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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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Art. 15 
§ 1. E opportuno che in ogni diocesi si istituisca un delegato 

episcopale per gli archivi con it compito di vigilare perche l'in-
gente patrimonio culturale custodito negli archivi soggetti alla 
giurisdizione del Vescovo non si disperda e venga opportuna-
mente valorizzato. 

§ 2. II delegato per svolgere it suo compito visiti periodi-
camente gli archivi (specialmente in occasione della visita pa-
storale), verificando lo stato di conservazione dei documenti e 
la eventuale necessity di restauro o di trasferimento. 

CAPITOLO IV 
Class ificazione e ordinamento 

Art. 16 
I documenti conservati nell'archivio siano ordinati second() 

una opportuna classificazione, che rispetti la natura dei fondi e 
la progressione dei documenti nel tempo. A tal fine e necessario 
adottare un titolario, in base al quale ordinare la documentazio-
ne esistente (cf. can. 486, parr. 2-3; can. 491, par. 2). 

Art. 17 
§ 1. II titolario deve essere predisposto d'intesa fra l'archi-

vista e i responsabili degli uffici, secondo le regole dell'archi-
vistica e nel rispetto della natura dell' ente, del suo ordinamento 
interno, delle sue attivita, secondo quanto stabilito all'art. 6 del 
presente regolamento. 

§ 2. Lo stesso titolario sia adoperato in tutte le fasi della ge-
stione archivistica in modo da facilitare it trasferimento dei do-
cumenti e le ricerche (cf. Istruzione, cit., n. 8). 

Art. 18 
Se in un archivio storico si trovano tracce di un precedente 

ordinamento, si evitino dannosi stravolgimenti, limitandosi ad 
opportune integrazioni. II titolario, una volta predisposto, de-
ve avere una certa stability onde evitare continui cambiamenti, 
che si rifletterebbero negativamente sulla classificazione e la ri-
cerca. 
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