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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
NEL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO

Un rafironto tta la vecchia e la nuova normativa canonica

sugli archivi ecclesiastici consente di constatarne la sostanziale con-

formità.
Gli istituti giuridici risultano gli stessi, anche se l'ordine e la

distribuzione della materia hanno subìto leggere variazioni nel nuovo

codice di diritto canonico.
I1 conftonto fa apparire evidente come la stessa continuità le-

gislativa abbia favorito alcune precisazioni e, per qualche parte, un
perfezionamento istituzionale considerevole.

I. Diuisione degli arcbiui ecclesiastici

Il titolo III del libro II nel nuovo codice di diritto canonico

è dedicato alle strutture delle chiese locali e il capitolo II si oc-

cupa, in particolare, della curia diocesana.- In tale ambito normativo, all'articolo 2 è preposto un titolo
recante una connotazione che è degna di rilievo per la matetia at'
chivistica.

La titolazione del codice pio-benedettino I recita a prooosito:

<< De cancellario aliisgue notariis et de archivo episcopali »; la tito-
lazione corispettiva del nuovo codice, dopo avet indicato anch'essa

il cancelliere e i notai della curia, aggiunge: << et de archivis »> 
2-

Risalta subito la differenza, che non è lessicale o grammaticale

soltanto. È stato espunto, infatti, l'aopellativo << archivio vescovile »>

del vecchio codice in quanto specificazione del tutto inadegtata a

rendere il concetto cotrispondente alla materia disciplinata dai ca-

1 Precede tl call. 172.
2 Precede il can. 482.
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noni successivi ed è stato designato col plurale lo strumento giuti
dico preposto alla conservazione di tutti i documenti ecclesiastici.

Con questo accorgimento il legislatore ha preannunziato la di-
stinzione tra archivi molteplici e difierenti tra loro, di cui si occuperà
la normativa che segue.

La determinazione al plurale si riferisce principalmente agli
archivi di curia regolati dai canoni che seguono immediatamente il
titolo, ma riguarda anche gli archivi degli alti enti canonicamente
eretti in diocesi e suggefisce un'articolazione metodologica non
imilevante di tutta la materia.

Il nuovo codice non presenta una definizione di archivio, ma
si limita a descriverne soltanto le funzioni. Dalle norme che ne
regolano le attribuzioni e l'esercizio scaturisce la suddivisione reale
degli archivi, com'è concepita dal legislatore il quale ne ha deter-
minato anche gli scopi peculiari.

Il nuovo codice, pertanto, riconosce:

1. l'archivio diocesano corrente.
2. l'archivio diocesano segreto.
3. I'archivio delle pamocchie.
4. l'archivio delle singole chiese.
5. l'archivio storico diocesano.

1. Dalle norme che disciplinano l'esercizio delle funzioni at-
tribuite al cancelliere e ai notai di curia, e cioè dai canoni 492,483,
484, si può ricavare il concetto, ma non la denominazione di
quella raccolta di documenti che la sistematica archivistica designa
come << archivio corrente ».

In tale archivio dev'essere catalogata e custodita la documen-
tazione degli afiari in corso di svolgimento, nonchè le pratiche ri-
guardanti negozi prowisoriamente conclusi, ma ancora suscetti-
bili di sviluppo.

Vi devono perciò essere collocati: A) tutti i documenti che
tiguatdano la diocesi e le parrocchie, a norma del can. 486, § 1 3;

B) com'è prescritto dal can.491, § 1, una copia dell'inventario dei
documenti custoditi nell'archivio delle singole chiese a; C) secondo

3 Can. 486, § 1. Documenta omnia, quae dioecesim vel paroecias respiciunt,
maxima cura custodiri debent.

a Ca* 497, § 1. Curet Episcopus dioecesanus ut acta et documenta archivorum
quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumque in suo
tetritorio existentium diligenter setventur, atque inventaria seu catalogi conficiantur
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le ptescizioni del can. 1306, § 2, gli esemplari autentici degli
atti costitutivi delle pie {ondazioni 5 destinate alle persone giuridi-
che create a norma del can. 115 e cioè alle società e alle fonda-
zioni; D) secondo le prescrizioni del can. 1283, nn.23, uno dei
due esemplari dell'inventario nel quale siano stati accuratamente
desmitti, valutati e sottoscritti dagli amministratori designati, i beni
immobili, mobili e preziosi, ivi compresi i beni culturali, esplici-
tamente indicati, e altri beni che appartengono alle persone giu-
ridiche6; E) in forza della prescrizione del can. 1284, § 2, n. 9,
comma 2o, - ma soltanto se lo consente Ia disponibilità di spazio
(« ubi commode fieri potest ») 

