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«La curia diocesana consta degli organismi e delle

persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la

diocesi, soprattutto nel dirigere l’attività pastorale, nel

curare l’amministrazione della diocesi come pure

nell’esercizio della potestà giudiziaria» (can. 469).

La curia si configura come una realtà 

ampia e articolata, composta da:

 organismi, cioè da realtà formate 

da più persone che non agiscono 

singolarmente, ma come insieme 

unitario (commissioni, consigli …)

 da persone che agiscono 

singolarmente 

 da strutture materiali con una 

propria autonoma configurazione 

(vedi per esempio gli archivi)

La curia è un organismo di
governo, senza personalità
giuridica (la diocesi ha
personalità giuridica) che si pone
al servizio del ministero del
Vescovo in favore della Chiesa
particolare.



 La curia collabora al governo della diocesi da parte del
vescovo nell’esercizio:

del munus pascendi: munus docendi, munus
sanctificandi, munus regendi

della potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria

 Il Codice caratterizza il servizio della curia nell’assistere il
Vescovo nel governo dell’intera diocesi, specialmente
per quanto riguarda la direzione dell’azione pastorale,
l’amministrazione e l’esercizio della potestà giudiziale.

 La curia è la longa manus del Vescovo



Curia 

Vescovo

Diocesi



FINALITA’ 
(Codice diritto canonico e Statuto)

 La curia aiuta il Vescovo mettendo a disposizione le proprie competenze, per

accompagnare e sostenere le linee pastorali indicate dal Vescovo

 La curia e i suoi uffici sono strumenti per il servizio alla Diocesi e alle sue articolazioni

(vicariati, parrocchie, associazioni e fondazioni, e altre realtà organicamente inserite

nella Chiesa diocesana)

 A nome del Vescovo e della Diocesi, favorisce le relazioni con le realtà ecclesiali ed il

rapporto rispettoso e costruttivo con i Rappresentanti della società civile e delle

Istituzioni

 É a servizio degli Organismi diocesani di partecipazione, in particolare il Consiglio

Presbiterale e il Consiglio Pastorale, e collabora con essi

 Sviluppa, secondo l’operatività dei differenti uffici e organismi, le modalità di

realizzazione delle linee pastorali della diocesi, sostenendo i differenti soggetti locali e

proponendo in modo autorevole percorsi di crescita e formazione delle persone in

vista della testimonianza cristiana nei differenti ambiti di vita a beneficio delle

parrocchie e delle altre articolazioni della Chiesa diocesana secondo una corretta e

virtuosa dinamica di “sussidiarietà”



FUNZIONI

La Curia ha la funzione di:

 Studiare quanto concerne la vita e la missione della Chiesa diocesana, con

riferimento alla responsabilità pastorale del Vescovo;

 Consigliare il Vescovo in merito ai diversi ambiti dell’azione pastorale

 Assistere il Vescovo nella sua responsabilità di governo fornendogli gli

strumenti necessari per conoscere, valutare, decidere, guidare e verificare

 Attuare le decisioni del Vescovo (Ordinario), seguendo i percorsi pastorali,

fornendo le varie consulenze (amministrative, tecniche, legali, …) e

accompagnando le parrocchie e gli altri enti ecclesiali sul territorio.



COMPOSIZIONE

Il Codice, nei canoni sulla curia, ne descrive «l’organigramma»: i vicari
generali ed episcopali (art. 1, cann. 475-481); il cancelliere, gli altri notai e gli
archivi (art. 2, cann. 482-491); il consiglio per gli affari economici e l’economo
(art. 3, cann. 492-494). La parte relativa al tribunale ecclesiastico è rimandata
al libro VII dedicato ai processi.

 Dunque della curia fanno parte gli uffici espressamente elencati nel Codice

 come obbligatori: vicario generale, can. 475 §1; cancelliere, can. 482 § 1;
consiglio per gli affari economici, can. 492 § 1; economo, can. 494 § 1;
vicario giudiziale, can. 1420 §1; promotore di giustizia, can. 1430; difensore
del vincolo, can. 1432.

 come facoltativi: vicari episcopali, can. 476; moderatore di curia, can. 473
§ 2; consiglio episcopale, can. 473 § 4; vicecancelliere, can. 482 § 2; notai,
can. 483; vicari giudiziali aggiunti, can. 1420 § 3.

In senso lato la curia può però comprendere anche tutti quegli organismi che
aiutano il Vescovo nel prendere le sue decisioni, per quanto non prendano
parte dell’autorità del Vescovo, non abbiano il compito specifico di attuarne
le disposizioni e non vengano esplicitamente nominati nei canoni sulla curia
diocesana: basterebbe pensare al consiglio presbiterale diocesano e a quello
pastorale.



La curia (descritta dal Codice)

VESCOVO 

VICARIO GENERALE (VICARI EPISCOPALI)

(Ordinari diocesani)

(settore amministrativo)   (settore economico-amministrativo)    (settore giudiziario)



VICARIO GENERALE E VICARI EPISCOPALI

 Vicario generale (costituzione obbligatoria) è l’alter ego del Vescovo (per questo normalmente

dovrebbe essere uno solo) presta il suo aiuto al Vescovo nel governo di la diocesi.

