
SCHEMA-TIPO DI REGOLAMENTO 

DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI ITALIANI 

PROEMIO 

La natura e la missione della Chiesa di essere "segno e stru-
mento dell'intima unione con Dio e dell'unita del genere uma-
no" (LG, I) e al tempo stesso parte integrante della society si 
riflette necessariamente sugli Archivi ecclesiastici, che custodi-
scono testimonianze eloquenti del suo essere e del suo operare. 

In essi e documentato it compito specifico della Chiesa di edi-
ficare it Regno di Dio (GS, 40) e anche it suo impegno per co-
struire, assieme agli uomini di buona volonta., una society piiz 
rispettosa dell'uomo e dei suoi valori. In tal senso Paolo VI ri-
cordava che attraverso la Chiesa "e it Cristo che opera nel tem-
po e che scrive, proprio lui, la sua storia, si che i nostri brani di 
carta sono echi e vestigia di questo passaggio del Signore Gesu 
nel mondo" (Discorso del 26 settembre 1963). 

La duplice rilevanza che gli archivi ecclesiastici hanno per la 
Chiesa e per la society fa assumere alla documentazione in essi 
custodita it significato di un patrimonio di primaria importanza 
per la storia religiosa e civile. La Chiesa Cattolica, responsabile 
principale, in quanto proprietaria nelle sue istituzioni e nei suoi 
enti, di questo immenso patrimonio storico prodotto nei secoli 
dai suoi organi, e cosciente del dovere che ha di custodirlo e 
metterlo a disposizione degli studiosi. 

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI E TIPOLOGIA DEGLI ARCHIVI 

Art. 1 
L'archivio ecclesiastico e la raccolta ordinata e sistematica di 

atti e di documenti prodotti e ricevuti da enti pubblici ecclesiastici 
eretti nell'ordinamento canonico (cf. cann. 486, par. 2; 491, par. 2; 
535, parr. 4-5; 173, par. 4; 1283, par. 3'; 1284, par. 2, 9°;1306, par. 
2) o da person esercitanti nella Chiesa una funzione pubblica. 
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Art. 2 

\TI 

	

	
L'archivio nasce e si sviluppa a servizio della persona o del- 

l'ente che lo produce. Di regola solo l'archivio storico (cf. can. 
491, par. 2), in quanto bene culturale, diventa accessibile agli 
studiosi, secondo le norme emanate dalle competenti autorita 
(cf. can. 491, par. 3). 

	

) e stru- 	 Art. 3 

	

e uma- 	 Il presente regolamento si prefigge di integrare le norme con- 

	

cieta si 	 tenute nel Codice di diritto canonic° e quelle emanate dalle com- 

	

:ustodi- 	 petenti autorita in materia di archivi ecclesiastici nel rispetto delle 

	

∎ perare. 	 norme concordatarie. 
a di edi- 

	

per co- 	 Art. 4 

	

eta piu 	 § 1. Esso ha come oggetto specifico gli archivi pubblici di- 

	

Lo VI ri- 	 pendenti dall'autorita del vescovo - della curia o diocesano, del 

	

lel tern- 	 capitolo cattedrale, delle parrocchie, del seminario, delle 

	

)rani di 	 confraternite, delle associazioni, ecc. - (cf. can. 491, par. 1), ma 

	

re Gest' 	 intende offrirsi come riferimento per gli archivi di tutti gli altri 
enti pubblici o privati, formalmente eretti o che di fatto vivono 

	

o per la 	 ed operano all'interno della Chiesa (ordini e congregazioni reli- 

	

e in essi 	 giose, associazioni, gruppi, movimenti...). 

	

Drtanza 	 § 2. Ouando un ufficio ecclesiastico si rende vacante si di- 

	

nsabile 	 stinguano opportunamente le carte personali del titolare dai do- 

	

nei suoi 	 cumenti d'ufficio e si usi ogni cautela perche si garantisca la 

	

secoli 	 confluenza almeno di questi ultimi nei relativi archivi ecclesiastici. 
odirlo e 

TITOLO II 
ORDINAMENTO INTERNO DEGLI ARCHIVI 

IIVI CAPITOLO I 
Acquisizione dei documenti 

atica di 
esiastici 
, par. 2; 

)06, par. 
ubblica. 

Art. 5 
Nella gestione archivistica di un atto si distinguono le seguenti 

fasi: archivio corrente, archivio di deposito temporaneo, archi-
vio storico. 

Archivio corrente e archivio di deposito temporaneo possono 
essere unificati, creando due sezioni distinte. 

7 


