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Codice di diritto canonico

Archivio della curia vescovile

can. 482 - § 1. In ogni curia venga costituito il cancelliere il
cui incarico principale, a meno che non sia stabilito altro dal di-
ritto particolare, consiste nel provvedere che gli atti della curia
siano redatti compiutamente, e siano custoditi nell'archivio della
stessa.

§ 2. Se si ritiene necessario, al cancelliere può essere dato
un aiutante, col nome di vice-cancelliere.

§ 3. Il cancelliere e il vice-cancelliere sono per ciò stesso
notai e segretari di curia.

can. 486 - § l. Tutti i documenti che riguardano la diocesi o
le parrocchie devono essere custoditi con la massima cura.

§ 2. In ogni curia si costituisca in luogo sicuro l'archivio o
tabularium diocesano per custodirvi, disposti secondo un ordine
determinato e diligentemente chiusi, gli strumenti e le scritture che
riguardano le questioni spirituali e temporali della diocesi.

§ 3. Dei documenti contenuti nell'archivio si compili un in-
ventario o catalogo, con un breve riassunto delle singole scritte.

can.487 - § l. L'archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano
la chiave solo il Vescovo e il cancelliere; a nessuno è lecito en-
trarvi se non con licenza del Vescovo oppure, contemporanea-
mente, del Moderatore della curia e del cancelliere.

§ 2. E diritto degli interessati ottenere, personalmente o me-
diante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei
documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano lo
stato della propria persona.

can. 488 - Non è lecito asportare documenti dall'archivio, se

non per breve tempo e col consenso del Vescovo oppure, contem-
poraneamente, del Moderatore della curia e del cancelliere.

can. 489 - § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archi-
segreto o almeno, nell'archivio comune, vì sia un armadio o
cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla
sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti
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l8 Codice di dirilto canonico

che devono essere conservati sotto segreto.

§ 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le

cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se

tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di
condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il
testo della sentenza definitiva.

can.490 - § l. Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio
segreto.

§ 2. Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto

non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Ammini-
stratore diocesano.

§ 3. Non siano asportati documenti dall'archivio o armadio

segreto.

can. 1133 - Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato

solo nello speciale registro da conservarsi nell'archivio segreto

della curia.

can. l7l9 - Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario,
con i quali I'indagine ha inizio o si conclude e tutto cio che prece-

de l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conser-

vino nell'archivio segreto della curia.

Archivio Storico

can. 491 - § l. Il Vescovo diocesano abbia cura che anche

gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, colle-
giate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo

territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino
inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato

nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesa-

no.

§ 2. Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi

vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore stori-
co vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematica-

mente.

§ 3. Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai
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§§ I e 2, si osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano.

Archivio parrocchiale

can. 535 - § l. In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchia-
li, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed even-
tualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla conferenza
dei Vescovi o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali
libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati.

§ 2. Nel libro dei battezzati si annoti anche la confermazione
e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al
matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, all'adozione, come
pure in rapporto all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa
in un istituto religioso e al cambiamento del rito; tali annotazioni
vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.

§ 3. Ogni parrocchia abbia il proprio sigillo; gli attestati e-
messi sullo stato canonico dei fedeli, come pure tutti gli atti che
possono avere rilevanza giuridica, siano sottoscritti dal parroco o
da un suo delegato e muniti del sigillo parrocchiale.

§ 4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui
vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei
Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro
necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati
dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in al-
tro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non
vadano in mano ad estranei.

§ 5. Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi
diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare.

Registri sacramentali

can. 877 - § l. Il parroco del luogo dove si celebra il batte-
simo, deve diligentemente e senza alcun indugio registrare nel li-
bro dei battesimi i nomi dei battezzati, facendo menzione del mi-
nistro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei testimoni, del
luogo e del giorno del battesimo conferito, indicando al tempo
stesso il giorno e il luogo della nascita.

§ 2. Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata,
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20 Codice di dirillo canonico

si deve annotare il nome della madre, se consta pubblicamente

della sua maternità o lei stessa spontaneamente lo richiede, per i-

scritto o davanti a due testimoni; ugualmente si deve scrivere il
nome del padre, se la sua paternità è provata con documento pub-

blico, o per sua dichiarazione fatta davanti al parroco e due testi-

moni; negli altri casi si iscriva tlbattezzato senza porre alcuna in-

dicazione circa il nome del padre o dei genitori.

