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L'Intesa relativa agli archivi
alle biblioteche ecclesiastiche.
Una rilettura conte stu altzzata

2000-

dalla disposizione dell'Accordo di
revisione del Concordato lateranen-
se all'iter di redazione e stipula
dell'Intesa; spiegazione della for-
mula «appartenenti ad enti e istitu-
zioni ecclesiastiche»; tutela
dell'interesse religioso di archivi e

biblioteche; interventi, collocazione,
trasferimenti di archivi; apertura alla
consultazione; inventariazione; col-
laborazione tra Chiesa e Stato; di-
sposizioni relative alle biblioteche.

* 
Testo edito in L'Amico del Clero 82 (2000) 793-811, con il titoloi L'Intesa

tra il Ministro per i beni e le attivitò culturali e il Presidente della ConJèren-
za Episcopale ltaliana relativa alla conservazione e consultazione de.gli ar-
chivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiasti-
che. Si ringrazta I'autore e il direttore della rivista per averne consentito la
pubblicazione.
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l. La disposizione concordataria

L'esigenza di una disposizione pattizia specificamente dedi-
cata agli archivi ecclesiastici viene prospettata fin dagli inizi del
lungo e travagliato processo di revisione del Concordato lateranen-
se ad opera della Commissione ministeriale di studio istituita dal
ministro Gonella nel 1968. La Commissione ha cura anche di pre-
disporne un testo alquanto ampio e articolato, che prevede, tra
l'altro, l'istituzione di una "Commissione mista di archivisti eccle-
siastici e statali", a cui affidare, in modo permanente, diversi com-
pitit.

La proposta è recepita. sia pure in forma decisamente più
sintetica, nelle prime bozze del nuovo Concordato, ma, con
l'evolversi della trattativa, da un lato scompare ogni menzione
della commissione mista, e, dall'altro, la portata della norma viene
estesa fino a ricomprendere i beni librari2.

Si giunge così alla formula adottata dall'Accordo che apporta
modificazioni al Concordato lateranense, che, come noto, dispone :

«La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse sto-
rico e delle biblioteche>> di enti ed istituzioni ecclesiastiche <<saran-

no favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi
delle due Parti» (art. 12, n. 1, comma 3).

2. La primaJase dei lavori preparatori dell'lntesa

Il compito di «procedere alla ricognizione e all'esame dei
problemi relativi» al fine di indicare «procedure e sedi competenti»
e «proporre orientamenti di massima)) per l'attuazione di queste e
di altre intese previste dall'Accordo, viene successivamente affi-
dato dalle due Parti a una Commissione paritetica, istituita nel 1987

I Per più ampie notizie vedi G. Sploot-lNt, La questione del Concordato con
i documenti inediti della Commissione Gonella, Firenze, Le Monnier, 1976,

297-299 e383.
' Pe. .rna tavola sinottica delle diverse bozze che si sono via via succedute
vedi Pnesl»SNZA DEL CoNstct-to oEt MtNlsrnt, La revisione del Concordato.
Un accordo di libertà, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1986,
454-455.
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e poi rinnovata per i due trienni successivi3, presieduta per parte
della Santa Sede da mons. Attilio Nicora - allora Vescovo titolare
di Fornos Minore, poi Vescovo di Verona e successivamente dele-
gato della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
per le questioni giuridiche - e, per parte dello Stato, dal prof. Fran-
cesco Margiotta Broglio dell'Università di Firenze.

Peraltro tale Commissione, dovendo necessariamente privi-
legiare nella prima fase dei propri lavori lo studio della problemati-
ca relativa ai beni culturali di interesse religioso genericamente
considerati, dedica scarsa attenzione alla materia degli archivi e

delle biblioteche che risulta quindi del tutto ignorata dalla prima
bozza dell'Intesa circa i beni culturali, presentata dal Governo alla
Camera dei deputati nel settembre 19914.

Successivamente le Parti ritengono opportuno procedere a un
adeguato approfondimento di tutti gli aspetti di carattere tecnico-
operativo connessi ai beni culturali di interesse religioso. Uno stu-
dio che non poteva essere realizzato in modo esauriente dalla
Commissione paritetica, dovendo questa far fronte anche agli im-
pegnativi adempimenti richiesti dall' attuazione di altre disposizioni
concordataries. Di conseguenza nell'ottobre 1994 viene istituita u-
na Commissione bilaterale composta da rappresentanti ed esperti
nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalla CEI,
presieduti rispettivamente dal prof. Mario Serio, direttore generale

dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeolo-

3 Per lo scambio di note intercorse a tale riguardo tra il Cardinale Segretario
di Stato e il Presidente del Consiglio dei Ministri, vedi S. BEnlruco-G.
CesuscELLI, Codice del diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè, 19933, 339-
343.
o Se ne veda il testo in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 5 (2OOO) 2,

503-506.
5 Precisamente degli art. 10, comma 2, e art. I l, comma 2 dell'Accordo, ri-
guardanti rispettivamente il riconoscimento dei titoli accademici e

I'assistenza spirituale. Per gli esiti dei lavori della Commissione relativi a

queste materie vedi il DPR l7 gennaio 1991, n. 92, recante <<Esecuzione

dell'Intesa fra il Ministro dell'intemo e il Presidente della CEI, firmata il 2l
dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare I'assistenza spirituale
al personale della Polizia di Stato», e il DPR 2 febbraio 1994,n.175, recante
«Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli
accademici pontifici».



G. FsLtctnNt, L'lntesa su archivi e biblioteche 223

gici, artistici e storici, e da mons. Pietro Garlato, presidente della
consulta della CEI per i beni culturali ecclesiastici.

Tale nuova Commissione predispone le bozze di due intese
distinte, la prima per i beni culturali di interesse religioso in genere,
e la seconda per gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche6. euesti
documenti vengono poi sottoposti nell'autunno del 1995 alla
Commissione paritetica che, mentre procede senz'altro alla formu-
lazione definitiva della prima intesa, emanata nell'ordinamento
dello Stato con il DPR 26 settembre 1996, n,5717 e promulgata
nell'ordinamento canonico con decreto del presidente della CEI del
29 ottobre 19968, non dà alcun seguito allabozzadella seconda.

3. Gli ultimi sviluppi della trattativa e la stipulazione
dell'Intesa

La questione torna di attualità solo nel marzo 1998 quando,
su richiesta dell'allora ministro Walter Veltroni, l,Osservatorio
centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà eccle-
siastica - istituito ai sensi dell'art. 7 dell'Intesa già sottoscritta - si
riunisce allo scopo di predisporre una nuova bozza dell,auspicata
intesa in materia di archivi e biblioteche. I lavori procedono tanto
speditamente che il 9 luglio l'Osservatorio è in grado ai approvame
il testo. I1 documento è quindi sottoposto all'attenzione della
Commissione governativa per I'attuazione delle disposizioni
dell'Accordo del 1984, presieduta dal prof. Margiotta Broglioe, che
ne richiede rilevanti modifiche, riguardanti quasi esclusivamente le
disposizioni relative agli archivi. Alla luce di questi rilievi e di altre
osservazioni successivamente avanzate dagli esperti interessati alla
vicenda - in particolare dal direttore generale dell'ufficio centrale

u Se ne veda il testo in Gazzetta ambiente,settembre-ottobre 1996, n.5, 165-
t7 5.i Recante «Esecuzione dell'Intesa fra il Ministro per i beni culturali e am-
bientali ed il Presidente della cEI, firmata il l3 settembre 1996, relativa alla
tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
e 8 novembre 1996, n. 262, l3-l1.

i tOale ltaliana, n.9,1996,337.
vedi il DPCM 2l gennaio 1993, in S.