- 
i documenti autentici e gli smu-

menti sui quali si fondano i diritti della Chiesa o degli istituti vari
circa i beni pamimoniali che si amministano'.

2. ll can. 489 ptevede un archivio che definisce <( segreto »,
nel quale debbono essete conservati con ogni cautela quei docu-
menti che per loro natuta esigono assoluta tisetvatezza8. Qualora
non fosse possibile dispore di un locale separato, il canone pre-
soive che negli ambienti dell'atchivio genetale della cutia venga
collocato almeno un armadio (o una cassa) inamovibile (« quod de
loco amoveri nequeat »). Questa cassafotte costituirà la sede di
ripiego nella quale vetranno consetvati quei documenti che la
legge medesima, il vescovo e il buon senso ritengono di dovet
sottrarre alla indiscrezione e alla pubblicità.

duobus exemplatibus, quorum altetum in proptio archivo, alterum in archivo dioece'
sano sefventul.

5 Can. 1306, § 2. Alterum tabularum [fundationum] exemplar in curiae ar-

chivo, alterum in archivo petsonae iuridicae ad quam fundatio spectat, tuto assel-

venhlr.
6 CaJrr 128). Antequam administratotes suum munus ineant: [...]; 2o accua-

tum ac distinctum inventatium, ab ipsis subsctibendum, letum immobilium, terum
mobilium sive ptetiosarum sive utcumque ad bona culturalia pettinentium aliarumve
cum descriptione atque aestimatione eatundem tedigatur, tedactumque fecognoscatur;
3" huius inventatii alterum exemplar consetvetut in tabulario administtaitonis, al-

terum in archivo curiae; et in uttoque quaelibet immutatio adnotetur, quam patti-
monium subite contingat.

7 Can. 1284, § 2. [Omnes adminismatores] exinde debent: [...]; 9" Documenta
et instrumenta, quibus Ecclesiae aut instituti iura in bona nituntur, rite ordinare
et in archivo coovenienti et apto custodire; authentica velo eorum exemplaria, ubi
commode fieri potest, in archivo cudae deponere,

8 Can. 489, § 1. Sit in cutia dioecesana archivum quoque secretum, aut saltem
in communi archivo armatium seu scrinium, omnino clausum et obseratum, quod
de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime cu-
stodirntur.
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L'archivio segteto dev'essere rinserrato da un'unica chiave, del-

la quale rimarrà in possesso il vescovo e e ciò costituisce una inno-
vazione rispetto al CIC del 1977 che con il can. 379, § 3 ptescri-
veva due chiavi destinate rispettivamente al vescovo e al vicario
generale o al cancelliere in assenza di quest'ultimo.

3. Il can. 535, § 110 comobora e rende più esplicito il
laconico cenno che il can. 491 riserva all'archivio parrocchiale, e

detetmina l'obbligo della custodia di registri vari, non in fotma
genetica, ma con una dettagliata elencazione.

Essi sono: il registro dei battesimi; il registro dei marimoni;
il registro dei defunti e quegli altri registri eventualmente presmitti
dalla Confeteiza Episcopale o dal vescovo diocesano.

Tra le delibere della Conferenza Episcopale italiana emanate
il 23 dicembre 1981 il si legge: ,.t N. 6, In Archivio parrocchiale
ai siano oltre ai libri resi obbligatori dal can. 535, § 1 e a quanto
presctitto dai canoni 1284, § 2, n. 9 e t)07, il registro delle
Ctesime, i registri dell'amministrazione dei beni e il regismo dei
legati. N. 7, In ogni Archivio partocchiale sono raccotltandati il
regisffo dello << Status animarum »>, il regisffo delle prime comu-
nioni, il registo della cronaca parrocchiale >>.

