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IL REGIME GIURIDICO
DEI BENI ARCHIVISTICI ECCLESIASTICI

I1 tema assegnato alla presente relazione è di tale vastità e
complessità da renderne impossibile una organica e completa trat-
tazione in sede congressuale. E, d'altro .".rto, morti dei problemi ri-
guardanti il regime giuridico degli archivi sono già ben rioti a quan-
ti hànno la responsabilità di dirig*e tali istituzi,oni culturali.

. sembra quindi opporruno limitarsi a prendere in considerazio-
ne le questioni relative alla inrerprerazio.rd d.[,u.t. 12 dell,Accor-
do che apporta modificazioni al concordato lateranense con l,awer-
tenza che esse sono state già oggetto della rclazione dell,amico e
collega Mauro nel precedente convegno di Loreto'. Di conseguenza
molti aspetti si daranno per noti in quanto ampiamente illustrati in
tale occasione e ci si occuperà esclusivamente dì quei profili che ap-
paiono meritevoli di ulteriori approfondimenti e ìont"ib,rti. Inoltre
si darà notizia delle ultime vicende riguardanti lhttuazione della nuo-
va normativa pattizia.

Un primo problema si pone qualora, con la dottrina dominan-
te, si ritenga che gli archivi ecclesiastici siano, per determinati pro-
fi1i, soggetti alla legislaziote italiana'. rn tai caso, infrttf c,è da
chiedetsi se ad essi sia applicabile, olre alla disposizione'de1l,art.
72, n. L terzo comma,che li riguarda specificu-..rt., prevedendo che
<< la conservazione e la consuliazicne àegri archivi'a int.rose sro-

t T' Meuno, Beni cultarali di inleresse religioso e ,4rchiui ecclesiastici nell'Art.
12 dell'Accordo di vira Madama, in << Archiva Ecclesiae >>, 2g-2g (rsa:-isse), on.)7-72.
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rico »> appattenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche << saranno fa-

vorite e agevolate sulla base di intese ffa i competenti organi delle

due Parti"», anche quella del comma immediatamente precedente,

dove si ,,"'bilir.. .h. u al fine di atmonizzare I'applicazione della

legge italiana con Ie esigenze di, carattere religioso, gli organi com-

p.?oti delle due Parti concorderanno oPPortune- disposizioni per

i" .rl r"g.r,,dia, la vùotazazione dei beni culturali d'interesse reli-

gioso ,ipartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche »'

In alffi termini: si tratta di stabilire se gli archivi siano da

considerarsi soggetti, oltte che alla norma dell'Accordo che li riguar-

da specifica-.ir-., anche a quella concernente i beni culturali eccle-

siastici in generale

Dal momento che tale norma non contiene alcun esplicito ri-

ferimento agli archivi, né per ricomprenderli né per escluderli' è

necessario d-omandarsi se dei beni di natuta archivistica Possano co-

stituile « beni culturali di intetesse religioso » e, quindi, ricadete

nell'ambito della sua applicazione.-=; 
q"alifca di beni cultur i appare dificilmente contestabile'

Anche il testo unificato del progetto di nuove nonne circa questa

-"ì.ii^, in conformità ai più accieditati orientamenti scientifici, an-

novera ira i beni culrurali « le cose di interesse (...) archivistico (.")

che rappresentino - 
sia singolarmente che in aggregazione - 

ma-

"iÌ."#o"i significative della=civiltà umana »>'. Da PaÌte sua il Co-

dice di d.iritto canonico adotta so10 incidentalmente il termine « bo-

na culturalia »>, (can' 1283, n.2), ptivilegiando quello più tradizio

nale di « res pretiosae artis vel historiae causa »> (can. 638, S 3 e

ligZ, S Z) e dedicando, comunque, specifica attenzione alla custo-

dia e alla conservazione dei « d cumenta valorem historicum haben-

ti", 1."r. 491, § 2) e dei « libri paroeciales antiquiores »> (can' 5)5'

§ 5)'.
È stato, invece, messo in dubbio che gli atchivi 

-Possano 
pre-

sentare anche un interesse di carattete religioso con I'osservazione

che sarebbe difficile riconoscervi un <( catattere sacro »> ''

3 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, IX kgislatura, documento t 1974r



