesta e al rilascio dei

certificati, non è lecito ai cancellieri, parroci o archivisti porre condi-

zioni o creare difficoltà che in qualche modo finiscano per restringere

il diritto stabilito dal legislatore. Ad esempio, visto che iI canone non

accenna al fine per cui è richiesta la certTficazione, anche se in molti

casi nei moduli è previsto di specificare l'uso per cui serve il certificato,

chi lo rilascia no., può esercitare una sorta di censura per valutare I'op-

portunità o meno del rilascio'

l. Al diritto di ottenere i certificati o copia dei documenti pubblici

che riguardano lo stato della propria persona, corrisponde il dowere di

esibire tali documenti. Sono molti i casi nei quali il codice formula espli-

citamente questa prescrizione; ma in tanti altri viene lasciata all'autori-

tà competente la facoltà di accertare attraverso una opportuna docu-

mentaz-ione I'idoneità di un soggetto o I'adempimento di una determi-

nata prescrizione.
A titolo di esempio mi limito a citare qualche norma fra le molte

contenute nel codice: per l'ammissione in seminario è necessario pre-

sentare il certificato dibattesimo e cresima (can.24l § 2); se l'alunno

è stato dimesso da un altro seminario o da un istituto religioso, si richie-

de anche una dichiarazione del rispettivo superiore sulle cause della di
missione o dell'uscita (cat.241§ 3); analoghe prescrizioni riguardano

coloro ctre devono essere allmessi al noviziato (can. 045); lvescovo prima

di procedere all'incardinazione di un chierico deve avere un attestato

d.l^r.r.ouo sulla vira, sui costumi e sugli studi del chierico (can.269,

2); per ricevere gli ordini sacri sono necessarie le lettere dimissorie (can.

ffii: S 1), che p-orrono essere rilasciate dopo aver avuto tutti i certifica-

ti e i iocumenti richiesti dalla legge (cann. 1020 e 1050-1051); il vesco-

vo dopo I'ordinazione deve rilasciare a ciascun ordinato un certificato

"ut.rrii.o 
che attesti I'ordine conferito (can' 1053 § 2); la conferenza

episcopale deve stabilire opportune norme circa I'esame degli sposi, sul-

lÉ p,rbttcrrioni matrimoniali e gti altri mezzi opportuni per compiere

le necessarie investigazioni prema:rimoniali (can' 1067)"'

4. Il diritto alla certificazione, che sembra porsi su un piano pura-

mente teorico, recentemente ha suscitato qualche problema di coscien-

za presso alcuni archivisti ecclesiastici.

In seguito agli accordi fatti dal governo italiano con diversi Stati

nei quali J più cùsistente la presenza di italiani, è possibile ai discen-

denti degli^emigrati godere degli stessi dititti che godono i cittadini
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italiani in patria 11. Al fine di documentare le proprie origini italiane
ed avere la pensione sociale, molti si sono trovati nella necessità di chie-
dere il certificato di nascita dei propri genitori o nonni. Da qualche no-
tizia ftammentaria, comunicata dagli stessi interessati, si ha l'impressione
che, per arginare un fenomeno risultato molto più ampio del previsto,
si sia deciso di ignorare le molteplici richieste di certificazione pervenu-
te agli uffici comunali. L'impossibilità di avere i certificati di nascita
ha indotto gli interessati a tentare di ottenere il certificato di battesimo
rivolgendosi alle parrocchie o alle curie. Gli archivisti ecclesiastici de-
vono dare una risposta a queste richieste?

Non credo che il problema comporti particolari difficoltà. Il codi-
ce recita con chiarezza: <<E diritto degli interessati ottenere, personal-
mente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o foto-
statica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguarda-
no lo stato della propria persona »> e il certificato di battesimo è it primo
documento che attesta la propria soggettività giuridica cristiana. Diver-
so è il problema se per rilasciare un certificato è necessaria un'indagine
fra archivi di diverse parrocchie o una vera e propria ricerca geneaÉgi-
ca, che I'archivista non è obbligato a farc.

5. Non possiamo ritenere esaurita la trattazione del nostro tema
con l'esame del can. 487. Poiché la norma è inserita in un codice, cioè
un-complesso organico di leggi, è necessario leggere questa prescrizione
nel contesto di tutto il codice e poiché si trata di un diritto soggeftivo,
deve essere confrontara con i canoni riguardanti gli obblighi à aititti
di tutti i fedeli. Ha qualche attinenza al nostro caso il caln.22o, che
così recita: << Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona
fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere
la propria intimità ».

Il diritto alla buona fama e alla propria intimità (piuacy) può ri-
guardare le notizie contenute in alcuni documenti di uso comune: ad
esempio, è opportuno trascrivere nei certificati di battesimo le generali-
tà al completo del battezzato, quando si tratta di un figrio d;ignoti o
nato comunque fuori dal matrimonio?

