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Di un regolamento per gli archivi ecclesiastici d'Italia si comincio a par-
lare nel XV convegno degli archivisti ecclesiastici di Loreto (16-19 ottobre 
1984, sul terra "Problemi giuridici degli Archivi Ecclesiastici") che seguiva 
la promulgazione del Codice di Diritto Canonico (1983) e la fillita dell'Ac-
cordo di modifica del Concordato fra la S. Sede e l'Italia (18 febbraio 1984). 
Precisamente, fu mons. Aldo Caserta dell'Archivio diocesano di Napoli, ad 
esprimere "il voto che l'Associazione elaborasse un regolamento tipo per 
l'accesso e la consultazione degli archivi secondo il can. 491 § 3, da sottopor-
re all'approvazione della C.E.I." (Archiva Ecclesiae, 28-29, 1985-1986, p. 17). 

Del resto, gia nel 1976 la Conferenza Episcopale Spagnola aveva appro-
vato un regolamento del genere e nel giugno 1980 lo aveva fatto la Confe-
renza Episcopale Francese. E non pochi Vescovi italiani, gia negli anni '70, 
avevano dato delle norme per la gestione degli archivi delle loro Curie e di 
quegli archivi storici diocesani che si andavano organizzando. 

La nostra Associazione, ben presto, raccolse un certo numero di questi 
regolamenti diocesani pubblicati in Italia, sicche nel seguente XVI convegno 
degli archivisti ecclesiastici di Roma (6-9 ottobre 1987) vennero approfonditi 
vari problemi riguardanti le "strutture, titolari e personale degli Archivi Ec-
clesiastici" (Cf. Archiva Ecclesiae, 30-31, 1987-1988, pp. 18-130). Tre anni dopo, 
nel XVII convegno di Roma (16-19 ottobre 1990) il dr. Piergiorgio Figini, del-
l'Archivio storico diocesano di Milano, presente un primo testo di regola-
mento alla specifica tavola rotonda su Archivi e fruizione: riproduzione, consul-
tazione, regolamento, coordinata dal vicepresidente dell'Associazione, don 
Salvatore Palese, e dopo it dibattito si concluse di "continuare ad approfon-
dire ulteriormente e dibattere tra i soci dell'Associazione una bozza di rego-
lamento unitario per gli archivi ecclesiastici" (Archiva Ecclesiae, 34-35, 1991-
1992, p. 18). 

Fu organizzata, quindi, nel dicembre seguente una commissione specifi-
ca composta da p. Emanuele Boaga, direttore dell'Archivio storico generale 
dei Carmelitani di Roma, il suddetto dr. Figini, il prof. Luciano Osbat del-
l'Universita degli studi di Viterbo, don Adolfo Longhitano, archivista del 
Capitolo della Cattedrale di Catania, don Giancarlo Manzoli, cancelliere della 
Curia vescovile di Mantova, don Gaetano Zito, direttore dell'Archivio stori-
co diocesano di Catania, coordinata dal vicepresidente dell'Associazione, 
don Salvatore Palese. Ii lavoro della commissione conflui nel testo redatto 
dai soci Longhitano e Zito, nel corso del 1991. Nella riunione del 1 giugno 
1992, il Consiglio direttivo dell'Associazione lo esamino, corresse ed appro-
ve, decidendo poi di trasmetterlo al Presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana. Rimanevano, pere, irrisolte due questioni: la data di consultabilita 
degli archivi e la sorte degli archivi personali dei vescovi, in seguito al loro 
trasferimento ad altra sede o alla loro morte (Cf. Verbale della riunione e 
Archiva Ecclesiae, 38-39, 1995-1996, p. 268). 
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II testo del regolamento fu presentato all'assemblea dei soci durante it 
XVIII convegno degli archivisti ecclesiastici di Napoli (5-8 ottobre 1993, sul 
tema "Gestione degli archivi ecclesiastici: aspetti, problemi, indirizzi attua-
li"), dal vice-presidente don Salvatore Palese, i17 ottobre 1993. Si indicava ai 
presenti come detto regolamento colmava it vuoto normativo lamentato da 
piia parti e precisamente integrava in senso tecnico le norme date dal Codice 
di Diritto Canonico in materia di documentazione e di archivi dipendenti 
dai Vescovi delle Chiese locali. In attesa delle decisioni della C.E.I., fu speci-
ficato: "Ogni Vescovo ha diritto di emanare norme per gli archivi ecclesiasti-
ci sottoposti alla sua giurisdizione ed e augurabile che si agisca in modo 
similare a quanto indicato da detto regolamento che risulta pure adattabile 
secondo le necessity, agli archivi degli Istituti religiosi" (Ivi, p. 17). 

Esaminato dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici ed approvato 
nella rispettiva Commissione Episcopale, it Consiglio Episcopale permanente 
della C.E.I., nella sessione del 27-30 marzo 1995 approvo it regolamento come 
schema tipo da offrire ai Vescovi diocesani, perche provvedessero a promul-
garlo, debitamente adattato alle rispettive realty locali. 

Frattanto erano in corso i lavori della Commissione paritetica per l'intesa 
attuativa dell'art. 12 del "nuovo" concordato del 1984 ed anche in quella 
sede si tratto del regolamento degli archivi appartenenti ad enti ecclesiasti-
ci. Il 13 settembre 1995 it presidente della C:E.I., card. Camillo Ruini, e it 
Ministro dei beni culturali, on. Walter Veltroni, firmarono l'intesa in otto 
articoli, di orientamento generale. 