II iegime giuridico dei beni archivistici ecclesiastlci

Tale argomentazione è tutt'alto che convincente in quanto
opera una indebita identificazione tra « religioso )> e <( sacro »>. In
merito è opportuno ricordare come il Codice di Diritto canonico de-
finisca <( sacrae »> solo Ie << res (...) quae dedicatione vel benedictione
ad divinum cultum destinatae sunt » (can. 1171) e, da parte sua,
la dottrina ecclesiasticistica ritenga che nell'ordinamento italiano ta-
le qualifica spetti alle cose mobili << in quanto siano di fatto desti-
nate all'esercizio del culto »> 

u. Se si accetta questa definizione di
<( sacro » è di tutta evidenza che la sfera del « religioso »> è molto
più ampia in quanto eccede di gran lunga l'ambito del culto divino.
Infatti la legge 20 maggio 1985, n. 222 - promulgando nell'ordi
namento italiano le norme predisposte dalla Commissione paritetica
istituita ai sensi dell'art. 7, n. 6 dell'Accordo che apporta modifica-
zioni al Concordato lateranense 

- 
nsll's1. 16 stabilisce che agli ef-

fetti civili siano comunque da considerarsi di religione o di culto
non solo le attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle
anime, ma anche quelle relative « alla formazione del clero e dei
religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana »>.

Ora il Concilio (decreto « Optatam totius »>, n. 16 e iI Codice
(can.252, § 3) considerano lo studio della storia ecclesiastica asso-
lutamente indispensabile per la formazione dei chierici. La chiesa
deve quindi poter dispore di insegnanti di tale disciplina dotati di
una preparazione adegtata, acquisita in università o facoltà ricono-
sciute dalla Santa Sede (can. 253, § 1) ed è ben nota la ilevanza
delle fonti archivistiche in tutte le scienze stodche.

Si aggiunga che non si vede come si possa negare una valenza
religiosa all'attenzione che i membri di un determinato istituto di
vita consacrata hanno per le carte del loro fondatore e per la storia
del proprio istituto. E si tenga anche presente l,import anza che i

da D. Coppola, I beni cultarali ecclesiaslici e la loro tatela e lraizione nell'attualé
fase di suiluppo della normatioa dello stato sai beni culturali (con pafticolare ri-
guardo ai beni arcbiuistici), in AA.w., I beni culturali e le chiese di calabria,
Reggio Calabria, Latufta, 1981, p. 218. Si awerta che a quel tempo la tesi poteva
giustificarsi alla luce delTa bozza di revisione del concordato predisposto nel l9j9
dal momento che in essa I'impegno della santa Sede e dello Stato italiano a colla-
borate dguatdava <<la tutela del pattimonio storico-artistico della nazione avente
carattere sacto »> (per una tavola sinottica delle diverse bozze vedi IJr accordo di
hberta, Roma, Presidenza del Consiglio dei Minismi, 1986, pp. 454-455).

6 F. FrNoccnrtto, Diritto ecclesiastico, Bologna, Zanichelli, 19882, p. 243 cfu.
A.C. Jrrraoro, Lezioni di diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè, L979 t, pp. )82-3$.
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z Sacra Congregatio pro causis sanctorum, Normae seruandae in inquisitiotibas

ab Episcopis laciendis fu causis sdt ctoruat, 7 febbraio 198), n" 14, lett' a-b in
« Acta Apostolicae Sedis », 75 (19$), pars I, p. 398; per la traduzione italiana ve-

di Encbiidion Vaticanum, vol. VIII, Bologna, Dehoniane, 1984' p' 487'
s Cfr. a questo proposito le osservazioni di C. Mrnanr,rr.r, Profili ecclesiastbi-

stici nella tutela dei beni cultarali, in AA.W., I beni culturali nello suilappo e

nelle attese della società italiana, Milano, Vita e Pensieto, 1981, pp' 117-118'
0 A. Vrter.e, Corso ili diritto ecclesiastico, Milarro, Giufftè, 1986a, p' 294'
ro secondo vrrer,r, corso di iliritto ecclesiastico, itt,, p. 299 «per la chiesa

gli atchivi rapptesentano una testimonianza di fede ».

documenti conservati negli archivi rivestono nelle cause di canoniz-

zulione dei santi per le quali è tichiesto <( vengano laccolti tutti gli

scfitti del servo di Dio non ancofa pubblicati, come Pure tutti e sin-

goli i documenti stotici sia manoscritti sia stampati riguatdanti in
(,-ralrrrque modo la causa »> ricorrendo, <( soprattutto quando si ffat-

ti di ciuse antiche »>, <<all'aiuto di esperti in storia e in atchivi-

stica »> 
7.