 Ogni qualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo

diocesano anche uno o più Vicari episcopali; essi hanno la stessa potestà ordinaria che, per diritto

universale, a norma dei canoni seguenti, spetta al Vicario generale, o per una parte determinata della

diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto

determinato di persone (can. 478).

 Al Vicario generale compete, in forza dell'ufficio, la stessa potestà esecutiva su tutta la diocesi che, in

forza del diritto, spetta al Vescovo diocesano, la potestà cioè di porre tutti gli atti amministrativi, ad

eccezione di quelli che il Vescovo si è riservato oppure che richiedono, a norma del diritto, un

mandato speciale del Vescovo (can. 479 § 1).

 Al Vicario episcopale compete, per il diritto stesso, la medesima potestà di cui nel §1, però circoscritta

a quella determinata parte del territorio o a quel genere di affari o a quei fedeli di un rito determinato o

di un gruppo soltanto, per i quali è stato costituito, fatta eccezione per quelle cause che il Vescovo ha

riservato a sé o al Vicario generale, oppure che, a norma del diritto, richiedono un mandato speciale

del Vescovo (can. 479 § 2).

 Il Vicario generale e il Vicario episcopale devono riferire al Vescovo diocesano sulle principali attività

programmate e attuate e inoltre non agiscano mai contro la sua volontà e il suo intendimento (can.

480).



IL CANCELLIERE 
 «In ogni curia venga costituito il cancelliere il cui incarico principale, a meno che non sia stabilito altro 

dal diritto particolare, consiste nel provvedere che gli atti di curia siano redatti compiutamente e siano 

custoditi nell’archivio della stessa» (can. 482 § 1) 

 Al cancelliere anche il compito di rilasciare copia conforme degli atti di curia agli interessati che ne

facciano legittima richiesta (cf cann. 484, 3° e 487 § 2)

 Il cancelliere è il primo notaio di curia: spetta a lui il coordinamento di tutti gli altri notai eventualmente

costituiti nella curia diocesana

 In quanto notaio, spetta al cancelliere la redazione, autenticazione e controllo degli atti aventi rilievo

giuridico, nonché la verbalizzazione in forma scritta di ciò che ha per sua natura effetto giuridico e viene

prodotto in curia

 Il cancelliere ha il compito di garantire la giusta redazione dell'atto, il che ovviamente non significa che

debba necessariamente redigere personalmente ogni singolo atto. La sottoscrizione (controfirma) posta

dal cancelliere a seguito della firma dell'Ordinario, per quanto non infici la validità dell’atto per la quale

è sufficiente e necessaria la firma dell’Ordinario stesso, ha il significato di esprimere una garanzia di

correttezza dell'atto nei suoi aspetti giuridici essenziali oltre che attestare pubblicamente che l’atto è

emanato dal suo autore in conformità alle norme canoniche (cf cann. 1540 § 1 e 1541). Se la firma di un

notaio di curia dà ad un documento garanzia pubblica, pur restando ovviamente del firmatario effettivo

la responsabilità di quanto espresso dall'atto stesso; non si deve dimenticare come la firma del

cancelliere, oltre ad avere tale valore di fede pubblica, essendo depositata presso le autorità civili,

acquisisce una valore certificatorio anche fuori dall’ambito strettamente ecclesiastico diocesano

 Il cancelliere è anche il responsabile della custodia in archivio degli atti di curia



Can. 474

Gli atti di curia che hanno per loro natura effetto

giuridico, devono essere sottoscritti dall’Ordinario da

cui provengono, anche in ordine alla validità, e nello

stesso tempo devono essere sottoscritti dal

cancelliere o dal notaio di curia; il cancelliere poi è

tenuto ad informare degli atti il Moderatore di curia.



ECONOMO E CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

ECONOMO

 In ogni diocesi, dopo aver sentito il collegio dei
consultori e il consiglio per gli affari economici, il
Vescovo deve nominare un economo veramente
esperto in economia e particolarmente distinto per
onestà.

 L'economo deve essere nominato per un quinquennio,
però, scaduto tale periodo, può essere ancora
nominato per altri quinquenni; mentre è in carica, non
può essere rimosso se non per grave causa da valutarsi
dal Vescovo, dopo aver sentito il collegio dei consultori
e il consiglio per gli affari economici.

 Compete all’economo, secondo le modalità definite dal
consiglio per gli affari economici, amministrare i beni
della diocesi sotto l'autorità del Vescovo, fare sulla base
delle entrate stabili della diocesi le spese che il
Vescovo o altri da lui incaricati abbiano legittimamente
ordinato.

 Nel corso dell'anno l'economo deve presentare al
consiglio per gli affari economici il bilancio delle entrate
e delle uscite (cf can. 494)

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

 In ogni diocesi deve essere costituito il consiglio per gli
affari economici, presieduto dallo stesso Vescovo
diocesano o da un suo delegato; esso è composto da
almeno tre fedeli, veramente esperti in economia e nel
diritto civile ed eminenti per integrità, nominati dal
Vescovo.

 I membri del consiglio per gli affari economici sono
nominati per un quinquennio, però, terminato tale
periodo, possono essere assunti ancora per altri
quinquenni. Sono esclusi dal consiglio per gli affari
economici i congiunti del Vescovo fino al quarto grado di
consanguineità o di affinità.

