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La maturata coscienza in materia di beni culturali ha solleci-
tato, in quest'ultimo ventennio, un'inedita e intensa stagione legi-
slativa, tanto in ambito civile che ecclesiastico. La nuova tipologia
di approccio al patrimonio culturale e la maggiore sensibilità in
materia di tutela e fruizione, hanno chiesto ar regislatore periodiche
modifiche alla precedente normativa e, in non pochi casi,
l'esigenza di darle una fisionomia del tutto nuova. per agevolarne
la consultazione, non sono mancate le pubblicazioni di raccolte di
norrne e leggi, a carattere nazionale e localel.

Non sempre, comunque, risulta facile accedere aila norrnati-
va specifica per singoli ambiti del patrimonio culturale. come nel
caso degli archivi. Per tale ragione, l'Associazione degli Archivisti
Ecclesiastici ha voluto offrire, in primo luogo ai suoi soci, uno
strumento di agile e immediato riferimento normativo per il patri-
monio archivistico, con i dovuti riferimenti al più ampio contesto
dei beni culturali.

fatto sono anche luogo di memoria del territorio con cui questa in-
timamente ha interagito. Ed è per tale ragione che ad essi viene ri-
conosciuto il <<notevole interesse storico», da parte delle autorità
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statali. Condizione che li rende, quindi, a doppio titolo, soggetti

all' ordinamento civile.
I testi qui raccolti riguardano unicamente gli archivi e ven-

gono dati nella versione integrale. Fanno eccezione, oltre ovvia-

ir.nt" al Codice di diritto canonico, il documento base sui beni

culturali ecclesiastici, pubblicato nel 1992 dalla conferenza Epi-

scopale Italiana, e I'ampio e articolato «Testo unico» sui beni cul-

turali, noto anche come D. L.490199. Di essi sono stati estrapolati

quegli articoli che possono riferirsi alla tutela e alla fruizione del

patrimonio archivistico.
Del codice di diritto canonico vengono riportati i canoni re-

lativi all'archivio della curia vescovile, all'archivio storico,

all'archivio parrocchiale, alla tenuta dei registri sacramentali e

all,archivio delle persone giuridiche. Ad essi seguono alcuni cano-

ni relativi alla conserv aziine e tutela di documenti prodotti da enti

ecclesiastici e ai beni culturali della chiesa, là dove può esservi un

riferimento ai beni archivistici. Sebbene non esplicitamente citati

nei canoni, una maggiore attenzione va prestata per le carte pro-

dotte dai moltepliciÉttori della pastorale ordinaria, come da alcu-

ne realtà periferìche di associazioni, gruppi e movimenti'

Va.lorediriferimentoessenziale'perunapartedellanormati-
vaquiriportata,rivesteindubbiamentel'art'l2dell'Accordodire-
visionedelConcordatolateranense(1984).Inapplicazionediesso,
infatti, si e pervenuti alla stipula delle due Intese: quella quadro'

Veltroni-Ruini (1996), e quella relativa agli archivi e alle.bibliote-

che, Melandri-Ruini (ZOOO;. A quest'ultima ha fatto seguito la cir-

colare n. 3 dell'Ufficio Nazionale della CEI per i beni culturali, fi-

nalizzala ad illustrare i contenuti dell'lntesa, ad indicare i primi a-

dempimenti che ne conseguono, e a fornire alcuni interessanti sug.

gerimenti.
Completano la normativa approvata dalla CEI: gli Orienta'

menri sui beni culturali del 1992; tl Regolamento pef gli archivi'

proposto ai vescovi delle diocesi ital oni su archivi
'e privacy.In quest'ultimo caso si è p a conclusione

Oél testo normativo sia la premessa, riferimenti al

Codice di diritto canonico. Di primo potrebbe ren-

dere non agevole la lettura complessiva del testo' Ma i tanti canoni
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riportati, nell'insieme, assumono la fisionomia di ùt corpus docu-
mentario.

Doveroso è sembrato inserire pure la lettera circolare sugli
archivi della Pontificia commissione per i beni culturali della chie-
sa. Non solo per compiriezza di documentazione e opportunità di
averla sempre e immediatamente sotto mano. Il salto di qualità che
essa chiede, di considerare gli archivi in prospettiva pastòrale, libe-
ra anche I stivi qui pubblicati da una pro-
spettiva pr a. E stata esclusa, invece, l,altra
lettera circ ficia commissione sull,inventaria_
zione e la catalogazione dei beni culturali, edita l'g dicembre 1999,
poiché non si occupa di archivi, come per altro la stessa lettera pre-
cisa al n.2.2.

Dalla legislazione civile, invece, sono stati estrapolati tre te-
sti che valgono da punti di riferimento essenziale anchè per i nostri
archivi.

Anche nel decreto presidenziale in materia di sicure zza an-
tincendio (1995) si è optato per collocare neile note i riferimenti
agli atti legislativi, riportati per i singoli articoli, al soro fine di fa-
cilitarne la lettura. tn qualche .u.o, ,iu il testo che tali riferimenti
sono stati superati da interventi successivi del legislatore. Manten-
gono' tuttavia, la loro validità circa la necessaria conoscenza
dell'insieme della normativa, come sul piano della stratifi cazione
legislativa.

si è già detto che del «Testo unico»» del 1999 vengono ripor-
tati solo gli articoli che, direttamente o indirettamente, Ifferiscono
alla tutela e fruizione del patrimonio archivistico. La collocazione
in nota delle norme pregresse a corredo di ogni singoro articoro,
anche in questo caso, è mirata a rendere più agevole la l-ettura.

. Nel caso, poi, della recente legge sulla privacy applicata alla
ricerca storica (2001), non viene -uiàtu la disposizionÉ à"r p..u--
bolo e del prowedimento. Essi, infatti, hanno il valore di chìave di
comprensione del successivo testo normativo.

Opportuno è sembrato, da ultimo, evidenziare il richiamo
all'archivio corrente e all'archivio storico, inserito nella lettera sui
musei ecclesiastici, edita lo scorso agosto dalla pontificia commis-
sione per i beni culturali della Chiesa.
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Grazie all'assenso datoci dall'autore, e dal direttore della ri-
vista, in fine viene inserito il pregevole saggio di Giorgio Feliciani,
già edito in L'Amico del Clero 82 (2000) 793-811. Esso permette di
acquisire un'ampia e articolata conoscenza dell'iter che ha con-
dotto alla stipula dell'lntesa relativa ad archivi e biblioteche, come
pure le implicanze sul piano operativo e delle competenze, eccle-
siastiche e statali, che da essa ne derivano. Lasciando assoluta-
mente integri i contenuti, a livello redazionale si è provveduto ad

intervenire nelle note al testo ai fini dell'uniformità redazionale.

Questo nuovo Quaderno di Archiva Ecclesiae viene, dunque,
consegnato ai soci dell'Associazione, come a quanti vorranno av-
valersene, non per imbrigliare il lavoro dell'archivista nelle pastoie
delle norme giuridiche, bensì allo scopo di far lievitare sempre più
e sempre meglio una cultura della documentazione archivistica che
sia espressione di fine sensibilità e di attenta tutela per la memoria
del passato e del presente.
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