Infne, da un punto di vista più generale, è da ritenere che

nella libertà religiosa rientri anche il diritto di ogni confessione a



119

atmonizzarc I'applicazione della legge italiana con Ie esigenze di
carattere religioso »> in tutto il vasto campo de << la salvaguardia, la
valorizzazione e il godimento » dei beni culturali ecclesiastici << d'in-
teresse religioso )>, mentre i, tetzo comma non si cura dell'<< inte-
resse religioso » degli archivi ma esclusivamente di quello <( storico »

e al solo fine di favorirne la conservazione e la consultazione. Se,
come mostrano di ritenere alcuni autori ", il secondo co--a non
fosse appJicabile ai beni archivistici, il loro eventuale << interesse re-
ligioso » resterebbe privo di specifica tutela, senza che sia dato ve-
dere alcuna ragionevole giustificazione di questa specie di « privi-
legium odiosum »> loro riservato rispetto aglt alti. beni culturali
ecclesiastici.

Appare, dunque, molto ,più corretto ritenere che gli archivi
ecclesiastici, qualora costituiscano beni culturali d'interesse religio-
so, debbano essefe oggetto delle « opportune disposizioni )> concor-
date ffa le Parti ai sensi del secondo comma. Inoltre, in considera-
zione del loro interesse storico, verranno disciplinati da << intese »>

dirette allo scopo specifico di favorirne e agevolarne la conservazio
ne e la consultazione da parte degli studiosi, secondo quanto dispo-
sto dal comma successivo.

In ambedue i casi gli archivi devono risultare <( appartenenti ad
enti e istituzioni ecclesiastiche )> e questa condizione espressamente
stabilita dall'Accordo suscita perplessità e pone alcuni problemi di
cafattere interpretativo.

Non si vede, innanzitutto, per quale ragione la disposizione del
secondo comma non riguardi tutti i beni culturali di interesse re
ligioso ma solo quelli appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiasti-
che. Il problema << di armonizzarc l'applicazione della legge italiana
con le esigenze di carattere religioso » si può porre anche a propo-
sito di beni culturali appartenenti ad altri soggetti poiché l'<< inte-
resse religioso »> di determinate caregorie di beni non dipende dal-
la loro appafienenza ma dalla loro destinazione. Ad esempio l,art.
5\4, n. 1 del codice di procedura civile 

- 
che stabilisce I'assoluta

impignorabilità delle cose sacre e di quelle che servono all'esercizio
del culto 

- 
s l'21s. 811 del codice civile 

- 
che vieta di sottrarre

alla loro destinazione gli edifici destinati all'esercizio pubblico del

1r Oltte a Mauro sembra orientato in questo senso anche A-oervrr, Arcbiai e bi-
bliotecbe. cit., p. 232 in quanto ritiene che l'art. 12, n. 1 sancisca una « bipartizio-
ne tra pafiimonio stoticoartistico, da un lato, e patrimonio archivistico, dall'altro ».
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12 Vedi Mrnnarrr.r, Prcfili ecclesiasticistici, cit., pp. 11r-116.
13 Così G. PeSronr, L'art. t2 del naouo Concordato: interpretazione e prospet-

tioe di attlazione, n. 2, re)aziote al Convegno nazionale « La Chiesa italiana per

i beni culturali » organlnato dalla Confetenza Episcopale Italiana e dalla Pontificia

commissione centrale per l'arte sacra in Italia a Milano il 4-7 maggio 1987 (in

corso di stampa negli Atti). Si awerta clre la boz-za del 1981 adottava una dizione

piìr comprensiva, prendendo in considerazione i << beni culturdi d'intetesse reli'

gioso (...) conservati nelle chiese o appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche».

E analognmgnte si esprimeva la bont del 1980.
r{ Vedi Meuno, Beni cultuali di interesse religioso, cit., pp. 59-60'

culto cattolico - 
non attfibuiscono alcuna rilevanza al profilo della

proprietà delle cose o degli edifici.
Inoltre è stato osservato come, da un lato, gli interessi di ca-

enti su un detelminato bene, chiunque ne sia

<( di 'rango ' costituzionale »> e, dall'alto, sia

Repubblica, attraverso gli organi competenti,

possa autonomamente pfocedefe al[a loro valutazione discrezio

nale ".
È, dunque, da tenere ptesente I'opinione che << ove si acceda

al riferimentò obiettivo dell'interesse feligioso inerente ai beni, I'ul-
teriore requisito della appattenenza soggettiva sembla essere incon-

ferente e andava fatto cadere, o comunque andrebbe, ci si augura,

mento che non è chiaro se esso si distingua da quello di << proprie-

tà » che compariva nella quint a bozza del nuovo Concordato ra.