BenllNco-G. Cnsusce lll , Codice del diritto ecclesiastico, cit.,344-347.
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beni archivistici, prof. Salvatore Italia e dal direttore dell'Ufficio
nazionale della CEI per i beni culturali ecclesiastici, mons. Gian-
carlo Santi - vengono predisposte due altre bozze, rispettivamente
nel febbraio e nell'aprile 1999. Quest'ultima incontra il gradimento
della Commissione governativa e viene quindi trasmessa a mons.

Nicora per le valutazioni di competenza della CEI Dopo diversi
contatti e incontri tra le parti interessate si giunge nel settembre

successivo alla definitiva conclusione della trattativar0.

Il 28 gennaio 2000 il Consiglio dei Ministri autorizza la fir-
ma dell'lntesa, che dopo essere stata presentata alle competenti
Commissioni parlamentari, viene sottoscritta il 18 aprile dal Mini-
stro per i beni e le attività culturali Giovanna Melandri e dal Presi-

dente della CEI il cardinale Camillo Ruini e quindi emanata

nell'ordinamento italiano con D. P. R. l6 maggio 2000, n. l89rr e

promulgata nell'ordinamento canonico con decreto del Presidente

della CEI del l0 luglio 2000r2.

Il testo dell'Intesa si articola in tre parti, riguardanti rispetti-
vamente gli «archivi di interesse storico>r, le «biblioteche»» e le «di-
sposizioni finali». Le prime due parti adoftano una sistematica as-

solutamente identica in quanto, dopo aver enunciato alcuni «prin-
cipi generali», si occupano, nell'ordine, degli «interventi della
Chiesa cattolica»», degli «interventi dello Stato» e degli «interventi
in collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato». Le disposizio-

ni relative alle biblioteche sono pero integrate da un allegato dedi-

cato a profili che si potrebbero definire di dettaglio.

4. Il significato della formula «appartenenti ad enti e istitu-
zioni ecclesiastiche»

Prima di addentrarsi nella presentazione delle norrne conte-

nute nelle singole parti è necessario affrontare due questioni di ca-

rattere generale.

r0 L'acquisizione di queste notizie è stata resa possibile dalla cortesia di
mons. Giancarlo Santi.
ll Recante <<Esecuzione delf intesa fra il Ministro per i beni e le attività cultu-
rali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il l8 aprile
2000», in Gazzetta Ufficiale,l0 luglio 2000, n. 159, l6-19.
t2 ln Notiziario della Conferenza Episcopale ltaliana, n. 6, 2000, 169.
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La prima riguarda l'interpretazione della formula «apparte-
nenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche»>, ntilizzata dal legislatore
concordatario sia per gli archivi e le biblioteche, sia per i beni cul-
turali di interesse religioso. Una formula non priva di ambiguità.
Appare, innanzitutto, «alquanto incerto il valore (...) da riconosce-
re al concetto di "apparterrenza"»» dal momento che non è chiaro se
esso si distingua da quella di «proprietà» che compariva nella
quinta bozza dell'Accordo che apporta modificazioni al Concor-
dato lateranensel3.

Sembra, peraltro, che tale termine sia stato adottato per ra-
gioni di continuità con la legislazione vigente in quanto già impie-
gato dall'art. 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 riguardante la
tutela delle cose di interesse artistico e storicola. Inoltre, molto pro-
babilmente, esso è stato preferito in quanto comprensivo di tutte le
situazioni in cui un bene culturale e, più specificamente, un archi-
vio o una biblioteca, si trovi nell'incontrastato possesso di un ente
o istituzione ecclesiastica. Le Parti sarebbero così dispensate dal
compiere accertamenti, che potrebbero risultare complessi e defati-
ganti, circa la titolarità del diritto di proprietà. E a tale proposito
appare significativo che le norne statali relative agli archivi privati
impongono precisi obblighi non solo ai loro «proprietari», ma an-
che a quanti ne siano <<possessori o detentori a qualsiasi titolo»r5.

Notevoli perplessità ha poi suscitato l'endiadi «enti e istitu-
zioni ecclesiastiche» in quanto, non trovando riscontro in altre di-
sposizioni, non consente di stabilire in modo agevole quale sia
I'esatto «significato da attribuire al concetto di 'istituzioni ecclesia-
stiche' e, soprattutto, quale ne sia il criterio distintivo rispetto a
quello di 'enti ecclesiastici'»16. Appare, peraltro, lecito supporre

'' Vedi T. MRUno, Beni culturali di interesse religioso e Archivi ecclesiastici
nell'art. l2 dell'Accordo di Villa Madama, inArchiva Ecclesiae,2S-29
(198s-1986) 59-60.

'o Vedi ora d. lgs. 29 ottobre 1999, n.490, recante «Testo unico delle disposi-
zioni legislative in materia di beni culturali e ambientali»», (d'ora innanzi TU),
art. 19. Su tale disposizione vedi F. Mencrorre. BRocLro, in Ae,.Vv., Za
nuova disciplina dei beni culturali e ambientali. Commento, a cura di M.
Cammelli, B
15 TU, art. 9, art. 109, comma l.
'6 V"di T. M se religioso, cit., 59-60.
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che quest'ultimo termine designi gli enti ecclesiastici riconosciuti
agli effetti civili, mentre il primo indichi le «universitates sive per-

sonarum sive rerum>» canoniche prive di tale riconoscimentorT. E

gli esempi di «istituzioni ecclesiastiche» che, pur non avendo per-
sonalità giuridica agli effetti civili, sono dotate di archivi di interes-

se storico non mancano. Si pensi, ad esempio, agli istituti religiosi
di diritto diocesano di cui il Concordato lateranense escludeva il
riconoscimento e che ora è consentito ma a condizioni molto rigo-
aoretS.

E, quindi, da approvare, almeno sotto questo profilo, la deci-
sione del legislatore concordatario di utilizzare una dizione tanto
ampia da ricomprendere le diverse situazioni in cui si possono pre-
sentare le esigenze che l'art. 12, n. I dell'Accordo del 1984 mira a

salvaguardare.
Tuttavia al fine di individuare precisamente gli archivi e le

biblioteche oggetto della recente Intesa si impongono considera-
zioni di carattere più specifico e puntuale. Dal complesso delle di-
sposizioni risulta evidente che l'autorità ecclesiastica si assume

impegni non indifferenti, come <<assicurare la conservazione e (...)
disporre l'apertura alla consultazione»le e «controllare che venga

rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di a-

lienazione, trasferimento ed esportazione»»20. Impegni che la stessa

autorità può liberamente prendere e ai quali puo effettivamente a-

dempiere solo con riferimento ad enti e istituzioni che siano inte-
ramente soggetti al suo potere di governo. Inoltre la espressa men-

zione della normativa canonica in tema di alienazione rende lecito

'' Osse*a in merito F.E. ADAMI, Archivi e biblioteche di enti e istituzioni ec-

clesiastiche, in Atti del convegno nazionale di studio su il nuovo Accordo tra
Italia e Santa Sede, Milano, Giuffrè, 1987,248: «L'ampia dizione della di-
sposizione concordataria sembra addirittura prescindere dal possesso della
personalità giuridica da parte dei detentori del materiale archivistico».