§ 3. Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i nomi degli

adottanti, e, almeno se così viene fatto nell'atto civile della Regio-

ne, dei genitori naturali a nonna dei §§ 1 e 2, attese le disposizioni

della Conferenza EpiscoPale.

can. 878 - Qualora il battesimo non sia stato amministrato

né dal paffoco, né alla sua presenza, il ministro del battesimo,

chiunque egli sia, è tenuto a informare del suo conferimento il par-

roco della parrocchia nella quale il battesimo è stato amministrato,

perché lo annoti a norrna del can. 877, § l.

can. 895 - I nomi dei cresimati, fatta menzione del ministro,

dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento

della confermazione, siano trascritti nel libro dei cresimati della

curia diocesana, o, se lo avrà stabilito la conferenza Episcopale o

il Vescovo diocesano, nel libro da conservarsi nell'archivio par-

rocchiale; il parroco deve informare dell'avvenuta confermazione

il parroco del luogo del battesimo, affinche I'annotazione sia fatta

nel libro deibattezzati, a norma del can. 535, § 2.

can. 958 - § l. Il palroco come pure il rettore di una chiesa o

di un altro luogo pio ove si è soliti ricevere offerte di Messe, ab-

biano un registro speciale, nel quale annotino accuratamente il
numero delle Messe da celebrare, l'intenzione, I'offerta data e

l'avvenuta celebrazione.

§ 2. L'Ordinario è tenuto all'obbligo di prendere visione o-

gni anno di tali registri, personalmente o tramite altri.

can. 1053 - § l. Compiuta I'ordinazione, i nomi dei singoli

ordinati e del ministro ordinante, il luogo e il giorno

dell'ordinazione, siano annotati nell'apposito libro da custodirsi
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diligentemente nella curia del luogo dell'ordinazione, e tutti i do-
cumenti delle singole ordinazioni vengano conservati accurata-
mente.

§ 2. Il Vescovo ordinante consegni a ciascun ordinato un
certificato autentico dell'ordinazione ricevuta; essi, se sono stati
promossi da un Vescovo estraneo con lettere dimissorie, lo pre-
sentino al proprio Ordinario per l'annotazione dell'ordinazione nel
libro speciale da conservarsi in archivio.

can. 1054 - L'Ordinario del luogo, se si tratta dei secolari,
oppure il Superiore maggiore competente, se si tratta dei suoi sud-
diti, comunichi la notizia di ciascuna ordinazione celebrata al par-
roco del luogo del battesimo, il quale la annoterà nel suo libro dei
battesimi a norrna del can. 535, § 2.

can. 1082 - Se il rescritto della penitenziaria non dispone
diversamente, la dispensa da impedimento occulto concessa nel
foro interno non sacramentale, sia annotata nel libro che si deve
conservare nell'archivio segreto della curia; né occorre altra di-
spensa per il foro esterno, qualora l'impedimento occulto in se-
guito divenisse pubblico.

can. l12l - § l. Celebrato il matrimonio, il parroco del luo-
go della celebrazione o chi ne fa le veci, anche se nessuno dei due
fu presente, annoti quanto prima nel registro dei matrimoni i nomi
dei coniugi, dell'assistente e dei testimoni, il luogo e il giorno
della celebrazione, secondo le modalità determinate dafla confe-
renza Episcopale o dal Vescovo diocesano.

§ 2. Ogni volta che il matrimonio viene contratto a norma
del can. lll6, il sacerdote o il diacono, se fupresente alla celebra-
zione, altrimenti i testimoni sono tenuti, in solido con i contraenti,
a comunicare quanto prima al parroco o all'Ordinario del luogo
I'avvenuta celebrazione del matrimonio.

§ 3. Quanto al matrimonio contratto con dispensa dalla for-
ma canonica, l'Ordinario del luogo che la concesse provveda che
dispensa e celebrazione siano registrate nel libro dei matrimoni sia
della curia sia della parrocchia propria della parte cattolica, il cui
parroco eseguì le indagini sullo stato libero; il coniuge cattolico è
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Codice di diritto canonico

tenuto a comunicare quanto prima all'Ordinario e al palroco di cui

sopra l'avvenuta celebrazione del matrimonio, indicandone anche

il luogo nonché la forma pubblica usata.

can. I122 - § l. Si annoti anche I'awenuta celebrazione del

matrimonio nel registro deibattezzati, in cui è iscritto il battesimo

dei coniugi.