Sembra, peraltro, che tale termine sia stato adottato Pel ra-

gioni di continuità con la legislazione vigente in quanto già utiliz-
zato da77'a*. 8 della legge 1 giugno !939, n. 1089 riguardante la

tutela delle cose d'intetesse artistico e storico. Inoltre, molto Pto-
babilmente, esso è stato pfeferito in quanto comprensivo di tutte
le situazioni in cui un bene culturale e, più sPecificamente, un ar-

chivio, si trovi nelf incontestato ,possesso di un ente o istituzione

ecclesiastica. Le Parti sarebbero così dispensate dal comPiefe accet-

tamenti, che porebbero risultare comPlessi e defatiganti, circa la ti-
tolarità del diritto di proprietà.

Notevoli ma ingiustificate perplessità ha poi suscitato l'en-
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diadi « enti e istituzioni ecclesiastiche »» in quanto, flon tfovando ri
scontro in altre disposizioni, non consente di stabilire in modo agevole
quale sia I'esatto << significato da attribuire al concetto di 'istituzioni
ecclesiastiche' e, soprattutto, quale ne sia iI criterio distintivo ri-
spetto a quelli di 'enti ecclesiastici ' » ". Appare peraltro lecito sup-
porre che quest'ultimo termine designi gli enti ecclesiastici ricono-
sciuti agli effetti civili mente il primo indichi le << universitates sive
personarum sive rerum >> canoniche prive di tale riconoscimento ".
E gli esempi di « istituzioni ecclesiastiche >, che, pur non avendo per-
sonalità giuridica agli efietti civili, sono dotate di archivi di inte-
resse storico non mancano. Si pensi agli istituti religiosi di diritto
diocesano di cui il Concordato lateranensè escludeva il riconoscimen-
to che è ota consentito ma a condizioni molto rigorose ". E si con-
siderino anche le associazioni cattoliche che possono risultare man-
canti di personalità sia canonica sia civile.

È, quindi, da approvare, sotto questo profilo, la decisione del
legislatore concordatario di utilizzare una formula tanto ampia da
ricomprendere le diverse situazioni in cui si possano presentare le
esigenze che l'art. 12 dell'Accordo mira a salvaguardare.

Va tuttavia osservato che anche in questo modo non è stato
risolto ogni problema in quanto possono insorgere dubbi e incer-
tezze circa la natura ecclesiastica di un determinato ente od istitu-
zione.

Il caso più emblematico è costituito dalle fabbicerie che 
- so-

prattutto quando siano di chiese cattedrali oppure dichiar:ate di ri-
Ievante interesse storico o artistico tt 

- 
possono essere dotate di ar-

chivi di notevole pregio.
Come è noto la discussione circa la natura giuridica delle fab-

bricerie si trascina da decenni, sia in dottrina sia in giurisprudenza,
senza essere finora pervenuta a una chiara conclusione,,.

ts Ibideru.
16 Osserva in merito Aoaur, Archiai e biblioteche, cit., p. 248: « L'ampia di-

zione della disposizione concordataria sembra addfuittura prescindere dal possesso
della personalità giuridica da parte dei detentoti del materiale archivistico ».

t7 Vedi art, 29, lett. b del Concordato lateranense e art. 8 della legge 20 mag-
gio 1985, n. 222.

18 Vedi D.P.R. 1l {ebbraio 1987, n. )), Approuazione del regolttento di ese-
cuzione della legge 20 maggio 1085, n 222, a*. )5, n. l.

Ie Vedi per tutti M. PErxoNcprtt, Manuale di diritto ecclesiastico, Napoli, Jo-
vene, 1965 2, pp. 209-210, e E. Sctso, Breti richiami fu tema di fabbricerie, in
« I1 diritto ecclesiastico », 86 (1975\, patte II, pp. 215-219.

t2t
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20 Consiglio di Stato, Adunanza Generale del 27 novembre 1986, N. Gabinet'

to 4l/86, Sezione Ptirma 1076f86.
21 Infatti, rtasmettendo alla Amministrazione della Fabbrica del Duomo di Mi-

lano I'attestazione ministeriale relativa al possesso della personalità giuridica civile,

richiama l'attenzione della stessa « sul fatto che, a termini dell'art. 6 della legge

n.222/lgS5, fiscrizione nel regismo delle persone giuridiche va richiesta entro il l
giugno 1987 >> (Ministero dell'Interno, Direzione Generale deeli Affari dei culti,
Servizio Affari dei Cutti, Divisione Affari Culto Cattolim, 15 aprile 1987, prot.

o$2/486).
22 Vedi Meuno, Beni culturali di interesse religioso, cit., pp. 51-52.

