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REGOLAMENTO
DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI ITALIANI

Trroro I

Principi generali

L. Il presente regolamento non intende sovrapporsi alle norme

del CIC, in materia di documenti e archivi, ma integrarle in senso tec-

nico. Esso si riferisce in maniera specifica agli archivi dipendenti dai

vescovi delle chiese locali: archivi vescovili, diocesani, capitolari, par-

rocchiali, dei seminari, delle associazioni ed enti ecclesiastici di diritto

diocesano.
2. Esso intende specificamente interpretare lo spirito del can.

4gt,2 delclC del 1983 edell'art. 12 dell'Accordo di villa Madama del

78.2.1984 tra S. Sede e Repubblicaltaliana'
3. Mentre costituisce .rtr-u e prescrizione per gli archivi anzidet-

ti, può essere adottato dagli istituti religiosi compatibilmente con i ca-

pitoli e le costituzioni ProPrie'

Trrolo II

L'arcbiaio corte stnttzento di lartoto 4 sen)izio delk Cbiesa

4. Archivi e biblioteche hanno origini diverse: I'archivio nasce e

si sviluppa a servizio della persona o dell'ente che lo produce, la biblio-

,..u.r^ì.. con il fine istituzionale di diffondere conoscenze e di essere

alla biblioteca solo quando esso diven-

III). Prima di tale momento l'archivio
to privato e riservato a servizio e nel-

I'interesse dell'ente o della persona che I'ha prodotto'

6. Gli atti che costituiscono l'archivio, pella loro vita passano at-

traverso tre fasi:
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1) Archivio corrente.
2) Archivio di deposito temporaneo.
l) Archivio di deposito definitivo o storico.

7. Gli atti vengono prodotti dai singoli uffici con criteri e metodi
dettati dalle esigenze pratiche proprie di ogni ufficio; tutravia, in vista
di una maggior funzionalità ed economia, è opportuno che tra i singoli
uffici e il responsabile dell'archivio si stabilisca una collaboborazione
per uniformarclarcdazione degli atti e l'impiego di materiale: catellet-
te, fascicoli, faldoni, colorazione degli stessi, uniformità delle intesta-
zioni e dei termini tecnici impiegati.

8. L'archivio corrente viene gestito dai singoli uffici secondo le
esigenze dell'ufficio stesso e nel rispetto delle prescrizioni del cIC.

9. L'archivio di deposito temporaneo, ordinato secondo le regole
generali dell'archivistica, può essere unico per tutti gli uffici ma,rg,r^l-
mente può essere conservato e gestito dagli stessi uffici come sezione
distinta dell'archivio correnre.

10. L'archivio di deposito definitivo cosrituisce la fase finale della
vita di un atto. In linea di principio un atto entta afar parte dell'archi-
vio storico quando ha esaurito la sua funzione specifica e ha superato
il limite convenzionale di consultabilità (attualmente di z0 anni).

menti << valorem historicum habentia »>, intoduce il principio della non
automaticità del passaggio degli atti dall'archivio di deposìto tempora-
neo a quello storico; è indispensabile una preventiva vJutazione e scel-
ta che deve essere compiuta dai responsabili dei singoli uffici, d'ac-
cordo con I'archivista e con l'approvazione dell'ordinaiio diocesano, o,
nel caso degli istituti religiosi, del superiore comperenre.

72. La prassi indicata dall'art. 11, dovrà essere osservata anche
per gli scarti.
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Trtoro III

L'arcbioio come bene cultaralc
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13. L'archivio storico ecclesiastico, ignorato dal vecchio CIC, e

istitutito dal can. 49I,2 del cIC del 1983, ricade sotto i princìpi che

regolano la fruizione dei beni culturali.
14. Poiché tale archivio viene istituito con la funzione peculiare

della fruizione per fini culturali, non vi sono riserve particolari se non

quelle dettate dai criteri di salvaguardia e di conservazione del patrimo-

nio documentario.