'8 Vedi art.29,lett. b del Concordato lateranense e art. 8 della legge 20 mag-
gio 1985, n.222.

'' Vedi Intesa relativa alla consultazione e conservazione degli archivi
d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche
(d'ora innanzi Intesa), art. 2, comma I per gli archivi; art. 6, comma I per le
biblioteche.
2o Vedi per gli archivi Intesa, art. 2, comma 3, e per le biblioteche art. 8,

comma l, lettera b.
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supporre che gli archivi e le biblioteche in questione siano da con-
siderarsi sotto il profilo canonico beni ecclesiastici, una qualifica
che il can. 1257 § I c.i.c riserva ai beni appartenenti alle persone
giuridiche canoniche di natura pubblica.

Questa conclusione trova conferma nel fatto che tutti gli enti
e le istituzioni espressamente menzionati nell'Intesa hanno natura
di persone giuridiche canoniche pubbliche come le diocesi, le par-
rocchie, e, in norme peculiari di cui ci si occuperà in seguito, gli
istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. E, a ulterio-
re riprova, si può aggiungere che lo «Schema-tipo di Regolamento
degli Archivi ecclesiastici italiani»>2r approvato dal Consiglio Per-
manente della CEI nella sessione del 27-30 matzo 1995 - che ora
dovrà essere rivisto per essere adeguato agli impegni assunti con
l'Intesa22 - definisce I'archivio ecclesiastico come «la raccolta or-
dinata e sistematica di atti e di documenti prodotti e ricevuti da enti
pubblici ecclesiastici eretti nell'ordinamento canonico (...) o da
persone esercitanti nella Chiesa una funzione pubblica» (art. l).

5. La tutela dell'eventuale interesse religioso di archivi e bi-
blioteche

La seconda questione di carattere generale è ben più rilevante
di quella ora esaminata in quanto concerne la protezione
dell'eventuale <<interesse religioso» di archivi e biblioteche eccle-
siastiche.

Come risulta dalla disposizione concordataria, le intese di-
rette a favorire e agevolare «la conservazione e la consultazione
degli archivi di interesse storico e delle biblioteche», previste
dall'art 12, n. l, terzo comma dell'Accordo del 1984, non sono fi-
nalizzate alla protezione dell'interesse religioso, ma a scopi di na-
tura culturale, quali la conservazione e la consultazione, che rien-
trano indiscutibilmente nelle competenze dello Stato, come rilevato
fin dall'inizio del lungo processo di revisione del Concordato late-
ranense dalla Commissione governativa di studio istituita dal mini-

2t It Notiziario della Conferenza Episcopale ltaliana, n. 8, I 997, 227 -23'7 .
2' Vedi Intesa, art. 2, comma 2.
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stro Gonella23

C'è quindi da domandarsi se, ai sensi della normativa civile,
biblioteche e archivi ecclesiastici possano presentare «interesse re-
ligioso» e, qualora la risposta sia affermativa, se tale interesse trovi
protezione nelle disposizioni concordatarie.

Sotto il primo profilo va ricordato che l'art. 16 della legge di
derivazione pattizia 20 maggio 1985, n. 222 coisidera agli effetti
civili attività di religione e di culto anche quelle dirette alla «for-
mazione del clero e dei religiosi», alla «catechesi»>, all'«educazione
cristiana». Attività che, ai fini di un adeguato svolgimento, possono
richiedere che gli enti ad esse preposti - come, ad esempio, i semi-
nari, le facoltà teologiche, gli istituti di scienze religiose - dispon-
gano e si awalgano di strumenti come archivi e biblioteche2a.

E inoltre da ritenere che nella libertà religiosa rientri anche il
diritto, non solo della Chiesa cattolica, ma di ogni confessione reli-
giosa, a conservare e valorizzare le proprie «memorie>»25, attestate
dalle fonti bibliografiche e documentarie. E a tale riguardo appare
significativa I'avvertenza formulata dalla Pontificia commissione
per i beni culturali della Chiesa in un recente documento26: «la
memoria storica fa parte integrante della vita di ogni comunità» e

pertanto gli archivi «con il loro patrimonio documentario, cono-
sciuto e comunicato, (...) possono diventare utili strumenti per una
illuminata azione pastorale, poiché attraverso la memoria dei fatti
si dà concretezza alla Tradizione».

Alla luce di queste considerazioni si deve concludere che ar-
chivi e biblioteche, quando ne presentino i presupposti sostanziali,

'i Vedi G. SpeooltNt, La questione del Concordato, cit.,298.
2a Anche a giudizio di S. Bonooxell in Beni culturali di interesse religioso,
a cura di G. Feliciani, Bologna, Il Mulino, 1995,250, «il complesso dei vo-
lumi delle biblioteche ecclesiastiche assume una finalità culturale-religiosa
che ha come scopo precipuo di servire alla formazione dei chierici e alla dif-
fusione della religione», ricordando anche la conforme opinione di S. Berlin-
gò.
25 Vedi a questo proposito le osservazioni di C. MIRABELLI, Profili ecclesia-
sticistici nella tutela dei beni culturali, in Ae.Vv., I beni culturali nello svi-
luppo e nelle atlese della società italiana, Milano, Vita e Ponsioro, 1981,

ll7-118.
2u Lettera Circolare, La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, Cittìt
del Vaticano,2 febbraio 1997,t. 1.3.
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sono da considerarsi a tutti gli effetti «beni culturali di interesse re-
ligioso».

Si potrebbe, tuttavia, obiettare che questi beni godono di una
disciplina pattizia affatto speciale e autonoma, sancita dal terzo
comma dell'art. 12, n. I dell'Accordo e che, di conseguenza, ron
ricadono nell'ambito di applicazione del comma immediatamente
precedente che riguarderebbe, quindi, solo la tutela dell'interesse
religioso degli altri beni culturali ecclesiastici.

Ma questa argomentazione non regge a una critica approfon-
dita. Il terzo comma non può in alcun modo essere considerato co-
me una specificazione della disciplina generale sancita dal secondo
conìma in quanto si ispira a :una ratio e concerne una fattispecie as-

solutamente diversa. Se, il secondo comma non fosse applicabile ai
beni archivistici e librari27 , il loro eventuale interesse religioso re-
sterebbe privo di tutela, senza che sia dato vedere alcuna ragione-
vole giustificazione di questa specie di privilegium odiosum loro
riservato rispetto agli altri beni culturali ecclesiastici.