In questa sede può essere però utile sottolineale come la tesi

della loro natura pubt[ca sia stata fecentemente contestata dal Con-

intervento dell'Autorità pgbblica in funzione di controllo delI'atti-

vità di soggetti privati (,..) fanno seriamente dubitare del carattere

pubblico di tali organismi » 20'

Da parte sua il Ministero dell'Interno mostra di non avere

dubbi sulla natura di enti ecclesiastici delle fabbricerie dal momento

ridiche private da77'afi. 33 del codice civile ".
Un problema di ben più vasta portata si pone a proposito del-

la identificazione della natura delle « opportune disposizioni )> pre-

viste dal comma 2 dell'art. 12 dell'Accordo.
Sembra, in{atti, limitativa la tesi secondo cui tale norma par-

rebbe richiedere un <( accordo tta gli organi competenti delle due

parti, non già in ordine alla elaborazione di una nuova ed apposita

normativa, tensì esclusivamente a proposito della applicazione della

legislazione già esistente »> " e non farebbe quindi, in ultima ana'

lisi, che sancire col vincolo pattizio quanto già stabilito dall'att. 8
della tuttora vigente legge 1 giugno 1919. Del resto anche tra i
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fautori di questa tesi non manca chi riconosce che essa può appa-
rire in contrasto con il testo dell'Accordo che, stabilendo l'obbligo
di concordare <( opportune disposizioni »>, sembra richiedere <( un
accordo non già a livello amminisrrativo, bensì, pregiudizialmente, a

livello normativo »> 
23.

In realtà, come è stato giustamente osservato ", il comma 2
dell'art. 12 presenta una indiscutibile originalità rispetto alle solu-
zioni finora attuate o anche semplicemenre prospettate per la disci
plina dei beni culturali ecclesiastici. Infatti esso non inroduce un
<< regirne dlffetenziato di tutela concordata n 

- 
quale era richiesto

durante le trattative per il Concordato lateranense e ancora propo-
sto in alcune << bozze >> del nuovo Accordo 

- 
poiché prevede espres-

samente l'applicazione ai beni culturali ecclesiastici della legge co-
mune. E, d'alffo canto, innova decisamente rispetto allo statu quo
in cui è esclusivamente prevista, ad opera di una legge unilaterale
dello Stato, << la semplice inserzione di un modulo convenzionale
nell'esercizio dei poteri amministrativi ordinari »>.

Se si vuole rispettare sia la lettera dell'an. !2, n. 1, secondo
comma, sia il suo spirito quale risulta dal comma immediatamente
precedente, non vi è altra possibilità che riconoscere come esso pre-
veda una << normazione integrativa concordata ». Più specificamente:
le << opportune disposizioni >> dovranno senz'alffo ess€re funzionali
alla applicazione della legge italiaia ma, al fine di armonizzarla con
le esigenze di carattere religioso, non potranno evitare di ffadursi
anche in <( norme e criteri generali e comuni al riguardo ».

La Repubblica italiana, dunque, si è impegnata non solo ad as-
sicutare l'armonizzazione della applicazione delle sue leggi con le
esigenze di carattere religioso ma anche a provvedere in tal senso
con disposizioni di natura << concordata >> che potranno modificare
le norme della legge vigente dirette allo stesso scopo e, in partico-
lare, iI ricordato art. 8 della legge del l»9.

atanzione a diversi livelli con <, accordi >> di carattere più limitato
concernenti singoli beni o insiemi di beni e riguardanti profili di

2s Ibiilem.
2f Vedi P,rsronr, L'art. 72 del nuouo Cotcordato, cit., t. 2.

123
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carattere eminentemente tecnico-opefativo'z5.
E analoghe considerazioni valgono per le << intese »> previste

dall'art. 12, i. 1, terzo comma dell'Accordo allo scopo di favorire

e di agevolare la conservazione e la consultazione degli archivi d'in-

t.r.rr. storico e delle biblioteChe appartenenti ad enti e istituzioni

ecclesiastiche. Anche qui, infatti, appare limitativa la tesi che << con

molta probabilità )> esse « anziché essere dirette allo svolgimento

di un'aitività normativa, abbiano semplicemente lo scopo di rendere

più fattibile, nella fase più propriamenre esecuriva, la tutela e l'uso

dei predetti beni »> 'u.