Sembra pleonastico sottolineare la difrercnza fia i registri
resi obbligatori e quelli caldeggiati dalla legge particolare.

Il can. 1284, § 2, r 9 richiamato nella deliberu n. 6 riguarda
Ie prescrizioni alle quali debbono attenersi tutti gli Amministatori
dei beni ecclesiastici; in questa categoria di esponenti ecclesiastici,
a mente del can. 532, fientrano i parroci che amministrano il
patrimonio della parrocchia a norma dei cann. 1281-1288; il pre-
cetto che a tal figuardo vincola il patroco in materia archivistica
è stato così formulato: << [tenetur parochus] documenta et instru-
menta, quibus Ecclesiae aut instituti iura in bona nituntur, rite
ordinare et in archivo convenienti et apto custodire [...] ,.

Il can. 1307 stabilisce, a sua volta, che oltre alla tabella degli
oneri missati derivanti da pie fondazioni, da esporre in luogo visi-

e Can. 490, § 1. fuchivi secteti clavem habeat tantummodo Episcopus.
ro Can. 5)5, § 1. In unaquaque paroecia habeantur libri paroeciales, Iiber sci-

Iicet baptizatorum, matrirnoniorum, defunctorum, aliique secundum Episcoporum
confetentiae aut Episcopi dioecesani praescripta; prospiciat parochus ut iidem Iibri
accutate conscribantur atque diligenter asserventur.

rr Notiziario della Confetenza Episcopale Italiana, n, 7, 2) dicembte 1981,
p. 209.
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bile per sollecitare Ia memoria al fedele adempimento delle volontà
dei fondatori (e olre al libro delle messe manuali, a norma del
can.958, § 1), nell'archivio parrocchiale e delle altre chiese dev'es-
sere custodito un regisffo nel quale siano elencati annualmente i
medesimi oneri missari, il loro adempimento e la relativa elemo-
sina t2. Nel gergo amministrativo corrente un simile registro viene
chiamato << di carico e scarico »>.

Occome aggiungere che il parroco 
- 

così come tutti i rappre-
sentanti degli enti ecclesiastici secondo il disposto del can. 1284,
§ 2, n. 7, 

- 
deve mantenere aggiornato nell'archivio anche il re-

gistro delle entrate e delle uscite 13.

4. Il can. 491 dispone che la chiesa cattedrale, le chiese
collegiate e parrocchiali e le alre chiese esistenti nell'ambito della
diocesi, vale a dire anche le chiese delle confraternite, di eventuali
associazioni laicali o di altri enti ecclesiastici presenti in diocesi,
abbiano il rispettivo archivio e obbliga il vescovo a controllame
il corretto ordinamento e l'ordinata conservazionera.

È bene awertire che dove il can. 49L adopera I'espressione
<< chiesa cattedrale »>, deve intendersi che l'obbligo dell'archivio non
va riferito né al Capitolo né al parroco della chiesa cattedrale.

La chiesa cattedrale, infatti, può essere simultaneamente sede
qualificata sia della parrocchia, sia del Capitolo. È notorio, peraltro,
che a norma del can.510, § 1, il Capitolo ormai non è più parroco
abituale della parrocchia insistente nella medesima chiesa, com'era
previsto invece dal can. 402 del CIC 7977. Ne consegue, perciò,
che l'archivio della chiesa cattedrale di cui parla il CIC, riguarda
esclusivamente i documenti dell'ente chiesa e non i documenti del-
l'ente parrocchia e neppure i documenti del Capitolo.

Per tutti gli altri enti vige il can. 1284, § 2, n. 9, al quale si
abbina il can. 173, § 4, con una prescrizione specifica per tutti gli

12 Can. l)07, § 1. Servatis praescriptis cann. 1J00-1102, et 1287, onerum ex
piis fundationubus incumbentium tabella conficiatur, quae in loco patenti exponatur,
ne obligationes adimplendae in oblivionem cadant.

§ 2. Praeter librum de quo in can. 958, § 1, alter liber retineatut et apud
patochum vel tectorem servetut, in quo singula onera eoiumque adimpletio et
eleemosynae adnotentur.