 Oltre ai compiti ad esso affidati nel Libro V, I beni
temporali della Chiesa, spetta al consiglio per gli affari
economici predisporre ogni anno, secondo le indicazioni
del Vescovo diocesano, il bilancio dei proventi e delle
spese che si prevedono per l'anno seguente in riferimento
alla gestione generale della diocesi e inoltre approvare,

alla fine dell'anno, il bilancio delle entrate e delle uscite

(cf cann. 492-493)

https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroV_1254-1258_it.html
https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroV_1254-1258_it.html


Nell’attività amministrativa va compresa tutta

l’attività necessaria a supporto e per l’esecuzione

del ministero pastorale del Vescovo.

Nello specifico essa comprende due generi di

attività:

1. quella relativa agli «acta curiae», legati alla

figura dell’Ordinario, del cancelliere, dei notai e

del moderatore di curia

2. quella relativa agli atti amministrativi

concernenti i beni temporali con le relative

figure codiciali dell’economo e del consiglio per

gli affari economici (collegio dei consultori).



TRIBUNALE ECCLESIASTICO 

Anche nell’esercizio della potestà giudiziale (cause

matrimoniali, cause penali, cause di canonizzazione, …),

che spetta al Vescovo nel governo della Chiesa particolare

e che può esercitare sia personalmente che tramite i vicari

giudiziali e i giudici a norma del diritto (cf can. 391 § 2), la

curia offre la sua collaborazione: pertanto i tribunali

ecclesiastici diocesani, per quanto con una propria

strutturazione e autonomia, fanno parte della curia

diocesana.



E gli uffici «pastorali»?

 «Allo scopo di fare della Curia uno strumento idoneo anche per la direzione
delle opere di apostolato, conviene costituire, secondo le possibilità della
diocesi, anche altri uffici o commissioni, sia permanenti che temporanei,
con l’incarico di eseguire i programmi diocesani e di studiare le iniziative
nei diversi campi pastorali ed apostolici (famiglia, insegnamento, pastorale
sociale, ecc.» (Apostolorum successores, n. 182)

 «Per determinare quali uffici o commissioni convenga creare il Vescovo si
servirà delle indicazioni della Santa Sede e delle raccomandazioni della
conferenza episcopale, e vigilerà anche sulle articolari necessità e
abitudini della diocesi» (Apostolorum successores, n. 182)

 Dalle indicazioni CEI: Ufficio catechistico, liturgico, per la pastorale
scolastica, per la pastorale del mondo del lavoro, per la cooperazione
missionaria tra le Chiese, per le comunicazioni sociali, per la pastorale
della famiglia, per i beni culturali … la caritas, il centro vocazioni, per la
pastorale sanitaria, per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, per i
migrantes, … il referente/servizio diocesano tutela minori.



Coordinamento delle attività di curia

 Can. 473 - § 1. Il Vescovo diocesano deve curare che tutti gli affari inerenti

all'amministrazione di tutta la diocesi siano debitamente coordinati e diretti

a procurare nel modo più opportuno il bene della porzione di popolo di Dio

che gli è affidata.

 § 2. Spetta allo stesso Vescovo diocesano coordinare l'attività pastorale dei

Vicari generali ed episcopali; dove risulta conveniente, può essere

nominato il Moderatore di curia, che deve essere un sacerdote e al quale

spetta, sotto l'autorità del Vescovo, di coordinare le attività che riguardano

gli affari amministrativi da trattare, come pure di curare che gli altri addetti

alla curia svolgano fedelmente l'ufficio loro affidato.

 § 3. Se le situazioni locali, a giudizio del Vescovo, non suggeriscono

diversamente, sia nominato Moderatore di curia il Vicario generale oppure,

se sono più di uno, uno dei Vicari generali.

 § 4. Quando lo ritiene opportuno, il Vescovo, per favorire maggiormente

l'attività pastorale, può costituire un consiglio episcopale, composto cioè

dai Vicari generali e dai Vicari episcopali.



L’organizzazione interna di una curia potrà poi diversificarsi a

seconda della storia di una Chiesa particolare, delle sue specifiche

esigenze, ma anche delle decisioni del Vescovo diocesano

Vi potranno dunque essere uffici con

propri direttori che a loro volta fanno

parte di sezioni affidate a un vicario o

delegato episcopale. Questi

potranno differenziarsi, per esempio,

in ragione della materia (liturgia,

clero, catechesi, missioni, economia

…), il che non esclude che alcuni

uffici o sezioni della curia possano

vedere la propria competenza

circoscritta ad una zona determinata

della diocesi piuttosto che a un

gruppo specifico di persone.

Nell’ambito di alcuni Uffici possono essere

costituite dal Vescovo le “Commissioni” con

il compito di approfondire la conoscenza

delle tematiche specifiche, di fornire

materiale di lavoro pastorale da offrire alle

parrocchie. I Direttori possono costituire

anche delle “Consulte” che collaborino con

l’Ufficio per favorire, recepire, trasmettere e

attuare sul territorio le linee pastorali indicate

dalla Diocesi.



Uffici e organismi di curia 

 Gli Uffici, per gli ambiti di loro competenza, mantengono rapporti con gli
analoghi Uffici costituiti a livello di regione ecclesiastica e nazionale (CEI),
al fine di favorire la collaborazione della Chiesa locale con le altre Diocesi
della regione ecclesiastica e la Chiesa italiana.

 Mantengono inoltre una costante attenzione nei confronti dei diversi Enti a
carattere diocesano, per rendere tempestivo il loro intervento di indirizzo,
sostegno e controllo.