In merito va lnnaruitutto sottolineato come le << intese » pre-

viste dalle altre disposizioni dell'Accordo siano chiaramente in fun-

zione della statuizione di norme. Così I'art. 11 dispone che I'assi-

stenza spirituale ai cattolici aPpartenenti alle forze armate, alla po-

lizia o ad altri servizi assimilàti oppure degenti in ospedali, case di

teriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione

ua la Chiesa cattolica e lo Stato »>'

In secondo luogo non si vede perché escludere a priori che la

conservazione e la consultazione degli archivi e bibiloteche apparte-

nenti ad enti o istituzioni ecclesiastiche possano essere favotite e age-

non territoriali, possono essere regolamentati anche mediante con-

2s Pet uno sviluppo di queste considerazioni vedt' ioi, n. )'
26 Vedi Mruno, Beni culturali di interesse religioso, cit., p. 6).
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2? Così P.rsronr, L'art. L2 del nuooo Concordato, cit,, n. 2.
28 Vedi Meuno, Beni cdturali di interesse religioso, cit., p. 64.
2e In merito ctr. iai, pp. fi-54, rrota 32, ma vedi anche pp. 65-67.
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venzioni che prevedano, tta I'altro, per gli enti non aventi scopo
di lucro, contributi per l'uso pubblico, secondo criteri fissati dal Mi-
nistro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali »>.

Ora è lecito supporre che tali criteri verrebbero << fissati »> me-
diante vere e propde norme che, qualora riguardassero specificamen-
te gli archivi e le biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni eccle-
siastiche, dovrebbero essere emanate sulla base delle intese previste
dall'art. 12, n. l, terzo comma dell'Accordo.

È pur vero che la realizzazione della finalità definita e circo-
scritta che queste ultime si propongono richiede <( veri e propri pro-
grammi concreti, operativi di interventi e di finanziamenti »> 

,' ma
questa esigenza 

- che si può presentare anche in sede di att.uazio-
ne delle <( opportune disposizioni >> concordate ai sensi del comma
immediatamente precedente 

- 
non esclude e, anzi, presuppone una

pregiudiziale attività di tipo normativo diretta a definire i ìriteri di
massima dei programmi stessi, come del resto chiaramente risulta
dall'articolo del testo unificato ultimamente citato.

Alla luce delle conclusioni cui si è giunti circa la natura di ta-
li « accordi »» non vi è dubbio che, ai diiersi livelli, essi siano tutti
quelli dotati di poteri normarivi o amministrativi in materia di beni

tribuisce precise competenze circa i beni culturali. Se si volessero
escludere le Regioni dall'ambito degli organi competenti a concor-
dare le opportune disposizioni e a concluJere Ie inìese sarebbe gio-



126 Giorgio Feliciani

xo Tutela e consentazione del Patrittronio storico oltistico della Chiesa in ltalia'

Norme ilell'episcopato italihtto, 14 giugno 1974, it Etcbiridion C.E.I', vol' II, Bo'

logrra, Dehoniane, 1985, PP. 44M60'
sr In « Aaa Apostolicae Sedis», 6, (L971) pp. ,Lr-r17.
t2 It Enchiridion C.E.L, vol. III, Bologna, Dehoniane, 1986, pp' L'2-1")'

cof.orua giungere alla sconcertante conclusione di ritenere inapplica-

bile l'art. 12, t. 1 dell'Accordo in tutte Ie materie di competenza

regionale. E, d'altro canto, va ficotdato che le
già funzioni che per loro natura tichiedono una

I'autorità ecclesiastica come, ad esempio, quelle r

la Congregazione per il Clero ai presidenti delle confelenze ePisco-

pali ". e".n. ,. t"1. competenza non è richiamata dal codice del

1ggl, non vi è dubbio che le ricordate lettere circolari mantengano

lazione di intese che si rendessefo oPportune su determinate ma-

terie »>. Inoltre <( nelle materie ad essa eventualmente demandate da

accordi concofdataf i ua la Santa Sede e lo Stato italiano, la Con{e-
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?3 loi, p. l)47.
s Se ne veda iI testo in Raccolta di lonti fiott atiae di diritto ecclesiastico, a

cura di G. Barberini, Torino, Giappichelli, 1987, pp. 42-g3, rispettivamente agli
ert. 28, 26 e L6.
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49 dello statuto della c.E.L <( mantengono rapporti con le autorità
civili e con le realtà sociali, culturali e politiche delle regioni civiJi,
al fine di contribuire, in spirito di sincerà colaboraziot., ill, promo-
zione umana delle popolazioni delle regioni stesse »> 

3.