Appare, dunque, molto più corretto ritenere che archivi e bi-
blioteche, quando presentino interesse religioso, possono essere
oggetto delle «opportune disposizioni» concordate tra le Parti ai
sensi del secondo comma. Inoltre possono essere disciplinati da
«intese» dirette allo scopo specifico di favorirne e agevolarne la
conservazione e la consultazione da parte degli sfudiosi, in confor-
mità a quanto p;evisto nel comma successivo.

Questa tesi, esposta in un convegno organizzato circa quindi-
ci anni or sono dalla Associazione Archivistica Ecclesiastic i8, ha
poi trovato una prima formale conferma nell'Intesa «relativa la tu-
tela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e

istituzioni ecclesiastiche», che sia pure incidentalmente, menziona
archivi e biblioteche2e. E una seconda conferma si può riconoscere
in una disposizione dell'Intesa in esame che si riferisce espressa-

27 In questo senso sembra orientato F. E. ADAMT, Archivi e biblioteche, cit.,
232,in quanto ritiene che l'art.72, n. I sancisca una «bipartizione tra patri-
monio storico-artistico, da un lato, e patrimonio archivistico, dall'altro».

" Vedi G. Fnr-tcnNl , Il regime giuridico dei beni archivistici ecclesiastici, in
Archiva Ecclesiae,30-31 (1987-1988) I l6-l 19.

" V"di art. l, comma 2.
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mente a una norrna della precedente Intesa30

6. Gli archivi destinatari degli interventi previsti

La disposizione concordataria individua I'oggetto delle inte-
se dirette a favorire e agevolarne la conservazione e la consultazio-
ne negli archivi «d'interesse storico». Una qualifica che, pur non
essendo ignota alla legislazione vigentesl, non risulta di agevole
interpretazione.

Gli autori dell'Intesa non hanno, ovviamente, avuto dubbi
nel ricomprendervi gli archivi dichiarati di «notevole interesse sto-
rico» ai sensi della normativa statale32. Non e dato sapere a quali e

quanti archivi ecclesiastici sia stata attribuita tale qualifica, ma si

puo supporre che non siano molto numerosi. Infatti in un convegno
di studio svoltosi circa sei anni or sono una funzionaria
dell'Archivio Centrale dello Stato, dopo aver ricordato che «la pro-
cedura della 'dichiarazione' si attuava solitamente in accordo con il
titolare dell'archivio», ha lamentato che «nel caso degli archivi ec-

clesiastici, per mancanza di personale addetto, o per altri diversi
motivi, non di rado si verificava l'impossibilità di procedere persi-
no a sopralluoghi». Ha, inoltre, rilevato che «persisteva in ogni ca-

so una difficoltà teorica e pratica all'esercizio della vigilanza at-
chivistica su archivi parrocchiali, conventuali, diocesani, difficoltà
non ancora completamente rimossa o superata»33.

Non è peraltro da escludere che in un prossimo futuro il nu-
mero degli archivi ecclesiastici dichiarati di notevole interesse sto-
rico subisca un sensibile aumento dal momento che I'attuazione

'o V"di Intesa, art. 7, comma2.
3r Infatti l'art. 41 del TU prevede che i contributi in esso indicati «possono
essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto
proprietari, possessori o detentori di archivi, che, a giudizio del soprinten-
dente archivistico, rivestono interesse storico», precisando che tale conces-

sione «è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi
di conservazione e di accesso al pubblico previsti per gli archivi dichiarati di
notEvole interesse storico>>.
32 Vedi TU, art. 6, comma 2 e ss.

" M. PIccu.LUtl in AA.Vv. Beni culturali di interesse religioso, cit.,22l-
222.
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delle disposizioni dell'Intesa potrà porre rimedio, sia pure gra-
dualmente e in una certa misura, agli inconvenienti così denunciati.

Ben più problematica risultava l'individuazione degli archivi
da qualificarsi di interesse storico, per così dire, semplice. A tale
riguardo l'Intesa adotta la soluzione di considerare senz'altro tali
«gli archivi in cui siano conservati documenti di data anteriore agli
ultimi settanta anni» (art.l, n. l). Un termine chiaramente desunto
dalla norma che impone ai «privati proprietari, possessori o deten-
tori a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano parte documenti
anteriori all'ultimo settantennio» di «farne denuncia al Soprinten-
dente archivistico»34.

ln una definizione così ampia rientrano, in pratica, tutti gli
archivi di enti e istituzioni ecclesiastiche che non siano di erezione
o approvazione recente o che non siano stati spogliati del loro pa-
trimonio archivistico dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico che
si sono via via succedute nel nostro Paese. Risulta quindi vera-
mente difficile per non dire impossibile che l'autorità ecclesiastica
possa effettivamente ed efficacemente adempiere gli obblighi as-
sunti con l'Intesa nei confronti di un così grande numero di archivi,
tanto più in quanto essi possono trovarsi nelle più diverse condi-
zioni, non solo giuridiche, ma anche di fatto.

Si rendeva, quindi, necessario giungere a una più precisa e
circoscritta individuazione degli archivi destinatari degli interventi
previsti. Di conseguenza si è stabilito che, al fine di favorirne
l'accesso, «la CEI predispone un apposito elenco di archivi di inte-
resse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministe-
ro, il quale lo deposita presso le soprintendenze archivistiche»rs.
Dalla formulazione della norma si puo agevolmente dedurre che
nella compilazione di tale elenco la CEI goda di una certa discre-
zionalità nel senso che non è obbligata a includervi tutti gli archivi
ecclesiastici che conservino carte anteriori agli ultimi settanta anni,
qualunque sia la loro rilevanza o la concreta situazione in cui ver-
sano. Del pari non sembra che il Soprintendente abbia il potere di
esigere delle integrazioni, ferma restando la sua facoltà di dichiara-
re di rilevante interesse storico uno o più degli archivi omessi. Va

'o TU a.t. 9, comma L
tt Intesa, art. 3, n. 2.
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pero rilevato che l'elenco dovrà necessariamente comprendere gli
archivi storici diocesani di cui al can. 491 § 2 del Codice di diritto
canonico, dal momento che, sia la Chiesa sia lo Stato, li considera-
no senz'altro non solo di interesse storico, ma anche meritevoli di
una particolare tutela, come dimostrano diverse disposizioni
dell'Intesa. In essa, infatti, l'autorità ecclesiastica si impegna a do-

tarli «di apposito regolamento approvato dalla medesima sulla base

di uno schema-tipo predisposto dalla CEI», che provvederà anche a

destinare loro «specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse di-
sponibili»36. E, da parte sua, lo Stato assicura che «in relazione agli
interventi da programmare, il Ministero» darà «priorità agli archivi
storici diocesani»17.

In ogni caso va ricordato che dell'elenco in questione «fanno
parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di

vita consacrata o a società di vita apostolica segnalati alla CEI dai

superiori maggiori competenti»», che, al riguardo, sembrano dunque

godere di ampia discrezionalità. Specifica attenzione è pero dedi-
cata dall?Intesa «agli archivi generalizi e provinciali», a cui pure è
assicurata priorità nella programmazione degli interventi, ma solo

qualora risultino «di particolare rilevanza»38.