§ 2. Se un coniuge non ha contratto il matrimonio nella par-

rocchia in cui fu battezzato, il parroco del luogo della celebrazione

trasmetta quanto prima la notizia del matrimonio celebrato al par-

roco del luogo in cui fu amministrato il battesimo.

can. 1123 - Ogni volta che un matrimonio o è convalidato

per il foro esterno, o è dichiarato nullo, o viene sciolto legittima-

mente fuori del caso di morte, deve essere comunicato al parroco

del luogo della celebrazione del matrimonio, perché se ne faccia la

dovuta annotazione nel registro dei matrimoni e dei battezzati'

can. 1182 - Compiuta la tumulazione, si faccia la registra-

zione nel libro dei defunti a norrna del diritto particolare.

Archivio delle persone giuridiche

28 can. 1306 - § l. Le fondazioni, anche quelle fatte verbal-

mente, siano messe Per iscritto.

§ 2. Si conservi al sicuro una copia delle tavole di fondazio-

ne nell'archivio della curia ed un'altra copia nell'archivio della

persona giuridica cui è annessa la fondazione.

can. 1307 - §1. Osservate le disposizioni dei cann' 1300-

1302 e 1287, si rediga una tabella degli oneri derivanti dalle pie

fondazioni e la si esponga in luogo ben visibile affinché gli obbli-

ghi da adempiere non siano dimentcafl.

§2. Oltre al registro di cui al can. 958, §1, ci sia un secondo

registro che il parroco o il rettore conservino presso di sé, dove si

annotino i singoli oneri, il loro adempimento e le elemosine'
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Codice di dirilto cqnonico

Altri canoni: carte prodotte da enti ecclesiastici e tutela dei
beni della Chiesa, tra cui i beni archivistici

can. 173 - § l. Prima che cominci l'elezione, siano designati
tra i membri del collegio o del gruppo almeno due scrutatori.

§ 2. Gli scrutatori raccolgano i voti e di fronte al presidente
dell'elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al
numero degli elettori, procedano allo scrutinio dei voti stessi e

facciano a tutti sapere quanti voti abbia riportato ciascuno.

§ 3. Se il numero dei voti supera il numero degli elettori,
nulla si è realizzato.

§ 4. Tutti gli atti dell'elezione siano accuratamente descritti
da colui che funge da attuario, e, firmati almeno dallo stesso attua-
rio, dal presidente e dagli scrutatori, siano diligentemente custoditi
nell'archivio del collegio.

can. 428 - § l. Mentre la sede è vacante non si proceda a in-
novazlonl.

§ 2. A coloro che provvedono interinalmente al governo
della diocesi è proibito compiere qualsiasi atto che possa arrecare
pregiudizio alla diocesi o ai diritti episcopali; in modo speciale è

proibito a loro e perciò a chiunque altro, sia personalmente, sia at-
traverso altri, di sottrarre o distruggere o modificare qualsiasi do-
cumento della curia diocesana.

can. 555 - § l. Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli
attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il di-
ntto:

l' di promuovere e coordinare l'attività pastorale comune
nell'ambito del vicariato;

2o di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano
una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro
doveri;

3" di provvedere che le funzioni sacre siano celebrate se-
condo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la
plulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella
celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacra-
mento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e cu-
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24 Codice di diritlo canonico

stoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati
diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con

la debita cura.

§ 2. Iivicario foraneo nell'àmbito del vicariato affidatogli:
lo si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del

diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai

convegni teologici o alle conferenze a norrna del can. 219, § 2;

2o abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i
presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima solleci-
tudine per i sacerdoti che si trovano in situazioni difficili o sono

angustiati da problemi.

§ 3. Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo di-
stretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di
aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie

per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro
malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i li-
bri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appar-

tiene alla chiesa.

§ 4. Il vicario foraneo è tenuto all'obbligo di visitare le par-

rocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Ve-

scovo diocesano.

can. 562 - Il rettore di una chiesa, sotto l'autorità
dell'Ordinario del luogo e osservando i legittimi statuti e i diritti
acquisiti, e tenuto all'obbligo di vigilare che le funzioni sacre ven-

gano celebrate nella chiesa con decoro, secondo le norme liturgi-
che e le disposizioni dei canoni, che gli oneri siano fedelmente a-

dempiuti, che i beni siano amministrati diligentemente, che si

provveda alla conservazione e al decoro della suppellettile sacra e

degli edifici sacri, e che non vi avvenga nulla che sia in qualunque

modo sconveniente alla santità del luogo e al rispetto dovuto alla

casa di Dio.

can. 638 - § l. Spetta al diritto proprio determinare, entro

l'ambito del diritto universale, quali sono gli atti che eccedono il
limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria, e stabilire cio

che è necessario per porre validamente gli atti di amministrazione

straordinaria.
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§ 2. Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria
sono posti validamente, oltre che dai Superiori, anche dagli offi-
ciali a ciò designati dal diritto proprio, nei limiti del loro ufficio.