Per passare ora a una sintetica esposizione delle « novità » in-
tervenute dal Convegno di Loreto a oggi va innanzitutto ricordato
come in questi ultimi mesi siano state concluse ben tre Intese tra
la Repubblica italiana e confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Si tratta, specificamente, delle Intese con l,Unione italiana del-
le Chiese awentiste del 7" giorno, con le « Assemblee di Dio in
rtalia »> e con l'unione delle comunità Israelitiche italiane, sorto-
scritte dal governo craxi ma ancora prive delle relative leggi di ap-
provazione ".

essa, infatti, si stabilisce, all'art. 16; << Lo Stato, I'Unione e le Co-
munità collaborano per la tutela e \a valorizzazione dei beni afferen-
ti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architet.
tonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.

Enuo dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approva-
zione della presente intesa sarà costituita una comÀissionà mista
per le finalità di cui al precedente comma e con Io scopo di agevo-
larc 7a taccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culùrali
ebraici.

La commissione determina .le modalità di partecipazione der-
I'Unione alla conservazione e alla gestione delle ."t".o-i. ebraiche
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e Ie condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebrai-

che.
Alla medesima commissione è data notizia del reperimento di

beni di cui al primo comma )>'

ora dall,esame congiunto di tutte le Intese finora stipulate

con confessioni religior. fuu.... dalla cattolica risultano chiaramen-

te confortate alcune-delle principali tesi che si sono sostenute nella

prima parte della presente relazione.
' I*atti t'obbliio di collaborazione per la tutela e la valorizza-

zione del patdmoiio storico e culturale delle diverse confessioni,

sancito da tutte le Intese conferma la rilevanza che f interesse le-

ligioso, anche quando incida su beni culturali, assume nell'ordina-

m"ento italiano. Conferma, inoltte, il diritto delle confessioni a ve-

dere tutelate e valorizzate le proprie espressioni culturali e le pro-

prie « memorie »> e il dovere aèUo Stato ài ricercare con esse una col-

iaborazione in questo campo, evitando di procedere in modo asso-

lutamente unilaterale.

Almeno sotto questo profilo le Intese con le confessioni reli-

giose diverse dalla cattolicì stanno progressivamente..definendo le

iinee di una disciplina comune a tutti i beni cllturali di interesse

religioso. C'è, quindi, da augurarsi che tali orientamenti siano re-

cepiti in una apposita disposizione delle progettate nuove 
-norme 

per

la tutela e la valoriz zaziine dei beni culturali e a:nbientali.

Una formulaziote possibile sarebbe la seguente: « I beni cul-

turali destinati al culto o di interesse teligioso sono consetvati nel-

la loro specifica identità e funzione e nell'uso loro proprio secondo

le esigenze religiose e di culto.
èU i.rt.*.nti su tali beni e la relativa regolamentazione sono

adottati previa intesa con i rappresentanti della conlessione rcligio-

sa intere^ssata per la salvaguardia delf intefesse culturale e religioso

inerente ai beni stessi e la loto complessiva conservazione, valoriz-

zazione ed uso.

L'intesa di cui al comma precedente viene rcahzzata nel ri-
spetro di quanto stabilito dagli art. 7 e 8 della costituzione »>.

Va in ogni caso sottolineato come le Intese finora sottoscritte

non tilevanza al profilo della « appartenenza »

dei quello ben più ampio e comprensivo della

<, at no così alle loto disposizioni tutti i beni'

a chiunque appaltengano, che costituiscano una significativa espres-

sione dei patiimonio storico e culturale delle confessioni interessate'
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Resta, dunque, confetmata anche la critica formulata alla norma del-
l'Accordo cofl la Santa Sede che si limita a prendere in considera-
zione i beni appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

E va pure osservato come la disposizione dell'Intesa con 1'U-
nione delle Comunità Israelitiche, menzionando espressamente i be-
ni archivistici, suffraghi la tesi qui sostenuta che anche questa cate-
goria di beni culturali può presentare un interesse religioso.