 L’introduzione di nuovi Uffici e Commissioni, la modifica o la soppressione di
quelli esistenti è operata mediante Decreto Vescovile.

 Sono Organismi collegati alla Curia, il Collegio dei Consultori, il Consiglio
Affari Economici Diocesano. Essi hanno un proprio statuto e un’autonoma
attività.

 Possono rientrare nell’ambito della Curia anche le persone e gli Organismi
che hanno incarichi a carattere temporaneo (Comitati, ecc.). La loro
istituzione, i compiti e la durata del mandato sono determinati da apposito
Decreto Vescovile.



Direttori degli Uffici e Moderatore

 I Direttori degli Uffici di Curia: La nomina dei Direttori degli Uffici, e di chi esercita un ufficio

nella Curia, è riservata al Vescovo (can. 470). Tutti i Direttori sono chiamati a un comune

servizio al Vescovo e alla Chiesa diocesana. Essi sono coinvolti nella gestione complessiva

della Curia e sono tenuti ad assicurare, ciascuno per quanto di sua competenza, un buon

funzionamento della Curia nel suo insieme. A tal fine è necessario coltivare e garantire uno

spirito di effettiva collaborazione, un corretto e costante flusso di informazioni a tutti i livelli,

un’attenzione continua all’inserimento delle singole iniziative nel piano pastorale diocesano.

Perché questa collaborazione sia efficace, i Direttori degli Uffici lavoreranno collegialmente,

incontrandosi periodicamente, nello spirito di una autentica pastorale integrata, in un

costante ascolto e dialogo con il territorio, confrontandosi per la programmazione e la

verifica dei percorsi diocesani e dei vari progetti pastorali, sotto la responsabilità del Vicario

episcopale di riferimento.

 Il Moderatore della curia (normalmente il vicario generale) vigila affinché tutto il personale

svolga fedelmente il compito affidatogli e coordina le attività che riguardano gli affari

amministrativi. Egli esercita, infatti, una funzione di organizzazione e coordinamento

dell’intera struttura; individua e analizza i bisogni dei diversi Uffici e amministra oculatamente

le risorse e gli strumenti a disposizione della Curia stessa



Personale di curia

 L’azione di chi opera nell’ambito della Curia deve essere sempre animata dall’autentico

spirito pastorale richiesto per un adeguato servizio alla Chiesa.

 La Curia propone occasioni di formazione spirituale e di crescita, offrendo la possibilità di

conoscere bene la realtà della Diocesi, le sue scelte pastorali e, in particolare, il piano

pastorale.

 Nel rispetto dei diversi ruoli e funzioni, ciascuno deve sentirsi responsabilizzato e inserito in

un lavoro comune. I presbiteri e i diaconi che prestano il loro servizio in Curia sono nominati

dal Vescovo per cinque anni o ad nutum Episcopi. Normalmente, cessano dal servizio al

compimento del settantacinquesimo anno di età.

 I fedeli laici possono essere nominati Direttori di quegli Uffici di Curia. Tutti devono avere

sempre presente che la missione che svolgono in Curia è un ministero a servizio della

Chiesa, nell’obbedienza al Vescovo e in riferimento alla Chiesa particolare.

 La presenza presso la Curia di religiosi/e o di altri consacrati/e che non siano presbiteri o

diaconi è concordata, anche per quanto concerne le modalità di collaborazione, tra il

Vescovo e il Responsabile delle diverse Comunità



Attività degli uffici 

 Ciascun Ufficio è tenuto a svolgere le proprie attività all’interno del piano pastorale

diocesano. Per l’inizio dell’anno pastorale ciascun Ufficio elabora il programma delle

attività ordinarie e delle iniziative specifiche, ricercando sempre la collaborazione tra i

diversi Uffici; al termine dell’anno pastorale, fornirà una sintetica valutazione del

programma realizzato. La programmazione economica (sia preventiva sia consuntiva)

delle iniziative previste dagli Uffici e debitamente concordate dal collegio dei Direttori,

sono contabilizzate ascrivendole al bilancio dell’Ente Diocesi attraverso l’Ufficio

Amministrativo.

 I soggetti responsabili delle singole iniziative sono tenuti a verificare che non ci si

discosti dai preventivi approvati e che, a conclusione, la valutazione dell’attività

promossa faccia riferimento anche agli aspetti di carattere economico. I preventivi di

spesa approvati potranno essere modificati solo a fronte di nuove e impreviste

circostanze, a giudizio dell’Economo diocesano.

 Tutti gli interventi di manutenzione e gli acquisti di natura straordinaria, riguardanti la

struttura o le attività degli uffici, sempre all’interno dei preventivi approvati, avvengono

sotto la diretta responsabilità dell’Economo diocesano.



Protocollo e archiviazione

 La Curia dispone di un unico Protocollo generale e di un unico
Archivio di deposito degli atti, gestito nel rispetto delle normative

concernenti la riservatezza e l’accesso ai documenti.

 Tutti gli Atti di Curia che hanno per loro natura effetto giuridico

devono essere sottoscritti dall’Ordinario da cui provengono e dal

Cancelliere (cfr., can. 474) e inseriti, a cura di quest’ultimo, nel

Protocollo generale e depositati presso l’Archivio corrente e di

deposito della curia diocesana retto dalle disposizioni del Codice di

diritto canonico in materia (cann. 486-490).