13 Can. 7284, § 1. Omnes administtatores diligentia boni paris familias suum
munus implere tenentur.

§ 2. Exinde debent [,..]; 70 accepti et expensi libros bene ordinatos habere.
la Cfr. la oota 4.

27
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enti collegiali ", tra cui primeggia, per la sua impottanza, il Capitolo

della Cattedtale.

5. il CIC del 1983 ha creato un istituto giutidico che for-
malmente era sconosciuto al codice pio-benedettino. Il can. 491,
§ Z ha istituito, infatti, l'archivio storico diocesano: <( curet etiam

episcopus dioecesanus ut in dioecesi habeatur archivum historicum
aique documenta valorem historicum habentia in eodem diligenter
custodiantur et systematice ordinentur »'

Si può afiermare che proptio questo appellativo favorisce la

distinzione tta atchivio corfente della cutia e archivio storico dio-

cesano, fissando così un ctiterio oggettivo per identificarc la duplice

funzione riservata agli archivi ecclesiastici.
Il medesimo criterio è stato esteso alla pamocchia con il can.

535, § 5 che ha stabilito: « Libri paroeciales antiquiotes quoque

diligenter custodiantur secundum praescripta iuris particulatis »>.

È demandato perciò all'autotità ecclesiastica locale emanare

delle norme che garantiscano un sistema di custodia di tutti questi

documenti parrocchiali antichi.
La suciinta indicazione fa intravvedere la molteplicità di solu-

zioni che sono possibili e di cui si discute anche tra gli studiosi e

cioè se i registri parrocchiali antichi debbano rimanere ' in situ ',
come sembra conveniente e opportuno in via primaria, oppure deb-

bano essere ffasferiti nella sede dell'archivio storico diocesano.

Considerando quale logica ptesiede all'intera normativa, nei

casi in cui il vescovo, attfaverso gli esperti di sua fiducia rilevasse

la inadeguatezza ambientale a g fafititne la buona conservazione,

sembrerebbe idoneo il secondo espediente, che il legislatote parti-

colare farà bene a tenere in conto, dovendo scegliere tra le due

possibilità.

rs Car.. 173, § 4. Omnia electionis acta ab eo qui actuatii munere fungitur
acgutate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus sub
scripta, in collegii tabulario diligenter asselventul.

16 Can. 1214. Ecclesiae nomine intelligitur aedes sacra divino cultui destinata,

ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice exetcendum.
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II. L'arcbiaio e la persona dell'arcbiaista

Il nuovo CIC non ha recepito e perciò non ha definito la fi-
gura dell'archivista << qua talis >>, avendone demandato i compiti aI
cancelliere vescovile. Questi, perciò, <« ex ipso iuris praesctipto »,

in f.orua della legge generale che gliene assegna la mansione, non
solo attende alla redazione degli atti di curia o di altri documenti
ecclesiastici, ma ne resta il custode responsabile e ne cura I'ordi-
namento.

Ciò nonostante, iI can. 482, § 1, che recita: <,r In qualibet
curia constituatur cancellarius, cuius praecipuum munus, nisi alitet
iure particulari statuatur, est curare ut acta curiae redigantur et
expediantur, atque eadem in curiae atchivo custodiantur >>, me-

diante una proposizione incidentale ha introdotto la possibilità chia-
rissima di soluzioni diflerenziate rispetto a quanto è stabilito come

norma generale, ed ha rimesso al legislatote particolare di dispotre
altrimenti circa il <( munus »> del cancelliere. Il vescovo diocesano
perciò, considerate le esigenze locali, con una norma particolare po-
trà legittimamente istituire non « ad actum », ma stabilmente se-

condo il prescritto del can. L45 t7 , un ufficio duraturo da assegnare

ad una persona fisica distinta dal cancelliere, attribuendole o tutte
le mansioni archivistiche della curia, oppure l'incarico di moderatore
responsabile della sezione stotica dell'archivio diocesano.

La discrezionalità decisionale che la norma generale ticonosce
al legislatore locale non esclude, infatti, f ipotesi che rimanga afr-
dato I'archivio cottente al cancelliere e l'archivio stotico all'archi-
vista designato, oppure, ancora, ambedue gli archivi alla sola per-
sona dell'atchivista.