Nel loro complesso queste disposizioni relative alla priorità
appaiono singolari in quanto, mentre non accordano alcun privile-
gio agli archivi dichiarati di notevole interesse storico, introducono,
senza definirla, una nuova categoria: gli archivi storici «di partico-
lare rilevanza».

7. Collocazione e trasferimento degli archivi

Nell'ambito dei principi generali il Ministero e la CEI con-

cordano «sul principio per il quale i beni culturali di carattere do-

cumentario e archivistico di interesse storico (...) devono rimanere,
per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conser-

.1S
vazrone»- L lnclso, «per quanto possibile», indica chiaramente
che si tratta di una indicazione di massima in quanto non sarebbe

36 lrrtesa, art.2, corrrmi 2 e 4.

" Intesa, art. 3, comma 2.

" I.rtesu, art. 3, comma 2.
t'I.rtesu, art. l, comma 2.
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certamente realistico pensare che le Parti, «secondo le rispettive
competenze»>, siano effettivamente in grado di assicurare in qua-
lunque situazione, oltre all'apertura alla consultazione, che già di
per sé può presentare difficoltà insuperabili, «ogni possibile inter-
vento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e

contro il degrado degli edifici», in conformità a quanto previsto
dagli stessi principi generaliao.

Di conseguenza è stato stabilito che, «quando necessario» al
fine di «agevolarne la conservazione e la consultazione», gli archi-
vi vengano depositati ((presso l'archivio storico della diocesi com-
petente per territorio».

Disposizioni di carattere più specifico e cogente concernono
gli archivi delle parrocchie e delle diocesi soppresse, che essendo
esposti a gravi pericoli di dispersione o deterioramento, vanno
senz'altro depositati ((presso l'archivio della parrocchia o presso
quello storico della diocesi cui ora le medesime vengono ad appar-
tenere a seguito del prowedimento di soppressioner>4'.

Nel loro complesso queste nonne dell'Intesa risultano coe-
renti con quanto previsto dallo schema-tipo di regolamento tipo
approvato dalla CEI. In esso, infatti, da un lato si ammette espres-
samente la possibilità di «collocare in deposito temporaneo'o per-
manente presso I'archivio diocesano l'archivio di altri enti eccle-
siastici nel caso in cui l'autorità ecclesiastica competente lo ritenga
necessario per motivi di sicurezza o per facilitare la consultazione
degli studiosi». E, dall'altro, si dispone, che «gli archivi degli enti
di cui per qualunque motivo vengono a cessare le attività, quando
non esistono disposizioni in contrario passano in custodia e in am-
ministrazione dell'ente superiore, che ne avrà cura come del pro-
prio»42.

L'lntesa ha anche cura di precisare che resta, comunque,
fermo «quanto previsto dalla normativa civile vigente»43. E, a tale
proposito è opportuno ricordare che «il trasferimento di complessi
organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a sog-
getti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato

oo Vedi Intesa, art. l, comma 3.
o' Intesa, art. 1, comma 4.
o'Vedi Schema-tipo di Regolamento, cit., art. I l, comma I e art. 12
o' Intesa, art. l, comma 2.



234 G. Fertctelt, L'Intesa su archivi e biblioteche

ad autorizzazione del Soprintendente»#. Peraltro tal e autoriz zazio-
ne non sembra necessaria per il trasferimento degli archivi degli
enti soppressi qualora avvenga secondo le modalità stabilite
dall'lntesa.

L'lntesa non poteva certo ignorare il delicato e complesso
problema dell'eventuale trasferimento degli archivi appartenenti a

istituti di vita consacrata o società di vita apostolica. Ha quindi
specificamente stabilito che il loro deposito, «quando necessario»,
avvenga «presso I'archivio storico della provincia corrispondente»
o «in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o pres-
so struttura analoga, purché siti in territorio italiano, dei medesimi
istituti o società»as.

La norma è molto meno ovvia di quanto possa sembrare a

prima vista, in quanto. in pratica. non prevede che gli enti interes-
sati possano ricorrere ad altre soluzioni come, ad esempio, il depo-
sito presso un convento o un monastero vicino. C'è quindi da chie-
dersi a che titolo una Intesa sottoscritta dalla CEI possa limitare la
legittima autonomia di istituti di vita consacrata e società di vita a-

postolica. In proposito e però agevole osservare che la sottoscrizio-
ne dell'Intesa è stata autorizzata dalla Santa Sedea6 e che, d'altro
canto, il deposito degli archivi in questione in luogo diverso da
quello previsto potrà pur sempre essere autorizzato, qualora risul-
tasse opportuno o necessario, dalle cornpetenti autorità ecclesiasti-
che e civiliaT.

Nessun problema, invece, pone il divieto di esportazione in
quanto esso è previsto dalla normativa statale per tutti archivi di-
chiarati di notevole interesse storico, come pure per gli altri archivi
qualora la loro «uscita dal territorio della Repubblica» costituisca
«danno per il patrimonio storico e culturale nazionale»4S.

Si tratta, dunque, di un divieto di carattere generale di cui la
CEI ha preso atto nell'lntesa, impegnandosi, come già ricordato, «a

controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in

* TU urt.2l, comma 4.
o5 Interu art. l, comma 4.
,. è;;;;;il,;;;;" ,i u,,"."
presidente della CEI
o'vedi TtJ,art.2l-22.
48 TU art. 65.

ncl già citato decreto di promulgazione dcl
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materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di
beni culturali».

8. L'apertura degli archivi alla consultazione

Come già ricordato le intese previste dal terzo comma
dell'art. 12, n. I dell'Accordo concordatario sono dirette a favorire
e agevolare, oltre la conservazione, la consultazione degli archivi.
Ma, in realtà, l'Intesa non dedica molta attenzione alla materia,
contemplata solo da poche disposizioni di carattere molto generico.
Si limita, infatti, a prevedere l'impegno delle competenti autorità
ecclesiastiche «a disporre I'apertura alla consultazione degli archi-
vi»ae ed assegna alla loro collaborazione con le autorità civili il
compito di assicurarlaso.

Il delicato problema dei «termini di consultazione>» emerge
solo in una norrna relativa agli archivi storici diocesani, dove, pe-
raltro, si rinvia la loro definizione, previa intesa con il Ministero,
allo schema-tipo di regolamento da predisporsi ad opera della CEI,
che dovrà anche disciplinare <<l'orario di aper-tura al pubblico»sr.

Questa mancanza di specifica disciplina non impedisce di
formulare alcune considerazioni riguardo alla delicata questione
che presenta aspetti notevolmente diversi a seconda che si tratti di
archivi considerati di «interesse storico>» dall'lntesa, oppure di ar-
chivi dichiarati «di notevole interesse storico». Per questi ultimi
vale senz'altro l'obbligo «di permettere agli studiosi, che ne fanno
motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consul-
tazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso Soprintendente,
non siano riconosciuti di carattere riservators2. A tale riguardo,
sotto il profilo canonico, merita ricordare che secondo lo schema-
tipo di regolamento approvato dalla CEI «la consultazione di do-
cumenti definiti come riservati o relativi a situazioni private di per-
sone può concedersi solo previa ed esplicita approvazione da parte
dell'Ordinario»53.

o' Intesa, art. 2, comma I

"i;;;;;,;.;,;;; i:
5' Intesu, art. 2, comma 2.

