
PONTIFICIA COMMISSIONE
PER GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI D'ITALIA

ISTRUZIONI

agli Ecc.mi Ordi.nnri, e ai Reu.mi, Superi.ori, Religi,osi, d'ltalia
sull' Amministrozt one degli, Archu:i

Sua Santità Giouanni XXIII, nell'IJdi,enzo" concessa il S di-
dicembre 1960 ol sottoscritto Presidente della ponti,firi,a Commi.s-
si,one per gli Archiui Ecclesi.astici d'ltali,o, Si è degnata di apyro-
uare le unite lstruziont, ordi,rwndone la pu,bblicozione.

MmrrNo Grusrr

A seguito delle Auguste disposizioni, con le quali la Santità
di Nostro Signore Si è degnata di erigere in persona morale la
Pontificia commissione per gli Archivi Eccresiastici d'Italia ed
approvarne lo Statuto, questa Commissione, allo scopo di facili-
tare il compito degli Ordinari e dei Superiori Religiosi per quan-
to riguarda la conservazione e I'amministrazione degli archivi
da essi dipendenti, ha ritenuto opportuno emanare le seguenti
Istruzioni:

1. Gli archivi costituiscono la documentazione dell,opera della
chiesa e sono strumento utilissimo anche per lo svolgimento der-
I'azione pastorale.

Essi si formano nell'interesse degli Enti da cui derivano e
restano sempre a loro servizio, sotto la responsabilità esclusiva
dell'Autorità Ecclesiastica.

2. In ogni archivio le carte più antiche formano una unità
con quelle più recenti perchè comune è la loro natura e la loro
destinazione. Tutto l'archivio perciò dovrà essere trattato con
ugual cura, applicando, secondo la qualità e la condizione degli
atti, le provvidenze più adatte, suggerite dal progresso della dot-
trina archivistica e della tecnica.

3. Gli archivi dovranno di regola essere conservati ed am-
ministrati dagli Enti da cui provengono; ove ragioni di sicurezza
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o altri giustificati motivi ionsigliassero un trasferimento, sarà
necessario ottenere il parere favorevole della Pontificia Commis-
sione. Ciò vale, ad esempio, per i casi in cui si ritenesse utile
trasferire la parte piìr antica di un archivio in un archivio cen-
trale diocesano o regionalg, o affidarne I'amministrazione ad al-
tro Ente ecclesiastico.

In quanto il trasferirnento e la conseguente assegnazione ad
altro Ente ecclesiastico comportino una modiflca dello stato giu-
ridico dell'archivio, sarà necessaria anche l'autorizzazione dei
competenti Dicasteri della Santa Sede, a norma delle vigenti di-
sposizioni canoniche,

4. Ogni specie di alienazione o cessione è assolutamente vie-
tata, sebbene attuata con la riserva della proprietà, non solo dei
documenti di particolare interesse storico (che a norma del can.

1497, § 2, del C. I. C. sono considerati .. bona pretiosa »' ma an-

che di ogni altro atto o scrittura che, per sua natura e destina-

zione, appartenga ad un archivio ecclesiastico.
L'eventuale alienazione o cessione di materiale archivistico

non compreso nelle due categorie sopra indicate dovrà essere

preventivamente approvata dalla Pontificia Commissione, fermo
restando quanto riguarda ]e particolari competenze dei Dicasteri
della Santa Sede e gli eventuali diritti di persone o Enti.

5. Gli archivi degli Enti di cui per qualunque motivo ven-
gano a cessare le attività, quando non esistano precise disposi-

zioni.in-contrario, passano in custodia e in amministrazione aI-

I'Ente superiore, che ne avrà cura come del proprio.

6. Gli archivi devono essere affidati a persone che abbiano la
necessaria preparazione per esercitare iI loro ufficio.

Si procuri che almeno gli archivi di maggior importanza sia-

no affidati a persone che abbiano frequentato un corso regolare
di paleografia, diplomatica e archivistica presso la Scucla Vati-
cana o presso altra Seuola.

7. Gli Ordinari e i Superiori di Provincie religiose nomine-
ranno un <. Decreto per gli Archivi rr, dotato anch'esso della pre-
parazione richiesta dal suo ufficio.