Il nuovo CIC, dunque, ptefigurando esigenze difierenziate nelle
chiese locali, non ha costituito formalmente l'uficio dell'archivista,
ma ne ha rimesso l'istituzione, il riconoscimento e la qualificazione
al diritto particolare.

La norma universale dichiata anche qual è il ruolo ricoperto
dal cancelliere e, quindi, dall'atchivista.

A dillerenza del can. 1813 del vecchio codice, il can. 1540

fr Can. L45, § 1. Oficium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive
divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum.

S 2. Obligationes et iura singulis oficiis ecclesiasticis propria defniuntur sive
ipso iute quo oficium constituitur, sive decteto auctoritatis competentis quo con-
stituitur simul et confertur.
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prefinisce la natura dei documenti, distinguendoli in pubblici e pri-
vati e fissa contestualmente il valore della funzione svolta dal sog-

getto che li redige nell'esercizio dell'incarico afidatogli, qualifican-
dolo esplicitamente <( persona publica ».

fl canone indicato recita infatti: << Documenta publica eccle-
siastica ea sunt quae persona publica in exercitio sui muneris in Ec-
clesia confecit, servatis sollemnitatibus iure praescriptis »> 

18.

Tra le persone che redigono e rilasciano atti che fanno fede
pubblica si devono annoverare il cancelliere e l'archivista, i quali
debbono essere considerati, per ciò stesso, persone pubbliche.

Inoltre, il can. 1541 determina: « Nisi contrariis et eviden-
tibus argumentis aliud evincatur, documenta publica fidem faciunt
de omnibus quae directe et principaliter in iis affirmantur »>.

In tale contesto legislativo si inquadra e si risolve la disputa
intotno alla natura degli archivi ecclesiastici.

Se iI complesso archivistico è costituito da documenti pubblici
e da possibili documenti privati; se spetta al cancelliere o all'archi-
vista che vi ptesiede in quanto persona pubblica rilasciare copia
autentica dei documenti pubblici riguardanti lo stato delle persone
che li possono chiedere legittimamente in forza del can. 487, S 2;
se << documenta publica fidem faciunt de omnibus quae ditecte et
principaliter in iis afirmantur »>, com'è detto nel can. 1541 (che

ripete quasi alla lettera il dispositivo del can. 1836 del vecchio co-

dice), non può sussistere dubbio alcuno che gli archivi diocesani,
parrocchiali o di alui enti ecclesiastici, siano istituzioni ecclesiasti-
che presoitte dal diritto, attinenti all'ufficio di molteplici persone
giuridiche pubbliche, a prescindere da ogni altra considerazione sul
diritto di proprietà nei confronti di altri enti o di altre persone
giuridiche.

18 Can. 1540, § l. Documenta publica ecclesiastica ea sunt, quae percona pu-
blica in exercitio sui muneris in Ecclesia confecit, servatis sollemnitatibus iure
praescdptis.

§ 2. Documenta publica civilia ea sunt, quae secundum uniuscuiusque loci
leges talia ceÀsentur.

§ J. Cetera documenta sunt ptivata.
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III. Norrue per la castodia degli arcbiui

Il can. 486, § 1 sanziona un obbligo di molto rilievo quando
stabilisce che tutti i documenti riguardanti specificamente la diocesi
e le parrocchie « maxima cura custodiri debent »> 

te.

Non a caso il legislatore ha adoperato il superlativo, per deno-
tarc 7a grande considerazione e quindi la rilevanza giuridica che
dev'essere attribuita all'onere della custodia dei documenti.

Questa norma enuncia e determina con eficacia l'oggetto par-
ticolare al quale dev'essere riservata la massima cura: << documenta
omnia quae dioecesim vel paroecias respiciunt »>.

Il codice ha inolte prescritto le precauzioni da adottare du-
rante la sede vacante della diocesi per la tutela dell'archivio segreto
(can. 490, § 2;, ma il can. 555, § 3 ne richiede ahettante per
la tutela dell'archivio parrocchiale e ne assegna l'onere al vicario
foraneo il quale è tenuto a vigilare, com'è stabilito: << provideat
quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis [parochi], libri, do-
cumenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertinent, de-
pereant aut aspoftentuf »>.