" TU, art. 109, comma l.
" Schema-tipo di Regolamento, cit., (art. 38 § 2).
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Non sono dunque previsti dalla normativa statale limiti tem-
porali per la consultazione dei documenti conservati negli archivi
dichiarati di notevole interesse storico, dal momento che tale di-
chiarazione puo riguardare anche archivi di data più recente dei
settanta annisa.

Questa situazione potrebbe mutare per gli archivi storici dio-
cesani in seguito all'intesa per le relative disposizioni dello sche-
ma-tipo di regolamento da predisporsi, ma a condizione che essa si

realizzi in una forma giuridica che, nella gerarchia delle norme, sia
in grado di derogare alla normativa statale vigente.

Per quanto, invece, concerne gli archivi di interesse storico,
per così dire «semplice»», l'Intesa considera tali, come già ricordato,
solo quelli «in cui siano conservati documenti di data anteriore agli
ultimi settanta anni». Sembrerebbe, quindi, logico dedurne che per
essi l'obbligo della apertura della consultazione non riguardi do-
cumenti di data più recente.

Una tale conclusione avrebbe anche il vantaggio di risultare
in piena armonia con quanto stabilito dallo schema-tipo di regola-
mento approvato dalla CEI, dove, mentre si richiede che «la con-
sultazione degli archivi a scopo di studio sia concessa con ampia
libertà», si precisa che «possono essere consultati solo i documenti
anteriori agli ultimi 70 anni»55. E troverebbe anche un riscontro,
ma molto meno significativo, anche nella normativa statale che
consente la consultazione dei documenti «riservati relativi a situa-
zioni puramente private di persone>> o «dei processi penali», con-
servati negli Archivi di Stato, solo dopo settanta annis6.

9. L' inventariazione dei documenti

In singolare contrasto con l'essenzialità delle norme riguar-
danti l'apertura alla consultazione, l'Intesa concede ampia atten-
zione alla inventariazione, espressamente indicata come il princi-
pale obiettivo della collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Sta-
to. Ritiene, infatti, che questa «si attua, in primo luogo, nell'ambito

5a Vedi TU, art. 9, comma 2.
55 Schema-tipo di Regolamento, cit., art. 38 § L
'u V"di TU, art. 107, comma l.
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della inventariazione del patrimonio documentario e archivistico,
che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scien-

tifica e di ogni intervento di tutela»57. Una impostazione su cui la
Chiesa non puo che convenire dal momento che un recente docu-

mento della Santa Sede considera la compilazione dell'inventario,
prescritta dai can.486 § 3 e 491 § I del Codice di diritto canonico e

disciplinata dallo schema-tipo di regolamento approvato dalla
CEI58, come «l'atto fondamentale per la consultazione del patrimo-
nio archivistico» che «consentirà la produzione degli altri strumenti
utili alla consultazione (...) e permetteràl'ltllizzazione dei moder-
ni sistemi informatici»5e.

Data l'importanza attribuita all'argomento non sorprende che

ad esso siano dedicate varie dettagliate disposizioni dell'Intesa. In
esse l'autorità ecclesiastica «si impegna a promuovere
l'inventariazione del materiale documentario e archivistico»60, so-

prattutto negli archivi storici diocesani, e lo Stato, da parte sua,

promette «collaborazione tecnica e contributi finanziari» per la re-

dazione degli inventari e per «lo scambio di materiale informatico
(software) relativo a programmi e progetti di inventariazione»6r.
Propositi che non rimangono vaghi e generici dal momento che il
Ministero e la CEI si impegnano persino «ad adottare iniziative i-
donee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione,
precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a sviluppare
adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli
comuni che consentano l'interscambio delle informazioni>>62. A tali
fini le autorità ecclesiastiche competenti offriranno alle soprinten-
denze archivistiche «la più ampia collaborazione, favorendo

t'Intesa, an. 4, comma 2.
s8 Schema-tipo di Regolamento, cit., art. 16-22.
5e Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, Lettera Circolare
La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, cit., n. 3.3. Si awerta che la

lettera circolare della stessa Commissione Necessità e urgenza
dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa, Città del

Vaticano, 8 dicembre 1999, non si occupa degli archivi e delle biblioteche
come espressamente precisato al n. 2.2.
uo Intesa, art. 2, comma 3.
6l Intesa, art. 3, comma l.
u' Intesa, art. 4, comma 3.
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l'accesso agli archivi (...) per l'espletamento delle operazioni di
ricognizione necessarie»63.

10. La collaborazione tra la Chiesa e lo Stato
circa gli archivi

Gliinterventi in collaborazione tra la Chiesa e lo Stato non si
limitano alla inventariazione, ma riguardano anche
l'organizzazione di mostre e i provvedimenti da assumere in caso
di calamità naturalis. Ma, più in generale, tutta l'attuazione
dell'Intesa esige una collaborazione organica e sistematica tra le
Parti «finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione
degli archivi»6s. Basti in proposito ricordare come la «collabora-
zione tecnica» e, ove previsti, i «contributi finanziari dello Stato»,
riguardino, oltre l'inventariazione, «la dotazione di attrezzattre,
(...) il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di
corredo>», «le pubblicazioni previste da apposite convenzioni», <<le

attività di formazione del personale»6u. E non va dimentic ata la
«vigilanza sul mercato antiquario» che si prevede avvenga anche in
collaborazione tra Ministero e autorità ecclesiastiche6T.

Tutto questo esige, evidentemente, adeguate sedi di con-
fronto e di dialogo tra le Parti in funzione di una efficace pro-
grammazione e realizzazione degli interventi previsti. Peraltro, a

tale riguardo, I'Intesa non solo non recepisce la proposta di istituire
«una apposita Commissione mista))68, ma non offre alcuna indica-
zione specifica. Per l'attuazione delle forme di collaborazione pre-
viste dall'Intesa ci si potrà comunque avvalere degli strumenti pre-
visti dall'Intesa del l3 settembre 1996 «relativa alla tutela dei beni
culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ec-
clesiastiche». Non si può, infatti, mettere in dubbio che tali stru-
menti possano e debbano essere utilizzati anche per gli archivi e le

6l Intesa, art. 4, comma 4.* Intesa, art. 4, rispettivamente commi 5 e 6.
ut Intesa, art. 4, comma l.
66 Irrt".u, art, 3, comma l, per la formazione del personalc vcdi anchc comma
J.
u'V"di Intesa, art. 3, comma 4, cf art.2, comma 3.
u'Vedi E. BoAGA in Ae.Vv., Beni culturali di interesse religioso, cit., 238.
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biblioteche, dal momento che, come già ricordato, queste categorie

di beni culturali sono espressamente menzionate dall'lntesa stessa.