Per quanto poi concetne i problemi connessi con l'attuazione
dell'att. 12, n. 1 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concot-
dato lateranense è ormai noto che il 24 gennaio 1987 il cardinal
Casatoli, nella sua qualità di prefetto del Consiglio per gli affatt
pubblici della Chiesa, indkizzava al Ptesidente del Consiglio Craxi
una lettera al fine di << evidenziare l'opportunità di una rniziativa pter

dar corso all'attuazione concordata » di alcune disposizioni pattizie
e, in particolare di quelle concernenti la determinazione dei titoli
accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche da ri
conoscersi da parte dello Stato (art. 10, n. 2), l'assistenza spirituale
(art. 11, n.2) e il patrimonio storico-artistico (art. L2, n. 1). A tale
scopo chiedeva di valutare la convenienza di << costituire una risttet-
ta Commissione paritetica, alla quale facciano eventualmente capo
altre Commissioni o gruppi di lavoro, per portare av^nti lo studio
delle specifiche questioni e l'elaborazione di progetti normativi, sui
quali possa esprirnersi un ampio consenso di tutte le parti diretta-
mente interessate >>. Il 2 febbraio il Presidente del Consiglio rispon-
deva affermativamente alla proposta e incaricava il capo della sua

Segreteria di prendere contatto con il Segretario del Consiglio per
gli aff.ari pubblici, designato a tale ,scopo dal card. Casaroli, per pie-
dispome quanto necessatio a procedere nella direzione indicata.

Si giunge cosi, con un nuovo scambio di note awenuto il 1J
febbtaio, alla istituzione di una Commissione paritetica con i seguen-
ti compiti: << a) procederc aTla ricognizione e all'esame dei pro-
blemi relativi all'attnzione dei ptedetti articoli, prowedendo anche
ad indicare procedute e sedi competenti per disciplinare le diverse
materie; b) proporre orientamenti di massima da trasmettere alle
Pami in vista della elabotazione degli accordi, convenzioni o intese
di cui ai medesimi articoli; c) formulate pareri su eventuali questio-
ni attinenti ane relazioni tra Chiesa e Stato in ltaha, che ad essa ve-
nissero sottoposte dalle Patti, e segnalare all'attenzione delle mede-
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sime problemi che emefgano in sede di applicazione delle disposizio-

ni concotdatarie »> ".
La Commissione, per pate della Santa Sede, è composta da

mons. Attilio Nicora, vescovo titolare di Fotnos minore, incaricato

dalla Presidenza della C.E.I. per I'attaazrone degli Accordi concor-

datai per quanto di competenza delTa C.E.I., ptesidente; mons. Gio
vanni Lajolo del Consiglio per gli aff.ai pubblici della Chiesa; prof'
Pio Ciprotti, ordinatio di Diritto ecclesiastico nella Università di Ro-

ma << La Sapienza »>; don Giancarlo Santi, responsabile dell'Uficio
per i beni culturali e l'atte sacra della diocesi di Milano e da chi sta

parlando. Per parte del governo italiano ne sono membri il prof.
Francesco Margiotta Broglio, ordinario di Relazioni tra Stato e Chie-

sa nell'Università di Firenze, presidente; il prof. Franco Borsi, ordi-
nado di Storia dell'atchitettuta nella stessa università; il ptof. Car-

lo Cardia, ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università di Pisa;

il prefetto Aldo De Filippo, direttore genetale degli affari dei culti,
Ministero dell'Interno; il prof. Cesare Mitabelli, otdinario di Diritto
ecclesiastico nella II' Università di Roma.

I lavori della Commissione hanno subito un notevole ritatdo
a causa della crisi di governo dapprima e delle elezioni anticipate
poi. Tutto questo fa sì che a più di due anni dall'entrata in vigore
dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense
l'art. 12, n. 1 abbia dato luogo a rnolteplici analisi e discussioni ma

non abbia avuto alcuna attvazione concreta.
È ditrcile fare ptevisioni su ciò che pottà awenire nel prossi-

mo futuro anche petché non ci si può nascondere che la soluzione
di questo problema dipende in larga misura dallo sviluppo di tutta
la vicenda dell'attuazione concordataia che procede alquanto a ri-
lento soprattutto a causa delle conttoversie insorte intorno all'inse-
gnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

35 Compiti più ampi e dettagliati vengono poi attribuiti alla Commissione go
vernativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede, isti
tuita presso la Presidenza del Consiglio con decreto del Presidente del Consiglio di
concerto con il Ministto del Tesoto del 18 febbraio 1987.