Il materiale archivistico da salvaguardare e da custodire nel
<< tabularium >> diocesano, e non in un luogo qualsiasi, viene spe-
cificato con chiarezza dalla medesima disposizione di legge che enu-
mera i documenti ai quali dev'essere riservata una cura particolare.
Essi sono: << insffumenta et scripturae quae ad negotia dioecesana
tum spiritualia, tum temporalia spectant » (can. 486, s 2). poiché
non distingue e non esclude, l'enunciato abbraccia, ovviamente, sia
i documenti dell'archivio corrente, sia i documenti dell,archivio
storico.

La norma non si limita ad enunciare
bilisce anche che quella documentazione dev'
ordine »> ad evitare che venga afrastell,ata alfa
chivio non debbono essere afrdate all'estro di chi le deposita, né
lasciate alla possibile inerzia o alla pigrizia di chi le ricevel è richie-
sta, invece, una collocazione sistematica, determinata e omogenea.
L'ordinamento deve risultare immediatamente orientativo e Jacili-

te Cau;., 486, § 1. Cfr. la nota J.



32 A. Lauro

Una sistemazione razionale delle carte è il risultato di una pe-

rizia tecnica acquisita mediante una preparazione remota, che si
manifesta con la colretta applicazione di regole fisse e universali,
e cioè delle regole che presiedono all'ordinamento di un archivio.
La norma bandisce chiaramente I'improvvisazione, i criteri perso-
nali e i metodi approssimativi ed estemporanei che in un otganismo
pubblico e vitale qual è un archivio, si risolverebbero fatalmente
in disordine, dispersione e irreperibilità delle carte.

Questi documenti, raccolti in un insieme organico, ordinata-
mente collocati e disposti con sistema per materia, con sistema cto-
nologico o con sistema misto (toponomastico-nominativo-cronologico)
4 diligenter clausa custodiantur » (ibidem). La norma è tassativa e
l'awerbio inserito dal legislatore per catattefizzare più incisivamente
I'obbligazione giuridica della custodia, esclude trascuratezza, negli-
genze, ingenuità, disattenzione e pigraia.

Né basta. Al responsabile dell'archivio incombe anche l'obbligo
di compilare un inventario dei documenti e di redigere un loro
transunto (can. 486, § l).

Si sa che i repertoti rappresentano gli strumenti indispensabili
per la utilizzazione dei fondi di archivio. Non è suficiente che le
raccolte documentarie siano ben conservate e ordinatamente siste-

mate, se non si potrà {ruire dei dispositivi pteliminari che, come
chiave di apetura, ne facilitino la identificazione e l'impiego. Sche-

dario, protocollo, rubriche, inventario o catalogo (come 1o chiama
il codice) rappresentano non soltanto una esigenza di servizio e di
funzionalità, ma costituiscono un obbligo primario che a norma del
citato can. 486, § 3, ticade sul cancelliere o sull'archivista. Pari ob-
bligo gtava sui responsabili degli atchivi appattenenti al capitolo
cattedrale e collegiale, alle parrocchie e agli alui enti diocesani; an-

ch'essi debbono compilare un inventario degli atti e dei documenti
posseduti, in duplice esemplare, dei quali uno dev'essere depositato
nell'atchivio diocesano (can. 49L, § 1, e can. L284, § 2, n. 9;.

Il vescovo, in ottemperunza al disposto del can. 491, § ,, è

tenuto a fissare le norme per la consultazione pubblica dell'atchivio
storico diocesano e degli altri enti ecclesiastici. Questa norma è del
tutto nuova e il vescovo diocesano non può sottovalutare l'obbligo
che ne detiva, affinché non sia lasciato al caso o all'arbitrio l'accesso

ai documenti storici della circoscrizione ecclesiastica: norme, tego-
lamento e disposizioni che dovranno essere lasciate alla vista di chi
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ne abbia interesse, allo scopo di orientare opportunamente sui
tempi e sui modi di accedere ai documenti.