Rapporti ad extra 

 La rappresentanza legale dell’Ente «Diocesi di …» e degli altri Enti a essa collegati è

riservata al Vescovo e a colui/coloro che il Vescovo delega. Solo chi ha la

rappresentanza legale o agisce legittimamente con apposito mandato può

impegnare un Ente verso terzi, anche per quanto riguarda la richiesta di contributi.

 L’utilizzo della denominazione “Diocesi di …”, così come della carta intestata, dei

timbri e di tutto quanto fa riferimento a essa (compresi i mezzi elettronici, quali la

posta elettronica), deve avvenire con criteri di prudenza e sempre in accordo con il

Cancelliere e/o il Rappresentante legale delegato dal Vescovo.

 La presenza di personale della Curia in organismi di determinati Enti su incarico del

Vescovo o di altra Autorità diocesana non coinvolge la responsabilità della Curia nel

suo insieme.

 Il personale della Curia, soprattutto se rivestito di compiti di responsabilità, è tenuto a

evitare che la propria partecipazione a organismi di altri Enti, anche in ambiti

ecclesiali (Consigli di amministrazione di Fondazioni, Associazioni, Società, ecc...)

possa far sorgere la convinzione o l’impressione di un coinvolgimento diretto della

Diocesi nell’attività degli stessi



Rapporti con la diocesi, le 

parrocchie e gli altri enti

Il servizio che la Curia

assicura alla Diocesi si

manifesta attraverso lo

svolgimento competente,

puntuale e tempestivo dei

propri compiti, l’accoglienza

attenta e cordiale dei

rappresentanti dei diversi

Enti, la disponibilità al

confronto e al dialogo, la

chiarezza degli interventi e

delle loro motivazioni.

Rapporti con la stampa e i mezzi 

di comunicazione sociali e gli 

uffici pubblici

 Responsabile dei rapporti con la stampa è il
portavoce del Vescovo (direttore ufficio
comunicazioni sociali, …)

 I Responsabili degli Uffici di Curia o i loro
Collaboratori che ricevessero richieste di interviste,
o di rilasciare dichiarazioni su argomenti che
riguardano la Curia o la Diocesi, o che dovessero
emanare dichiarazioni o precisazioni su questioni
che coinvolgono anche indirettamente la Diocesi,
dovranno necessariamente concordare il proprio
intervento con il Vicario Generale.

 Le relazioni con le Autorità civili spettano di norma
al Vescovo che potrà affidarle, in determinate
circostanze, a Organismi diversi o anche a singole
persone.

 Organo ufficiale per la pubblicazione degli atti del
Vescovo e della Curia è la Rivista Diocesana.
Nessun Ufficio di Curia proceda alla pubblicazione
di periodici, volumi e sussidi senza previa
autorizzazione del Vicario Generale



Alcuni esempi di organigramma di curia

TRENTO



Segreteria

Vicario Generale e Moderatore di Curia
Cancelleria
Economato

Tribunale ecclesiastico

UFFICI PASTORALI – 1: Ufficio Pastorale Carceraria
Tutela minori e persone vulnerabili, Ufficio per la Catechesi
Ufficio Liturgico, Caritas Diocesana, Centro Diocesano 
Vocazioni, Centro Diocesano Missionario, Servizio di 
Pastorale Giovanile, Ufficio per le Comunicazioni Sociali
Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso
Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica

UFFICI PASTORALI – 2: Ufficio Migrazioni, Ufficio per la 
Pastorale della Salute; Ufficio per la Pastorale della Famiglia, 
Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport
Ufficio per la Pastorale della Cultura, l’Educazione Cattolica, 
la Scuola e l’Università, Ufficio per i Problemi Sociali e Lavoro, 
Ufficio Amministrativo
Ufficio per i Beni Culturali
Ufficio per l'Edilizia di Culto
Vita Consacrata

Curia di 

NOVARA

Curia di  

RAGUSA



Curia di LECCE

https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/vicario-generale-e-moderatore-di-curia/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/vicari-episcopali-e-pastorali/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/cancelleria-arcivescovile/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-per-la-pastorale-organica/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/organi-collegiali/
https://www.diocesilecce.org/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-delleconomo-diocesano/
https://www.diocesilecce.org/ufficio-amministrativo/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ente-diocesano-per-le-opere-di-culto-e-di-religione/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/istituto-diocesano-sostentamento-clero/
https://www.diocesilecce.org/ufficio-per-le-pratiche-matrimoniali/
https://www.diocesilecce.org/ufficio-stampa/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-tecnico/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-beni-culturali/
https://www.diocesilecce.org/servizi-informatici-diocesani/
https://www.diocesilecce.org/amministrazione-trasparente/
https://www.diocesilecce.org/
https://www.diocesilecce.org/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-per-la-dottrina-della-fede-e-della-catechesi/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-per-la-cooperazione-missionaria-tra-le-chiese/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-pastorale-per-la-famiglia/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-pastorale-giovanile/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-pastorale-vocazionale/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-per-la-cultura/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-per-la-pastorale-universitaria/
https://www.diocesilecce.org/ufficio-per-la-pastorale-scolastica/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-insegnamento-religione-cattolica/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-per-la-pastorale-del-turismo-tempo-libero-feste-patronali/
https://www.diocesilecce.org/ufficio-della-pastorale-sociale-e-del-lavoro/
https://www.diocesilecce.org/ufficio-per-la-pastorale-dello-sport-e-per-gli-oratori/
https://www.diocesilecce.org/ufficio-della-pastorale-della-comunicazione/
https://www.diocesilecce.org/progetto-policoro/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/stati-di-vita/
https://www.diocesilecce.org/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-pastorale-liturgica/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-per-le-celebrazioni-liturgiche-episcopali/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-pastorale-liturgica/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-per-la-pastorale-della-carita/
https://www.diocesilecce.org/diocesi-di-lecce/curia-diocesana/ufficio-per-la-pastorale-dambiente/


