
Art. 6 
Nella fase iniziale gli atti sono prodotti dai singoli organi o 

uffici con criteri e metodi dettati dalle rispettive esigenze ad 
norrnam juris e collocati nell'archivio corrente. 

In vista di una maggiore funzionalita ed economia, 6 op-
portuno stabilire una collaborazione fra l'archivista e i re-
sponsabili dei singoli organi o uffici per uniformare la redazione 
degli atti e l'impiego del materiale. 

Art. 7 
L'archivio di deposito temporaneo, destinato a contenere le 

pratiche ormai chiuse, pub essere unico per tutti gli organi o 
uffici. 

Art. 8 
§ 1. Il deposito nell'archivio storico costituisce la fase finale 

della vita di un atto. In linea di principio un atto entra a far 
parte dell'archivio storico quando ha esaurito la sua funzione 
specifica e ha superato it limite convenzionale alla consultabilita 
(70 anni). 

§ 2. Quando non e possibile avere un archivio di deposito tern-
poraneo idoneo, gli atti possono essere versati nell'archivio stori-
co anche prima del limite stabilito, ma devono restare riservati. 

Art. 9 
Il passaggio dei documenti dall'archivio corrente a quello di 

deposito temporaneo e a quello storico sia registrato in apposito li-
bro, nel quale si descriva l'elenco dei fondi e sia indicato it periodo 
storico riguardante la documentazione consegnata dai vari uffici. 

CAPITOLO II 
Confluenza di archivi diversi 

Art. 10 
Secondo it principio generale dell'ordinamento canonico, pro-

prietario e responsabile dell'archivio e l'ente ecclesiastic° the lo 
ha prodotto (cf. Pontificia Commissione Archivi Ecclesiastici 
d'Italia, Istruzione, 5.12.1960, n. 3). 

8 



rgani o 
nze ad 

1, 6 op-
e i re-

lazione 

mere le 
rgani o 

Art. 11 
E possibile collocare in deposito temporaneo o permanente 

presso l'archivio diocesano l'archivio di altri enti ecclesiastici 
nel caso in cui l'autorita ecclesiastica competente lo ritenga ne-
cessario per motivi di sicurezza o per facilitare la consultazione 
degli studiosi (cf. Istruzione, cit., n. 3). In tali casi si rediga un 
verbale di consegna, avente in allegato un dettagliato inventa-
rio del materiale consegnato, e in cui risulti che proprietario 
dell'archivio resta sempre l'ente che lo ha prodotto. Si racco-
manda vivamente alle associazioni, ai gruppi informali, ai mo-
vimenti e ai fedeli che svolgono particolari mansion nella Chie-
sa di non disperdere i loro archivi, ma di disporre che conflui-
scano nell'archivio diocesano. 

Art. 12 
e finale 	 Gli archivi degli enti di cui per qualunque motivo vengono 
.a a far 	 a cessare le attivita, quando non esistano disposizioni in con- 
nzione 	 trario passano in custodia e in amministrazione dell'ente su- 
tabilita 	 periore, che ne avra cura come del proprio (cf. Istruzione, cit., 

n. 5). 
to tern- 
io stori- 	 Art. 13 
?.rvati. Gli archivi in deposito devono conservare sempre la loro in-

dividuality e integrity. Le loro serie non dovranrto essere me-
scolate a quelle dell'archivio ricevente, ne tanto meno a quelle 

lello di 	 di altri archivi in deposito. 
osito  li- 
Deriodo 
uffici. 	 CAPITOLO III 

II personale degli archivi 

co, pro-
) che lo 
!siastici 

Art. 14 
L'archivio diocesano e quelli dei principali enti pubblici ec-

clesiastici siano affidati a persone qualificate, che si serviranno 
di collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansions a 
livello esecutivo (cf. Istruzione, cit., n. 6). La dove si ritiene 
opportuno e se ne riconosce una qualificata preparazione, e 
possibile usufruire della collaborazione di personale volon-
tario. 
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