- 
m can. 487, § l. Archivum clausum sit oportet eiusque clavem habeant sorum

Episcopus et.cancellarius; .1."_r"_i licet illud ingredi nisi'a. Éplr."pi-.ri'uoa.."-
toris curiae simul et cancellarii licentia.

§ 2. Trrs est iis quorum interest, documentorum, quae natura sua sunt publica
quaeque ad statum suae personae pertinent, documentum authenticum scriptum velphotostaticum per se vel pet procuratorem recipete.



34 A, Lauro

riconosce a chiunque ne abbia interesse il diritto di ottenere copia

aurentica dei documenti pubblici che lo riguardano, a Pafte il di-

sposto del can. 1545, che in sede strettamente giudtziatia 
^lrtof:t77ail giudice a procedere con vn'acilo ad exibendum-' 

La cautela necessaria per la conseNazione dei documenti ha

indotto il legislatore a prescfivere, con il can. 488, che il matetiale

dell'archivio non può essere asPortato dalla sede Plopria se non per

breve tempo e co; il consenso del vescovo o del moderatore della

curia e del cancelliere (o archivista) congiuntamente 21.

A tutta questa sequela di norme precauzionali per la tutela e

la custodia dei documenti, fa eccezione un solo canone.

Secondo il prescritto del can. 489, § 2, che ripete la prescri-

zione del can.3i9, s r del codice pio-benedettino del 1917, si deb-

bono distruggere annualmente i fascicoli delle cause criminali in ma-

teria di .ortù-i, dopo averne redatto un breve transunto e con la

trascrizione della sentenza, a motte avvenuta del reo, oppure a un

decennio dalla sentenza di condanna".

Questa singolarità, ben circoscritta, perentoriamente limitata a

materi; e tempi definiti e non suscettibili di estensione o di am-

pliamenti u.r.o il passato femoto, si spiega soltanto con- la pfeoc-
-c.rpazione 

del legislatore di usare carità evangelica verso chi ha vio-

lato la legge poiitiva in un risvolto della vita associata tra i più

delicati, È'-."i eco nei tempi futuri potrebbe forse destare scandalo

e dispregio.
L,"r.hir,io segreto, durante la sede vacante della diocesi, non

può essere aperto se non dall'a nministratofe diocesano in caso di

,r..^ t"..r.ità, ma non Possono esserne asPortati i documenti'

Dall'insieme della legislazione canonica in materia atchivistica,

si possono ricavare alcune indicazioni generali:

1. Nella nuova legislazione sugli archivi ecclesiastici sono

prevalsi indrizzi normativi che risultano essere i migliori tta quelli

possibili.

2l Can. 488. Ex archivo non licet efterre documenta, nisi ad tr.r.',ti#
tantum atque de Episcopi aut insimul Modemtoris curiae et cancellarii consensu.

D Che la distruzione di quei documenti debba awenire con scadenza annuale 1o

stabilisce il canone medesimo dove dice « singulis a'onis >>'
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2. Gli archivi ecclesiastici 
- una concentrazione di docu-

menti pubblici e privati custoditi in un luogo specifico e stabile 
-sono istituzioni funzionali alle pubbliche; il cancelliere e l'archivista

nell'esercizio delle loro mansioni sono persone pubbliche.

3. La norma canonica sancisce il diritto dei fedeli al pos-
sesso dei documenti pubblici che li riguardano.

4, La norma canonica garantisce il libero accesso alla con-
sultazione dei documenti custoditi nell'archivio storico, sia dioce-
sano, sia parrocchiale o di altri enti ecclesiastici.

5. È imprescindibile dovere del Vescovo diocesano emanare
norme appropriate per disciplinare la consultazione degli archivi
storici della diocesi e la riproduzione dei documenti in essi custoditi.

6. La legislazione canonica sollecita l'attuazione di un ordi-
namento funzionale e di un assetto pratico di tutti quegli orga-
nismi che sono destinati a svolgere un ruolo culturale considere-
vole. Gli archivi storici, che debbono espletare le funzioni pubbliche
ad essi inerenti, non possono essere governati con il criterio della
discrezionalità o dell'arbirio, ma debbono essere retti da disposi-
zioni che risultino in armonia con la legge generale.