GLI ARCHIVI DI CURIA
 All’interno della curia diocesana possiamo distinguere tra un archivio comune (corrente e di

deposito temporaneo) e l’archivio segreto. Talvolta, ma non necessariamente, nei locali della
curia è presente pure l’archivio storico diocesano, che tuttavia è una realtà a se stante (can. 491 §
2).

 Archivio corrente, per le pratiche ancora in corso; Archivio di deposito temporaneo, per le
pratiche concluse, ma che potrebbero essere riaperte; archivio storico, per quelle pratiche che
non solo sono concluse, ma che hanno esaurito la loro funzione specifica e hanno superato i
settant’anni che, per convenzione, costituiscono il limite per la consultabilità.

 L’archivio diocesano può essere posizionato anche in più luoghi purché sia sempre possibile
reperire un documento e siano garantiti i requisiti stabiliti in ordine all'accesso ai documenti (su
questo devono osservarsi anche le indicazioni relative alla riservatezza, in particolare quelle
stabilite dalla CEI) e venga garantita l’unitarietà e il coordinamento degli archivi dislocati, per
esempio, presso diversi uffici di curia.

 L’archivio deve essere collocato in un luogo sicuro non solo sotto il punto di vista dell'accesso ai
documenti, ma anche quello della difesa degli stessi documenti rispetto a quanto possa
minacciarne l'integrità (per es. un incendio o un'alluvione).

 Nel caso di banche dati o archivi informatici la conservazione dei dati richiederà programmi e
supporti adeguati e continuamente aggiornati; si dovrà anche tener presente minacce come
quella rappresentata dai virus informatici che possono passare attraverso gli accessi internet e di
rete.



ACCESSO E CONSULTAZIONE

 L’accesso all’archivio deve essere autorizzato dal Vescovo o,

contemporaneamente, dal moderatore di curia e dal cancelliere. La facoltà di

asportazione per breve tempo di documenti deve essere accordata dal Vescovo o

dal cancelliere unitamente al moderatore di curia (can. 488).

 Il Codice non prevede il libero accesso e la consultazione degli archivi da parte di

chiunque: il can. 491 al § 3 stabilisce che spetta al Vescovo diocesano fissare le

norme per la consultazione e per l’asportazione di materiale dagli archivi soggetti

alla sua giurisdizione.

 Così anche quando il can. 487 § 2 stabilisce che gli interessati hanno il diritto di

ottenere documenti che li riguardano, questo non comporta, da parte dei medesimi,

né il libero accesso agli archivi, né tantomeno la libera consultazione degli originali.

Si ricordi poi che Disposizioni per la tutela, all’art. 8 § 7, stabilisce chiaramente il

divieto di consultare i registri finché questi non sono trasferiti nell’archivio storico.



 È evidente poi che un conto è l’accesso e la consultazione di documenti contenuti
nell’archivio corrente e di deposito, altro se si tratta dell’archivio storico.

 All’archivio corrente e di deposito della curia potranno chiaramente accedere solo le
persone autorizzate a norma del can. 487 § 1. Si tratterà, sostanzialmente, di personale
della curia diocesana. Ciò non significa che tutto il personale della curia possa
indistintamente accedere all’archivio corrente e di deposito della curia stessa: apposite e
specifiche indicazioni che tengano presenti le norme di diritto universale e particolare che

tutelano il diritto fondamentale alla riservatezza (cf. cann. 220, 487-488 e Disposizioni per la
tutela, artt. 12-22) dovranno essere emanate a questo proposito dal Vescovo diocesano.

 Per quanto sostanzialmente la documentazione conservata negli archivi è e si manterrà
ancora per lungo tempo cartacea in assenza di disposizioni canoniche in materia e di
adeguati e uniformi sistemi informatici di archiviazione, ciò non toglie che nelle curie
diocesane, oltre a materiale informatico relativo per esempio alla catalogazione dei beni
culturali, vi possano essere delle banche dati sensibili (si pensi alla registrazione dei
battesimi), che vanno tutelati con attenzione. Ecco perché «una particolare attenzione
deve essere prestata per assicurare l’inviolabilità degli archivi e l’ordinata gestione degli

stessi, specie qualora si tratti di archivi informatici» (Disposizioni per la tutela, art. 13 § 6).