Il compito principale del Delegato sarà di assistere I'Ordina-
rio o il Superiore nella sorve glianza degli archivi della rispettiva
giurisdizione. Egli terrà l'elenco aggiornato degli archivisti loca-
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li; si assicurerà che ogni archivio sia tenuto in ordine ed abbia
il prescritto inventario; avvertirà l'Ordinario o il Superiore, ed
eventualmente la Pontificia Commissione, ove rilevasse inconve-
nienti.

B. L'archivio corrente sia ordinato classificando le carte se-
condo un titolario opportunamente predisposto; e con tale ordine
queste saranno poi versate nell'archivio di deposito.

9. La ristrettezza dei locali e il continuo accrescimento delle
carte hanno fatto sorgere anche nei nostri archivi il problema del-
la eliminazione o scarto di quegli scritti, che possono ritenersi
non più utili. Però la scelta di questi è un'operazione delicata e
non facile, per il pericolo di distruggere carte che più tardi po-
trebbero divenire importanti. L'eliminazione sia eseguita pertan-
to dopo matura riflessione e mai sia decisa da una sola persona.
Si stenda prima un elenco sommario degli atti da eliminare, che
sarà esaminato da una Commissione di almeno tre membri, com-
posta del Delegato per gli Archivi, dei rappresentanti dell,archi-
vio e dell'Ufficio da cui provengono le carte e, se del caso, di
altre persone particolarmente competenti; il voto scritto di detta
Commissione sarà poi sottoposto all'approvazione dell'Ordinario
o Superiore Religioso.

Di ogni eliminazione di materiale archivistico sarà redatto un
verbale, che verrà conservato nell'archivio stesso e, se richiesto,
comunicato alla Pontificia Commissione.

Per eliminare carte di data anteriore ai cento anni, occorre
ottenere il parere favorevole della Pontificia Commissione.

10. Si compiano revisioni periodiche per controllare l,ordi-
ne e I'integrità delle serie e per accertare eventuali danneggia-
menti, in particolare la presenza di termiti o di altri insetti.

Qualora occorra restaurare scritti comunque danneggiati (per
umidità, fuoco, insetti ecc.), si chieda I'assistenza di tecnici com-
petenti.

11. Una speciale cura si abbia nella scelta, nell'adattamento,
nella costruzione e nella manutenzione dei locali, affinchè essi
siano asciutti, arieggiati e forniti dei requisiti necessari per as-
sicurare Ia buona conservazione del materiale archivistico.
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12. La consultazione degli archivi a scopo di studio sia con-
cessa con ampia liberalità, sull'esempio dell'Archivio Segreto Va-
ticano, pur adottando le necessarie cautele sia nell'ammissione
degli studiosi sia nella comunicazione dei documenti.

13. AIlo stesso scopo si conceda, per quanto è possibile, la
fotografia di documenti. Se fossero richieste fotografie per altri
fini, in cui si preveda un lucro da parte dei richiedenti, sarà giu-
sto porre opportune condizioni.

La fotografia di interi fondi, o di parti notevoli di essi, o
comunque di un complesso importante di documenti, è di regola
vietata; in casi particolari si chieda l'autorizzazione della Ponti-
ficia Commissione.

14. Il prestito dei clocumenti non sia concesso se non in casi

eccezionali e con le opportune cautele e garanzie.
Se il prestito, richiesto da Autorità o Istituti a scopo di stu-

dio, per mostre o altro, rende necessario il trasferimento dei do'
cumenti presso un Ente non soggetto alla giurisdizione dell'Or-
dinario o del Superiore Religioso, si dovrà ottenere, volta per
volta, l'approvazione preventiva della Pontificia Commissione, sal-

vo I'obbligo di chiedere, ove occorra, l'atlorizzazione dei Sacri
Dicasteri o di altre Autorità.

In ogni caso è vietato il prestito a privati. compresi tra que-
sti gli stessi mebri dell'Ente cui I'archivio appartiene.

15. Quando si desideri ottenere da Enti non ecclesiaStici
aiuti per la redazione e la pubblicazione di inventari, per il re-
stauro di documenti, per la sistemazione dei locali, per la forni-
tura di scaffali ecc., si dovrà prima chiedere I'approvazione del-
la Pontificia Commissione.

16. Ferma restando la validità delle presenti Istruzioni, gli
Ordinari e i Superiori saranno tenuti ad avvertire la Pontificia
Commissione circa le eventuali difficoltà che s'incontrassero nel-
I'attuazione di esse.

Pubblicate in Acta Apostol.icae Sedis, vol. LII (1960), pag. 1022-1025,