Trroro IV

Gestione e fraizione

15. L'apertura al pubblico dell'archivio storico ecclesiastico viene

regolata d" oppo.t.rt e norme emanate dall'autorità ecclesiastica compe-

,.i,.r ordi.r".io diocesano o superiore provinciale, che terrà conto delle

caratteristiche della domanda, della disponibilità di persone, ambienti,

^ttrezz11turq 
contributi e finanziamenti pubblici destinati alla gestione

dell'archivio.
16. Per ogni archivio storico vi sia un responsabile, dotato di una

preparazion..ilt.r.;. e professionale specifica, anche a tempo paruiale

à ,i1n..ro un'altra p.rrorn con mansioni d'ordine per la custodia, la vi-

glanza e i lavori di tipo esecutivo'

77. L'ammissione degli studiosi alla

sere in ogni modo facihtata, è co nunque

l'archivio che valuterà le richieste sulla

dente. Il responsabile potrà negare la consultazione quando vi siano pe-

ricoli per la conservazione dei documenti'

18. vi siano orari di apertura costanti e regolari anche se ridotti

e a giorni alterni. I frequentatori sappiano di poter contare sulla regola-

rità'del servizio. Eventuali sospensioni del servizio siano motivate e se-

gnalate per tempo' .r: ^---i ri .^o.t,,ra ci aula di19. Durante gli orari di apertura sia sempre presente in

studio una persona di fiducia dell'archivista, per lavigllanza.I ricerca-

rori non siÀo mai lasciati soli coi documenti. Parimenti non si conceda

loro l'accesso alle sale di deposito. L'aula di studio sia destinata esclusi-

vamente alla consultazione; non vi siano documenti che possono essere

prelevati dalla loro collocazione senza il consenso dell'archivista'
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20. La riproduzione fotostatica o fotografica deve essere autoriz-
zatadalT'archivista che avrà a cuore la conservazione e la sicurezza dei
documenti. Nei limiti del possibile si eviti di far uscire il materiale ar-
chivistico dalla sede dell'archivio per la riproduzione. Si faccia tutto il
possibile affinché la ripresa fotografica avvenga in sede.

_ 21. si tenga una opporruna registrazione delle presenze degli stu-
diosi e del materiale da essi consultato.

22. P,ima e dopo la distribuzione delle carte di verifichi il loro
stato di conservazione.

23. N frequentatori dell'archivio poffà essere revocato I'accesso
ai documenti se non ne avranno sufficiente cura durante la loro consul-
tazione.

. ? .4.- 
È opportuno che gli studiosi inviino in omaggio una copia der-

la pubblicazione frutto della ricerca d,archivio.
25. Tah pubblicazioni ed altre eventuarmente acquistate, perti-

nenti e validi sussidi alla ricerca, costituiranno ra bibliot ir^ rprriilrrza-
ta annessa all'archivio,

Troro V

coordinamento e collaborazione *a archfui eccrcsiastici

27. compito del delegato è anche quelro di suggerire o di imporre,
attraverso l'autorità del vescovo, quando sia indispÉsabile, il trasferi-
mento degli archivi in pericolo di dispersion., pr.-rro l'archivio storico
diocesano.

<< prezlosl »>.
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10. Può talora verificarsi l'opportunità di un deposito tempora-
neo di breve durata e limitato ad alcuni pezzi delT'archivio che non pos-

sono essere consultati nella loro sede per impossibilità materiale del

responsabile. In tal caso, i libri o i documenti potranno essere traspor-
tati presso l'archivio diocesano a spese del richiedente e restituiti all'ar-

chivio proprietario appena terminata la consultazione. Questo può

awenire soprattutto per i libri anagrafici.

Trroro VI

Colhboraziolte cofl enti Pubblici

31. Pur conservando una corretta autonomia, gli archivisti eccle-

siastici istaurino con i Sovrintendenti, i funzionari degli Archivi di Sta-

to e degli Archivi Comunali un cordiale rapPorto di collaborazione,

Non manchino di prestare un serio ed impegnato aiuto soPrattutto per

quanto riguarda quei tipi di documenti che pur trovandosi negli archivi

ecclesiastici, rivestono un interesse ampio che supera l'ambito ecclesia-

le ed hanno un'utilità e talvolta una unicità insostituibile. Questo vale

soprattutto per i libri dei battesimi, dei matrimoni e dei defunti che in-

direttament. hurrno valore di atti pubblici degni di fede per il periodo

precedente I'istituzione dell'anagrafe comunale (1866).

Milano, 19 Agosto 1990