Non vanno inoltre trascurate le forme di collaborazione che si po-

tranno realizzare in seno alle Commissioni per i beni e le attività

culturali, che, ai sensi del d.lgs. 3l matzo 1998, n.1126e, sono da

istituirsi, con la partecipazione di un membro designato dalla ri-
spettiva Conferenza Episcopale RegionaleT0, in ogni Regione a

statuto ordinario, per perseguire «lo scopo di armonizzazione e co-

ordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato,

della Regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e

privati».
Va tuttavia rilevato che, a differenza di quanto avviene

nell'lntesa relativa ai beni culturali di interesse religiosoTr,

nell'lntesa in esame non si accenna all'eventualità di intese sugli

archivi «stipulate, nell'esercizio delle rispettive competenze, tra le

Regioni e gli altri enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici»,

salvo che, ma molto genericamente e indirettamente, nella norma

che prevede l'organizzazione di mostre mediante convenzioni con

non meglio identificate «autorità civili»72. Tale reticenza è com-

prensibile se si considera che in questa materia le competenze di

enti diversi dallo Stato sono molto limitate, ma non è del tutto giu-

stificabile dal momento che diverse intese stipulate a livello locale

trattano degli archivi. Già nel 1993 il Vescovo, il Comune e la Pro-

vincia di Pistoia sottoscrivevano una convenzione che prevedeva,

tra l'altro, «la pubblica fruizione» di alcuni archivi ecclesiasticiTl e

quattro anni dopo la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Ordinario
diocesano stipulavano una convenzione esclusivamente dedicata

6e Recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo

1997, n. 59», art. 154-155.
70 Per questo istituto vedi G. FELICIANI, Le regioni ecclesiastiche italiane da

Leone XIil a Giovanni Paolo II, in Aa..Vv., Confessioni religiose e federali-
smo, a cvra di Id., Bologna, il Mulino, 2000, 103-126.
7r vedi art. 8.

" Vedi Intesa, art. 4, comma 5.
73 convenzione fra il vescovo di Pistoia, il comune e la Provincia di Pistoia

per la pubblica fruizione degli istituti culturali ecclesiastici, 23 aprile 1993, in

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1995, n. 2,491-494.
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agli archiviTa. Suacessivamente I'Intesa intercorsa tra Regione
Piemonte e Conferenza Episcopale Piemontese nel 1998 individua-
va tra i «compiti prioritari di collaborazione»» «il riordino,

degli archivi storici di cinque diocesi venete dovuto a una iniziativa
congiunta del Ministero e della RegioneTe.

ll. Le disposizioni relative alle biblioteche

Le disposizioni dell'lntesa relative alle biblioteche sotto di-
versi profili di carattere non solo generale ma anche specifico cor-
rispondono a quelle enunciate a proposito degli archivi, ma, al

7a Convenzione fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e I'Ordinario dioce-
sano in materia di archivi degli enti ecclesiastici dipendenti dall'Autorità
Diocesana e delle associazioni di culto, s.d., consultabile nel sito Internet
dell'Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose (OLIR)

Protocollo d'lntesa tra Regione Piemonte e Conferenza Episcopale Pie-
montese per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche,30 marzo 1998, in

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1999, n. 2, 468-470.
76 Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e la Conferenza Episcopale
Marchigiana per la salvaguardia e layaloizzazione dei Beni culturali di inte-
resse religioso appartenenti ad Enti ed Istituzioni Ecclesiastiche, in Osserva-
torio Giuridico Legislativo. Notiziario della Conferenza Episcopale ltaliana,
5 (1999), n.ll,27-29, art. l.
77 Protocollo d'lntesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Conferen-
za Episcopale Sarda per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali
appartenenti ad enti ecclesiastici, I giugno 1999, arf. l, in Osservatorio Giu-
ridico Legislativo. Notiziario della Conferenza Episcopale ltaliana,5 (1999),
n. 6, 37 -41.

" Intesa tra la «Regione Autonoma Valle d'Aosta» e [a «Diocesi di Aosta»
per la salvaguardia e la valoizzazione dei beni culturali di interesse religioso
appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche,27 dicembre 1999,art. l.
" V.di S. MelcHtont, L'archivio sacro corre sul filo, in Awenire,30 gen-
naio 1999, 18.
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contempo, presentano anche aspetti di assoluta originalità, su cui è

opportuno soffermars i.

Tale differenza appare essenzialmente dovuta al fatto che in
questa materia la collaborazione tra autorità civili ed autorità eccle-

siastiche aveva già conseguito, «anche grazie al costante dialogo»
tra il competente Ufficio centrale del Ministero e I'Associazione
dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (ABEI), significativi traguar-
di. Si era già pervenuti, infatti, <<alla creazione di una Sottocom-
missione per la catalogazione con la partecipazione dell'lstituto
centrale del catalogo unico delle Biblioteche italiane e per le In-
formazioni bibliografiche», e anche «alla composizione di un Co-
mitato per la tutela, con la presenza dell'lstituto centrale per la pa-

tologia del libro, per indicare i pa^rarp.Etriìn.o.rdine alla salvaguardia
ed alla fruizione del patrimonio nonche iei provvedere a rileva-
menti, quanto più allargati, necessari per un piano di restauro libra-
rio». E vanno pure ricordati «i positivi risultati dell'azione di so-

stegno» svolta dal Ministero «attraverso contributi che l'Ufficio
centrale per i beni culturali e gli Istituzioni culturali destinati alle
biblioteche non statali aperte al pubblico, con esclusione di quelle

di competenza regionale»80.

Peraltro le biblioteche prese in considerazione dall'Intesa
non possono essere individuate in modo univocoSl. Infatti alcune

disposizioni - come quelle relative alla conservazione, all'apertura
alla consultazione, all'inventariazione, alla catalogazione,
all'erogazione di servizi agli utenti82, sembrano riguardare indi-
stintamente tutte le biblioteche ecclesiastiche. Invece il principio
del mantenimento «nei rispettivi luoghi di conservazione» concer-
ne solo «i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e

80 Così F. StctLtR, Direttore generale per i beni librari, in An.Vv., Beni cultu-
rali di interesse religioso, cit., 264-265, che ricorda anche il «Comitato
scientifico 'misto' per I'aggiornamento» dell'Annuario delle Biblioteche ec-

clesiastiche.
8l A tulc proposito va ricordata la «difficoltà» di una «definizione tipologica»
delle biblioteche ecclesiastiche, dovuta al fatto che <<esse si presentano con

fisionomie varie e complesse, elemento, quest'ultimo, particolarmente rile-
vante se si considera che la distinzione del concetto di 'bene librario ecclesia-
stico' è di difficile definizione» (ivi,264).
*' Int"ru, art. 6, comma l.
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su altri supporti)83. Quanto, poi, alla necessità «di assicurare ogni
possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto,
antincendio e prevenzione contro il degrado» essa è riconosciuta,
oltre che per gli edifici, solo per i «fondi storici anteriori a 50 an-
ni»84. Infine l'elenco che la CEI deve trasmettere, periodicamente
aggiornato, al Ministero riguarda esclusivamente le «biblioteche di
particolare rilevanza»85.