§ 3. Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio
da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe
subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Supe-
riore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si
tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per
le singole Regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chie-
sa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede i-
noltre lalicenza della Santa Sede stessa.

§ 4. Per i monasteri sui iuris, di cui al can. 615, e per gli i-
stituti di diritto diocesano, è necessario anche il consenso scritto
dell'Ordinario del luogo.

can. I189 - Le immagini preziose, ossia insigni per antichi-
tà, arte o culto, che sono esposte alla venerazione dei fedeli nelle
chiese o negli oratori, qualora necessitino di riparazione, non siano
mai restaurate senza la licenza scritta dell'Ordinario; e questi,
prima di concederla, consulti dei periti.

can. 1208 - Della compiuta dedicazione o benedizione della
chiesa, come pure della benedizione del cimitero si rediga un do-
cumento, e se ne conservi una copia nella curia diocesana e

un'altra nell'archivio della chiesa.

can. 1234 - § l. Nei santuari si offrano ai fedeli con maggior
abbondanza i mezzi della salvezza, annunziando con diligenza la
parola di Dio, incrementando opportunamente la vita liturgica so-
prattutto con la celebrazione dell'Eucaristia e della penitenza, co-
me pure coltivando le sane forme della pietà popolare.

§ 2. Le testimonianze votive dell'arte e della pietà popolari
siano conservate in modo visibile e custodite con sicurezza nei
santuari o in luoghi adiacenti.

can. 1257 - § l. Tutti i beni temporali appartenenti alla
Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuri-
diche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti
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26 Codice di diritto canonico

dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti.

can. 1270 - Le cose immobili, quelle mobili preziose, i di-
ritti e le azioni sia personali sia reali, che appartengono alla Sede

Apostolica si prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che

appartengono ad un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica
nello spazio di trent'anni.

can. 1283 - Prima che gli amministratori inizino il loro inca-
rlco:

1" gli stessi devono garantire con giuramento avanti

all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fe-

delmente le funzioni amministrative;
2o sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che

essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia

preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre co-

se, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazio-

ne;

3o una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio
dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque

modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere anno-

tata in entrambe le copie.

can. 1284 - § l. Tutti gli amministratori sono tenuti ad at-

tendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di fa-

miglia.
§ 2. Devono pertanto:
l" yigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi

modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulan-

do allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

2" curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni eccle-

siastici in modi validi civilmente;
3o osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle im-

poste dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e ba-

dare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi
danno alla Chiesa;

4" esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni

e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione
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ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme
legittime;

5o pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di
un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione
dello stesso capitale;

6' impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro ec-
cedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le fi-
nalità della Chiesa o dell'istituto;

7o tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
8" redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni

anno;
9o catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui

quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni,
conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare
poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio
della curia.

§ 3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redige-
re ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi
al diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di pre-
sentazione.

can.1292 - § 1. Salvo il disposto del can.638, § 3, quando il
valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima
e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la
propria Regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuri-
diche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determi-
nata dai propri statuti; altrimenti l'autorità competente e lo stesso
Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari e-
conomici e del collegio dei consultori nonché degli interessati; il
Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei me-
desimi organismi per alienare i beni della diocesi.

§ 2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la som-
ma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di
oggetti preziosi di valore artistico o storico. per la valida aliena-
zione si richiede inoltre lalicenza della Santa Sede.

§ 3. Se la cosa che s'intende alienare è divisibile, nel chiede-
re la licenza si devono indicare le parti già alienate in precedenza;
altrimenti lalicenza è nulla.
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§ 4. Coloro che sono tenuti a prendere parte alla alienazione

dei beni con il consiglio o il consenso, non diano il consiglio o il
consenso senza essersi prima esattamente informati, sia sulle con-

dizioni finanziarie della persona giuridica i cui beni si vogliono
alienare sia sulle alienazioni già fatte.

can. 1339 - § 1. L'Ordinario può ammonire, personalmente

o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di

delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave

d'aver commesso il delitto.

§ 2. Puo anche riprendere, in modo appropriato alle condi-

zioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento
faccia sorgere scandalo o turbi gravemente I'ordine.

§ 3. Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre con-

stare almeno da un qualche documento, che si conservi
nell'archivio segreto della curia.

can. 1377 - Chi senza la debita licenza aliena beni ecclesia-

stici sia punito con giusta pena.
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