Successivamente, da parte della C.E.I., tramite to specifico Ufficio dei 
beni culturali, sviluppava un programma di contributi di cui hanno 
beneficiato e continuano a beneficiare pure gli archivi ecclesiastici. 

Poi, it 2 febbraio 1997, la Pontificia Commissione dei beni culturali eccle-
siastici ha pubblicato una lettera circolare su La funzione pastorale degli archivi 
ecclesiastici. 

Infine, concordata la data di consultabilita delle carte ivi conservate, an-
teriori agli ultimi 70 anni, con possibility di concessioni particolari anche 
prima della scadenza stabilita, it regolamento e stato pubblicato sul Notizia-
rio della Conferenza Episcopale Italiana, del 5 novembre 1997 (n. 8, pp. 227-237). 

Come viene avvertito, it presente schema tipo nasce "dall'esigenza di 
unificare e integrare la legislazione canonica in un testo organico di natura 
regolamentare, volto ad assicurare alla Chiesa nel sistema organizzativo ita-
liano un'autonoma organizzazione legislativa armonizzata con be leggi del-
lo Stato italiano" (Ivi, p. 227). 

Si fa notare, inoltre, che "non sono previste norme particolari per gli ar-
chivi minori, come quelli parrocchiali, in quanto l'estrema variety delle si-
tuazioni avrebbe in ogni caso costretto i Vescovi diocesani all'emanazione di 
norme applicative supplementari. Spetta dunque ai Vescovi colmare questa 
lacuna" (Ivi). 

Infine, questo regolamento tipo puo essere vantaggioso per gli archivi 
dei religiosi, nella pier vasta e articolata accezione. Spetta ai rispettivi supe- 
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urante it 	 riori maggiori provvedere alla sua promulgazione con gli adattamenti ne- 

	

1993, sul 	 cessari alla particolare organizzazione di ciascuno di essi. 
zzi attua- 

	

dicava ai 	 Ii regolamento consta di un proemio e di 47 articoli distribuiti in 4 titoli 

	

,ntato da 	 riguardanti i principi generali e la tipologia degli archivi (artt. 1-4), it loro 

	

al Codice 	 ordinamento interno (artt. 5-33), la consultazione (artt. 34-36), una disposi- 

	

pendenti 	 zione finale (art. 47). 

	

fu speci- 	 Come e evidente la parte pin consistente riguarda l'ordinamento interno 

	

:clesiasti- 	 degli archivi. Le norme, articolate in quattro capitoli, si riferiscono 

	

in modo 	 all'acquisizione dei documenti (artt. 5-9), alla confluenza di archivi diversi 

	

dattabile 	 (artt. 10-13), al personale (artt. 14-15), alla classificazione e all'ordinamento 
dei documenti (artt. 16-19), agli strumenti di lavoro e di ricerca (artt. 20-26), 

	

Jprovato 	 alla riproduzione dei documenti (art. 27), ai servizi (artt. 28-30), infine allo 

	

manente 	 scarto (artt. 31-33). Negli articoli di questo secondo titolo 6 facile vedere re- 

	

nto come 	 cepiti gli orientamenti moderni dell'esperienza e della cultura archivistica: 

	

promul- 	 c'e da attendersi un ulteriore sviluppo nella tenuta degli archivi ecclesiasti- 
ci. 

	

!r l'intesa 	 Del resto, le norme che i Vescovi promulgheranno per le loro Chiese lo- 

	

in quella 	 cali incentiveranno la valorizzazione della documentazione conservata ne- 

	

clesiasti- 	 gli archivi ecclesiastici delle loro diocesi, che molto spesso sono i pin antichi 

	

.uini, e it 	 esistenti. La consultazione, favorita e "concessa con ampia liberta" (art. 34), 

	

a in otto 	 contribuira agli sviluppi della ricerca storica. 
Ma non vie dubbio che it regolamento e semplicemente uno strumento. 

	

fficio dei 	 Esso sara utilissimo nella misura in cui gli archivi ecclesiastici saranno "affi- 

	

ii hanno 	 dati a persone qualificate" (art. 14), capaci non soltanto di provvedere alla 
efficace gestione degli archivi, ma anche di fare di essi, "tabernacoli della 

	

.ali eccle- 	 memoria", dei centri di cultura storica, utili per la mission della Chiesa tra 

	

gli archivi 	 gli uomini e per lo sviluppo della cultura storica delle popolazioni. 
Lo afferma esplicitamente it proemio: "La Chiesa Cattolica, responsabile 

	

vate, an- 	 principale, in quanto proprietaria nelle sue istituzioni e nei suoi enti, di que- 
iri 	 sto immenso patrimonio storico prodotto nei secoli dai suoi organi, e co- 

	

1 Notizia- 	 sciente del dovere che ha di custodirlo e metterlo a disposizione degli stu- 

	

227-237). 	 diosi". 

	

genza di 	 E in questo senso e significativa la disposizione finale in cui si raccoman- 

	

Ii natura 	 da che "gli archivisti abbiano cura di instaurare con le Sovrintendenze e gli 

	

ativo ita- 	 Archivi di Stato, un cordiale rapporto di collaborazione" (art. 47). Quasi a 

	

eggi del- 	 dire che gli archivi ecclesiastici, come beni, sono destinati a produrre cultura 
e a contribuire, se valorizzati adeguatamente, alle migliori prospettive di 

	

.er gli ar- 	 progresso integrale degli italiani. 

	

delle si- 	 E quanto l'Associazione Archivistica Ecclesiastica auspica vivamente. 
Izione di 

	

:e questa 	 Vincenzo Monachino 
Salvatore Palese 

	

i archivi 	 Emanuele Boaga 
ivi supe- 
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