Non resta che concludere che, nei suoi principi generali,
l'Intesa riguarda, almeno tendenzialmente e programmaticamente,
tutte le biblioteche ecclesiastiche, ma, al contempo, si articola in
una serie di previsioni differenziate a seconda del diverso interesse
storico e scientifico che queste ultime possono concretamente rive-
stire.

Va comunque rilevato che anche per quanto riguarda Ie bi-
blioteche l'Intesa non accenna minimamente alla eventualità di
convenzioni tra enti autonomi territoriali ed enti ecclesiastici, no-
nostante che al momento della sua firma, ne esistessero già nume-
rosi esempi86.

12. La programmazione degli interventi per le biblioteche

Va preliminarmente rilevato come gli interventi previsti
dall'Intesa per le biblioteche presentino un carattere ben più defi-
nito e dettagliato di quelli contemplati per gli archivi. Basti ricorda-
re l'impegno delle Parti «a concordare indirizzi e a definire stru-
menti omogenei in materia di inventariazione e catalogazione del
materiale librario»87; l'assunzione «nel quadro dei procèssi di coo-
perazione tra biblioteche per quanto attiene I'informatizzazione>>
della «rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del
Servizio bibliotecario nazionale (SBN)» come «sistema di riferi-
mento»88, la promozione da parte dell'autorità ecclesiastica di «at-

t' 
Intesa, art. 5, comma l.

to Intesa, art. 5, comma 2.
8' Intesa, art. 6, comma 2,
86 Infatti tutte le intese menzionate a proposito degli archivi nelle note 7l e
73-75 si occupano anche di biblioteche.
87 Intesa, art. 5, commi 3 e 4.
tt Intesa, art. 5, comma 4.
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tività sistematiche di censimento e aggiornamento dei dati relativi
alle strutture e al patrimonio librario, al fine di verificare in modo
continuativo lo stato di conservazione dei beni bibliografici e di
tracciare o completare la mappa delle biblioteche appartenenti ad

enti ed istituzioni ecclesiastiche esistenti in ltalia»8e.

Tutto questo richiede evidentemente una rigorosa program-

mazione da definirsi in stretta collaborazione tra le Parti che, date

le specifiche connotazioni di carattere tecnico e operativo della
materia, non può adeguatamente realizzarsi solo nelle sedi e con le
modalità previste dalla precedente Intesa relativa ai beni culturali
di interesse religioso.

Non sorprende, quindi, che l'Intesa in esame dedichi ampia

attenzione a questa esigenza, impegnando innanzitutto l'autorità
ecclesiastica a predisporre e ad inviare contestualmente alle com-
petenti autorità pubbliche, «una programmazione triennale, aggior-
nata annualmente» degli interventi e delle attività previste, «avendo

cura di individuare ordini di priorità e di fornire progetti di massi-

ma con le relative previsioni di spesa, tenendo conto degli inter-
venti in materia programmati dalle Regioni e dagli altri enti loca-
r. 90
ll»

Il coordinamento delle richieste di intervento «sulla base

della programmazione inviata dagli ordinari diocesani competenti
per territorio», come pure l'individuazione delle «priorità», degli
«strumenti finanziari», nonché delle «strutture competenti per la
realizzazione degli interventi» vengono poi assicurati da un «grup-
po permanente di lavoro» istituito presso l'Ufficio centrale per i

beni librari, che agisce in conformità agli «orientamenti formulati
dall'osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso
di proprietà ecclesiastica»er, ed ha ànche il compito di formulare
«pareri e proposte in ordine alla inventariazione, catalogazione,
tutela del patrimonio librario (...) e formazione del personale».

89 Int."", art. 6, comma 3.

'o Intesa, art. 6, comma 4.
er Istituito ai sensi dell'art. 7 dell'lntesa relativa alla tutela dei beni culturali
di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Per in-
ciso va osservato che, curiosamente, nella denominazione di questo organi-
smo si e adottato il termine di «proprietà»» invece di quello di «appartenenza».
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Tale gruppo presenta una composizione vasta e articolata che
coinvolge i vari soggetti ed organismi interessati alla materia, assi-
curando un rapporto paritetico tra componente ecclesiastica e com-
ponente civile. Ad esso, infatti, partecipano per conto del Ministero
«due esperti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle bi-
blioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), un
esperto dell'Istituto centrale per la patologia del libro, due rappre-
sentanti dell'lstituto centrale per i beni librari, le istituzioni cultu-
rali e l'editoria»» a cui si aggiungono «due rappresentanti del Coor-
dinamento degli assessori regionali alla cultura»». La componente
ecclesiastica prevede, invece, la partecipazione di «tre rappresen-
tanti della CEI, due rappresentanti dell'Associazione bibliotecari
ecclesiastici italiani (ABEI), due rappresentanti degli organismi di
coordinamento dei superiori e delle superiore maggiori degli istituti
di vita consacrata e delle società di vita apostolica»e2.

13. Valutazioni conclusive

Come ha osservato il cardinale Ruini all'atto della sottoscri-
zione dell'Intesa, se Stato e Chiesa Cattolica da tempo collabora-
vano attivamente ed efficacemente per la tutela del patrimonio ar-
chivistico e bibliografico, questo documento costituisce «un signi-
ficativo passo avanti». lnfatti da una «collaborazione semplice-
mente informale, e quindi condizionabile da situazioni locali e per-
sonali», si passa a una <<collaborazione struffurata>> che consente di
affrontare organicamente i problemi collegati alla conservazione e

alla consultazione e di programmare per quanto possibile gli inter-
venti. E, da parte sua, il ministro Melandri, ha rilevato che l'Intesa,
toccando «tutti gli aspetti di una attività di tutela correttamente im-
postata>», favorirà concrete iniziative dirette non solo ad assicurare
«la conservazione e la tradizione del patrimonio archivistico e bi-
bliografico ecclesiastico)), ma anche a promuoverne «la fruizione>»,
mediante <<scambi di esperienze in materia di catalogazione, di ap-
plicazione delle tecnologie oggi disponibili, della formazione del
personale»»e3.

e2 Intesa, art. 7, commi I e 2.
e3 Saluti e dichiarazioni del Presidente della CEI e del Ministro per i beni e le
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Se ne può concludere che, mentre la precedente lntesa, ri-
guardante i beni culturali di interesse religioso in genere, si limita-
va a porre alcune premesse essenziali in vista della collaborazione

tra Stato e Chiesa Cattolica, individuandone soggetti, forme e pro-

cedure, questa nuova Intesa entra nel merito della questione in mo-

do diretto e operativo. Prevede, infatti, «su tutto il territorio nazio'
nale» «un sistema organico e uniforme di iniziative (...) relativa-
mente a una materia direttamente connessa alla ricerca storica e
allo studio, come quella degli archivi storici e delle biblioteche di
proprietà di enti ecclesiastici». Va, quindi, <<salutata come un e-

vento di grande portata nella storia della cultura del nostro Pae-
94

se»

attività culturali sono pubblicati in Notiziario della Conferenza Episcopale
Italiana, n. 6, 2000.
ea Così mons. Giancarlo Santi, Direttore dell'Ufficio della CEI per i beni

culturali ecclesiastici in un documento a uso interno.
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