RISERVATEZZA

Tutti coloro che sono impegnati negli archivi, come d’altronde tutti coloro che

sono ammessi in curia, sono tenuti ad osservare il segreto nei limiti stabiliti dal

Vescovo e dal diritto. In modo particolare Disposizioni per la tutela, all’art. 20

stabilisce: «§ 1. Il titolare del trattamento è tenuto al segreto d’ufficio su tutti i

dati raccolti, conservati, elaborati e trasmessi. § 2. Ogni operatore che ha

accesso stabile ai dati raccolti da soggetti dell’ordinamento canonico o da

essi legittimamente posseduti deve impegnarsi, prima di assumere l’incarico,

a mantenere il segreto circa i medesimi dati con promessa formale davanti al

titolare del trattamento. L’obbligo del segreto rimane integro anche dopo la

cessazione dall’incarico».



RILASCIO DEI CERTIFICATI
(CHE ATTENGONO MATERIALE ARCHIVISTICO)

Il Codice vigente, per quanto riguarda il rilascio di certificazioni da parte degli
archivi storici, rimanda alle disposizioni in materia emanate dai singoli Vescovi
diocesani, mentre per quanto riguarda gli archivi correnti o di deposito ci si deve
rifare a quanto prescritto dal can. 487 § 2 secondo il quale gli interessati hanno il
diritto di ottenere, anche mediante un procuratore, una copia autentica,
manoscritta o fotostatica, di quei documenti che riguardano lo stato della loro
persona e sono per loro natura pubblici.

Nel rilascio di certificazioni si dovranno tenere presenti le Disposizioni per la tutela
(cf art. 8) oltre che eventuali altre specifiche indicazioni, come per esempio quelle
date dalla stessa CEI in merito alla compilazione del certificato di battesimo ad uso
matrimonio (CEI, Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 7).

Si ricordi inoltre che i documenti degli archivi diocesani possono anche essere
richiesti da un’altra curia o ente ecclesiastico, come per esempio un tribunale
ecclesiastico, per procedure di natura amministrativa o giudiziale.



Archivio corrente e di deposito

L’archivio comune (cann. 486-488), dovrebbe custodire: 

 1. Tutti i documenti che riguardano le questioni temporali e spirituali della diocesi (can. 486 § 2)
e delle persone od organismi relativi, come: gli enti diocesani, le parrocchie, i sacerdoti, le
associazioni di fedeli, la visita pastorale, etc. Per documenti si intendono non solo gli atti
conclusivi, ma anche la documentazione relativa emessa da organismi o uffici di curia
nell’esercizio delle proprie funzioni.

 2. Una copia degli inventari o cataloghi degli atti e dei documenti di ciascuna delle chiese,
cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese della diocesi soggette alla giurisdizione
del Vescovo diocesano (can. 491 § 1).

 3. Una copia dell’inventario dei beni ecclesiastici immobili e mobili sia preziosi sia comunque
riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, appartenenti alle persone giuridiche soggette
all’Ordinario diocesano, con la loro descrizione e stima debitamente aggiornata (can. 1283,
3°).

 4. Se possibile, senza particolare incomodo, dovrebbero essere conservate anche le copie
autentiche dei documenti e degli strumenti sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell’istituto
circa i beni ecclesiastici (can. 1284 § 2, 9°).

 5. Una copia delle tavole di fondazioni (can. 1306 § 2).

 6. Il registro dei cresimati, tranne che la conferenza episcopale o il Vescovo abbiano stabilito
diversamente (can. 895).

 7. Il registro e i documenti relativi alle ordinazioni (certificati, voti, istruttorie, pareri, etc., cf can.
1053).



 8. La registrazione della dispensa e della celebrazioni dei matrimoni contratti con
dispensa dalla forma canonica (can. 1121 § 3).

 9. Una copia del verbale della dedicazione o benedizione della chiesa e della

benedizione del cimitero situati nel territorio della diocesi (can. 1208).

 10. La registrazione dei nomi dei catecumeni ammessi al catecumenato (cf can. 788 §
1, che tuttavia non specifica dove tale registrazione debba essere conservata: si può
ritenere che il luogo più opportuno sia l’archivio diocesano).

 11. Il diritto particolare prevede, in alcune diocesi, che nell’archivio diocesano
vengano conservati gli elenchi-estratti dei registri dei battesimi, dei funerali e dei
matrimoni avvenuti in diocesi.

 12. I libri contabili stabiliti dalla normativa statale civile e fiscale per le eventuali attività
della diocesi considerate a carattere commerciale. Tali libri possono comunque essere
conservati anche presso professionisti, secondo la normativa vigente. I documenti che
attestano pagamenti avvenuti o comunque, in genere, adempimenti eseguiti dalla
diocesi andranno conservati nell’archivio fino al termine della prescrizione dei diritti
corrispondenti. Inevitabilmente, in tale materia, si dovrà tener presente la normativa

civile e i suoi aggiornamenti.

 13. Gli eventuali rescritti della Santa Sede a favore della diocesi o di altro ente
ecclesiastico ad essa soggetto.



 14. L’archivio di altri enti ecclesiastici, eretti in persona giuridica pubblica o
privata, come pure di singoli fedeli, salvaguardata comunque la proprietà
dell’ente depositante qualora ciò si renda opportuno o necessario per favorirne
la conservazione o la consultazione. Si dovrà, in tali casi, redigere un verbale di
consegna, con allegato un dettagliato inventario del materiale depositato.

 15. Gli strumenti di indole legislativa o più genericamente pastorale rilevanti per
la diocesi, come la raccolta ordinata delle fonti legislative, dottrinali e
magisteriali oppure gli strumenti che contengono la normativa vigente circa la
diocesi e gli altri enti ecclesiastici; gli Acta Apostolicae Sedis; i documenti
emanati: dalla Conferenza Episcopale Italiana; dai concili provinciali; dai sinodi
diocesani, etc.; e così materiali come il bollettino diocesano, i piani pastorali, i
decreti delle visite pastorali, etc.

