
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA

Art. 1. - con approvazione delle competenti Autofità,-è c_ostituita

I'Associazione Archiviiiica Ecclesiastica con sede nella Città del Vaticano'

Att, 2. - Scopo dell,Associazione è di contribuire, ispirandosi alle

direttive della S. Sìde, alla buona conservazione e allo studio degli Ar-

Àiui .h. interessano la storia della Chiesa; e di promuovefe ogni mezzo

.h. uulg" a rendere più proficua I'attività scientifica e tecnica dei soci in

rapporto a tali Archivi.

Art. 3. - Agli efietti cui al precedente articolo, l'Associazione pro'

muove, tra I'altt, .onu.g.,i di studio e pubblicazioni; e. favorisce la

prìi..ip^ri"re dei soci aà ayre iniziative, specialmente internazionali,

.i*tt.'utlo studio dei problemi che tiguardano gli Archivi'

Art. 4. - I soci sono distinti in tre classi: ordinari, sostenitori e

onorati.

Art.5.-Possonoessereammessicomesociordinariosostenitori:

a) coloro che prestano o hanno pJestato servizio negli Atchivi

dipendenti direttamentà o indirettamente dalla S' Sede' o in Archivi di

particolare interesse per la storia della Chiesa;r---- 
A) i cultori ài ,ci.nr. archivistiche, che contribuiscono al pro-

gresso degli Archivi sopra indicati'

Art. 6. - Possono essere nominati soci onorari coloro che abbiano

..ro ,.ruigi eminenti agli Archivi o siano benemeriti dell'Associazione'

Att. 7. - L'accettazione dei soci ordinari e dei sostenitori spetta al

Consiglio, che promulga le ammissioni nell'Assemblea'

i, ,roo,ina dei so'ci onorari spetta all'Assemblea ed è a vita'

Art. 8. - I soci ordinari si obbligano al pagamento di una quota

".rnrul. 
,rrbilita dall'Assemblea; i soci sostenitori versano annualmente

,n" qrrot" pari almeno a dieci volte quella otdinaria'

Art.9.-Sonoorganidell'Associazionel'Assembleadeisocieil
Consiglio.

i,Arrembl." è composta dai soci ordinari, sostenitori e onorafl.

Essa nomina il Co"rigiio, iÀà É for-",o dal Presidente, dal Vice-Presidente

. a, ,.". Consiglieri Tali nomine sono eflettuate a maggiorunza di voti'

con votazioni distinte.---- 
il a";siglio dura in catica due anni' Qualora uno o più membri

diano le dimissioni, o comunque vengano a mancare, l'Assemblea viene

iiriii, per procedere al completamento delle cariche'
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Art. 10. - È compito del consiglio dirigere e amministrare l,Asso
ciazione, e promuoverne le attività.

Le sue deliberazioni sono prese a maggiotanza dei componenti.

Art. 11. - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, con-
voca il consiglio e l'Assemblea, e ne presiede re sedute. Il vice-presidente
Io coadiuva e, in caso di assenza o d'impedimento, lo sostituisce.

Art. 12.
Tesoriere.

Il Consiglio sceglie nel suo seno un Segretario e un

Art. 13. - L'Assemblea dei soci ha ruogo armeno una volta lanno
pet approvare Ia relazione del Presidente sulle attività svolte, e quella del
Tesoriere sui bilanci di previsione e consuntivo.

Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convo cazione quando
sia presente almeno Ia metà dei soci; in seconàa convocazione, qo"ionqrr"
sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Art. 14. - Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, il
consiglio redigerà un regolamento da appiovarsi dail'Assembrea.

Le modifiche allo statuto dovranno or... approvate dan'Assembrea.

REGOLAMENTO

Approuato dall'Assemblea ordiraria dei soci in data 79 settembre 1974

Art. 1. - Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione
quando sia presente almeno Ia metà dei soci, in seconda convocazione
qualunque sia il numeto dei presenti.

Art.2. - r,e deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi.
Art. 3. - Qualora l'Assembrea per |elezione der consiglio non possa

essere riunita nei termini prescritti, l'elezione potrà essere- fatta (in via
eccezionale) mediante votazione a domicilio.

Art. 4. - Nel caso che l,Assemblea non possa essere riunita, qualora
uno o più membri del consiglio diano re dimissioni 1o .o.unqu. vengano

1,-rn:r..), succedono quei soci che hanno ottenuto ,rn muggior numerool votl.

Art. 5. - rl consiglio viene convocato dal presidente o a richiesta di
almeno tre membri del Consiglio.

. 1r'' 6. - Il consiglio ha facortà di nominare consiglieri << aggregati »>,i quali prendono parte ai lavori del consiglio senza voto deliberativo.