^-^ '1 A titolo ii esempio si possono consu.kare le seguenti norme: legge 2r.r2.r97g, n.
869, che ratifica l'accordo tra Italia e canada; legge t5.10.t9g1, n. j24,Theratifica la con-
venzione ftartaJia e uruguay; legge 18.01.198), n. j2, che ratifica la convenzione fra Italia
e Argentina; legge 7.10.1986 che ratifica la convenzione hartalia eTunisia; legge 07.06. 19gg,
n.225, che ratifica la convenzione ftaItaha e Australia.
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Si tratta di una problematica abb

dal legislatore civile 12. La legge, pur
compilazione dei registri anagrafici,
paternità e della maternità sarà omessa: 1) negli estratti per riassunto

e nei certificati relativi agli attidi nascita, di matrimonio, di cittadinan-

informazioni necessarie sullo stato giuridico dei figli'

zie contrastanti con la verità »>.

c) per il rilascio dei certificati: « Nella redazione degli estratti per

.iassrr.rto degli atti di battesimo, come pure in quelli di matrimonio, si

12 Legge n. 1064 del 11.10.1955, pubblicata nella Gazzetta lJfficiale del 19 novembre

1955, n.267.
D X. OcHoA, oP. cit-, )422-)42)'
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indichi soltanto iI cognome e nome del battezato con la data del battesi-
mo e, se conosciuti, della data e del luogo di nascita ».

Quest'ultima indicazione ci fa intuire che esiste un duplice modo
di rilasciare il certificato di battesimo, cresima o matrimonio: c'è l'e-
stratto per riassunto, c'è la copia integrale. Era evidente che nei certifi-
cati necessai alla redazione di un atto sacramentale (ad esempio il
certificato di battesimo che avrebbe dovuto servire per compilare l'atto
di cresima o di matrimonio) era necessaria la copia integrale con le ge-

neralità al completo.

6. Il tema della certificazione è stato affrontato una seconda volta
nel 1990 dalla CEI nelDecreto generak sul matitnonio canonico con una
normativa che tende a semplificare il problema, ma che ha suscitato non
poche perplessità. In pratica i vescovi italiani hanno abolito la copia in-
tegrale di battesimo, facendo obbligo ai parroci di rilasciare solo iI certi-
ficato di battesimo privo della paternità, della maternità e di eventuali
note margin ah d:. affthazione, adozione.. . 14. Conseguentemente daJ, L99 |
gli atti di cresima e di matrimonio non contengono più la paternità e

la paternità degli interessati 1', con buona pace di chi in futuro vorrà
fare una qualsiasi indagine storica su una determinata persona o occu-
parsi di ricerche genealogiche.

Le disposizioni contenute nelDeuefo, se appaiono idonee a tutela-
re la buona fama dei singoli, non consentono di acquisire alcuni elemen-

ti fondamentali per lo stato giuridico delle persone, per I'accertamento
di una eventuale consanguineità e per la corretta e completa compila-
zione degli atti di cresima e di marimonio.

Risulta inadeguato il suggerimento che dà il legislatore di tasmet-
tere d'uf{icio e in busta chiusa al parroco che conduce I'istruttoria del
matimonio << le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita cele-

brazione del matrimonio e quelle relative all'adozione, eventualmente
contenute nell'atto di battesimo »> 16. Se all'interessato si consegna co-

munque un certificato di battesimo privo di generalità e di note, il

ra Nel decreto detla CEI si legge a tal proposito: « Il certificato di battesimo [.'.] deve
riportare soltanto il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto, l'indicazio-
ne del luogo e della data del battesimo e, se ricevuta, della confermazione >> (Decteto, cit., n. 7)'

1, Sempre nello stesso decreto si esclude che nell'atto di matrimonio si possano indica-
re la paternità e la maternità: << L'atto di matrimonio deve contenere: a) il cognome il nome,
il luogo e la data di nascita, la professione o condizione di residenza degli sposi, la dichiara'
zione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie 1...) » (Deueto, cit.,
n. 26\.

16 lbid., n. 7.
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parroco che conduce l'istruttoria puo non venire a conoscenza di even-
tuali note marginali o di impedimenti e giungere fino alla celebrazione
del matrimonio. Infatti l'interessato in buona o in mala fede puo dare
delle indicazioni errate e il certificato completo di dati di fatto perverrà
a un parroco che non conosce il caso e non sa che cosa farsene. In ogni
caso rimane aperto il problema della redazione degli atti di cresima e
di matrimonio che resteranno privi per sempre della paternità e della
maternità.

7. Considerate le conseguenze che derivano da questa normativa,
sarebbe auspicabile un tempestivo intervento alla CEI per evitare l'af-
fermarsi di una prassi dannosa. A mio sommesso awiso si dovrebbe di
stinguere fra certificato e atto integrale di battesimo; mentre normalmente
si rilascia il certificato, per la redazione degli atti di cresima o di matri-
monio bisogna richiedere l'atto integrale. Per tutelare la buona fama delle
persone, in presenza di particolari note marginali che richiedono una
certa riservatezza, si puo far ticorso a un segno o a una nota convenzio-
nale che faccia obbligo al parroco di chiedere d'ufficio l'atto complero,
prima di procedere alla celebrazione della cresima o del matrimonio.

8. Diverso è il problema posto dall'archivio storico. Poiché il legi
slatore prevede un regolamento emanato dal vescovo per disciplinare l'ac-
cesso, la consultazione e la certificazione, questo problema sarà affrontato
e risolto opportunamente dalle norme del regolamento, secondo le di-
rettive emanate dalla Santa Sede. Anche in questo caso il criterio gene-
rale seguito è quello di favorire al massimo gli studiosi; ma sono temi
ormai noti, affrontati più volte nei nostri conve ni sui quali non credo
sia necessario soffermarci.