 16. Materiale pastorale, sussidi, documentazione varia, fotografie e video, …

IL MATERIALE DOCUMENTARIO PUÒ ESSERE NATIVAMENTE ANALOGICO O DIGITALE 



L’archivio segreto

 Nell’archivio segreto (cann. 489-490), che deve essere costituito in ogni curia se non come un
locale a se stante perlomeno come spazio nell’archivio comune, vuoi un armadio o una cassa
totalmente chiusa, che non possa essere rimossa, vanno conservati documenti di particolare
riservatezza, tra i quali il codice elenca

1. la dispensa da un impedimento matrimoniale occulto, concesso nel foro interno non
sacramentale, tranne che il rescritto della Penitenzieria disponga diversamente (can. 1082).

2. Il registro dei matrimoni celebrati segretamente (can. 1133).

3. Documentazione che attesti le ammonizioni e le riprensioni effettuate dall’Ordinario come rimedi
penali (can. 1339 § 3).

4. I documenti relativi alle cause criminali in materia di costumi; gli atti dell’indagine previa e i decreti
dell’Ordinario in materia di processo penale, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto
ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale (can. 1719).

5. A motivo della loro particolare delicatezza il Vescovo potrebbe decidere di far collocare
nell’archivio segreto anche altri documenti come: le dispense dagli impedimenti e dalle
irregolarità agli ordini sacri (cann. 1040-1049); la documentazione relativa allo scrutinio dei
candidati agli ordini sacri (cann. 1051-1052); i decreti di dimissione da un istituto religioso (can.
700); i documenti relativi alla perdita dello stato clericale (cann. 290-293).



 Ogni anno devono essere distrutti i documenti delle cause criminali in

materia di costumi, se il reo è morto o se la causa si è conclusa da dieci

anni con sentenza di condanna, conservando un breve sommario del fatto

con il testo della sentenza definitiva (can. 489 § 2).

 La chiave dell’archivio segreto deve essere tenuta solo dal Vescovo.

Durante la sede vacante «l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non

in caso di vera necessità dallo stesso amministratore diocesano». Nessun

documento può essere asportato dall’archivio segreto (can. 490 § 3), né

possono essere diffuse copie di materiale per sua natura segreto, dal

momento che ciò potrebbe ledere il diritto dei fedeli alla riservatezza e alla

buona fama (can. 220).



L’archivio storico

Can. 491

§ 1. …

§ 2. Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un

archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano

diligentemente e siano ordinati sistematicamente.

§ 3. Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai §§1 e 2, si

osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano.

L’ASD è formato dall’insieme della documentazione e degli scritti della Curia

diocesana, del capitolo della Cattedrale, degli Enti ecclesiastici dipendenti

dall’Autorità diocesana o di singole persone e istituzioni, fatti pervenire in

deposito, in donazione o a qualsiasi altro titolo giuridico.



Finalità dell’archivio storico
(CEI, Schema tipo Regolamento archivi ecclesiastici italiani, marzo 1995)

 Ottemperare al can. 491 § 2: “Il Vescovo diocesano abbia cura che nella
diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si
custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente”.

 Provvedere a custodire con la massima cura (can. 486 § 1) tutta la
documentazione di proprietà dell’ASD o in esso depositata a qualsiasi titolo.

 Salvaguardare il patrimonio documentario in suo possesso o soggetto alla sua
tutela, tenendo in somma considerazione la sua natura di bene culturale che gli
è propria e adeguandosi alle disposizioni di legge, sia ecclesiastiche che civili,
nonché ai suggerimenti dell’archivio-economia circa i locali, le tecniche e le
strutture necessarie, per garantire a tale patrimonio la massima sicurezza e la
difesa da ogni forma di pericolo e di degrado.

 Predisporre e mettere a disposizione attrezzature atte a favorire la ricerca
storica.

 Favorire la consultazione la maggior parte possibile di documenti, tenendo
sempre conto delle disposizioni canoniche e civili, di un giudizio di opportunità
riservato al Vescovo diocesano e secondo le disposizioni di apposito
Regolamento.



 Organizzare, direttamente o in collaborazione con altri, convegni,
mostre, borse di studio, corsi e seminari di archivistica generale e
speciale o di storia ecclesiastica locale.

 Curare l’eventuale edizione di documenti.

 Tutelare tutti gli archivi dipendenti dall’Autorità diocesana, fornendo i
suggerimenti, le consulenze e la collaborazione necessarie alla
realizzazione del disposto del can. 491 § 1: “il Vescovo diocesano
abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese
cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono
presenti nel suo territorio, vengano diligentemente conservati e che si
compilino inventari e cataloghi in due esemplari, di cui uno sia
conservato nell’archivio della rispettiva chiesa e l’altro nell’archivio
diocesano”.

 Attivare tutte le possibili forme di acquisizione e recupero di
documentazione dispersa o in possesso di altri archivi o di privati, ma
originariamente appartenente all’ASD stesso, al Capitolo della
Cattedrale, a parrocchie o ad altri enti dipendenti dall’Autorità
diocesana.
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