
STATUTO

d,ella Pontificia Commissione

per gli. Architsi Eccl.esiastici d'ltalia

1. La Pontificia commissione per gli Archivi Ecclesiastici

strazione degli archivi da essi dipendenti'

A tal fine essa esercita azione di direzione, di consulenza e

d'ispezione, ispirandosi alle disposizioni del Codice di Diritto Ca-

.rori"o ed alle altre successivamente emanate in materia dalla

Santa Sede.

2. E, patrono della Commissione il Cardinale Archivista di

Santa Romana Chiesa Pro tempore'

3.LaCommissioneèrettadalPresidente,cheèilPrefetto
dell'Archivio Segreto Vaticano pro tempore; ed è composta di

membri e di consulenti.

4. Il Presidente risponde al santo Padre delle attività della

Commissione; ne convoca e dirige le sedute; ed ha di essa la rap-

presentanza legale.

5. Sono membri della Commissione:
o) il Segretario della Sacra Congregazione del Concilio;

b)ilsegretariodellaSacraCongregazionedeiReligiosi;
c) iI Segretario della Sacra Congregazione dei Seminari e

delle Università degli Studi;
d) un rappresentante della Segreteria di Stato di Sua San-

tità;
e)unrappresentantedell,AmministrazionedeiBenidella

Santa Sede;

f)ilDirettoredellaScuolaVaticanadiPaleografiaeDiplo-
matica e del Corso di Archivista;

g) altri eventualmente nominati dal santo Padre su propo-

sta del Presidente.
E' compito dei membri di partecipare alle sedute della com-

missione, di esaminare collegialmente le materie proposte ed espri-

mere su dr esse il loro voto'
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6. f consulenti sono nominati dal Santo padre su proposta del
Presidente.

Essi esprimono il loro voto su determinate materie, e parte-
cipano a quelle sedute in cui la loro presenza sia ritenuta parti-
colarmente utile.

7. Il Presidente ha la facoltà di nominare corrispondenti,
udito il parere della Commissione, e richiesto, ove occorra, il
nulla osta dell'ordinario locale o superiore, archivisti o persone
di provata esperienza nel campo degli archivi.

Essi coadiuvano la Commissione specialmente per quanto
concerne gli archivi locali, e partecipano alle sedute alle quali il
Presidente ritenga opportuno invitarli. Duranor in carica cinque
anni.

B. Il Presidente nomina il Segretario scegliendolo tra i mem_
bri della Commissione.

Al segretario spetta di preparare le materie da trattare nelle
sedute, di redigerne il verbale e curare l'esecuzione delle deli-
berazioni prese.

9. E' particolare compito della Commissione d.i:
a) favorire ogni mezzo che assicuri la buona amministra_

zione e conservazione degli archivi, il loro ordinamento, il re-
stauro del materiale documentario e il facile accesso degli stu-
diosi;

b) accertare lo stato e i bisogni degli archivi locali, anche
mediante visite;

c) completare e aggiornare le notizie sugli archivi raccolte
con il censimento del 1942;

d) provvedere che in ogni archivio si abbia un inventario,
che renda possibili le revisioni e faciliti le ricerche;

e) prestare aiuto ed intervenire, anche presso l,Autorità
Civile, per eliminare eventuali difficottà o inconvenienti;

f) diffondere nel Clero una più profonda conoscenza della
funzione degli archivi ecclesiastici, con lezioni da tenersi nelle
sedi opportune;

g) curare la preparazione del personale destinato agli ar_
chivi mediante corsi di archivistica;

h) incoraggiare le attività degri archivisti rocari ed accre-
scere la loro esperienza professionale per mezzo di convegni na-
zionali o regionali;
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i) promuovere la pubblicazione di istruzioni, titolari e ma-
nuali pratici sulla manutenzione degli archivi.

10. La Commissione si riunirà almeno due volte I'anno e ogni
altra volta che il Presidente lo ritenga necessario'

11. Qualora nelle iniziative o nei provvedimenti da prendere

si trattino materie che interferiscano nelle competenze di Dica-
steri Ecclesiastici o di Pontificie Commissioni, il Presidente ne

darà comunicazione al capo del Dicastero o della commissione
interessata per le opportune intese.

Pubblicato in Acta Apostolicae Sedis, vol' LII (1960), pag' 997-1000'


