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Regolamento degli Archivi ecclesiastici 

italiani

«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, è cosciente del dovere
che ha di custodirlo e metterlo a disposizione degli
studiosi»

 dal Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani



Cos’è un archivio?

è il luogo dove si conservano i documenti

è l’istituzione che ha come fine la conservazione dei documenti

è l’insieme di documenti



Cos’è un archivio?

E’ il complesso dei documenti prodotti, ricevuti o

comunque acquisiti da un ente, magistratura o

soggetto privato nell’esercizio della propria attività.



Cos’è un documento

Documento: testimonianza ritenuta valida ai fini di

una ricostruzione storica

Documento in archivistica: testimonianza scritta di

un fatto di natura giuridica, compilata con

I’osservanza di determinate forme che conferiscono

al documento pubblica fede e forza di prova



Cos’è un documento

Volontari: creati appositamente per essere trasmessi

 Involontari: sono il risultato della comunicazione tra gli

uomini, è lo storico che affida a loro valore di

testimonianza



Il vincolo

E’ il nesso che collega in maniera logica, necessaria e

involontaria la documentazione posta in essere dal

soggetto produttore



Le tre fasi dell’archivio

archivio corrente

archivio di deposito

archivio storico



Le tre fasi dell’archivio

 Archivio corrente: è la fase attiva, cioè il momento in cui
avvengono la progettazione, la nascita e la corretta
sedimentazione dei complessi documentari

 Archivio di deposito: è la fase semi attiva, cioè quella in cui 
la documentazione non serve più per l’attività quotidiana, ma 
ha ancora un suo interesse dal punto di vista operativo

 Archivio storico: è la fase di conservazione permanente,
cioè il momento in cui i documenti sono eredità storica e
culturale



Unicità

ogni documento è UNICO ed IRRIPETIBILE

nessun archivio è uguale ad un altro: ogni parrocchia 

ha certamente un archivio diverso dalle altre

per riordinarlo serve il metodo storico: ripristinare 

l’ordine originario secondo cui l’ente aveva prodotto i 

documenti



TUTELA – FRUIZIONE - VALORIZZAZIONE

parola chiave: COMUNICAZIONE

non serve a nulla riordinare se il lavoro non è orientato a 

soddisfare le richieste degli utenti

 l’archivio storico ha come obiettivo prioritario quello di 

garantire la fruizione delle fonti a fini culturali



TUTELA – FRUIZIONE - VALORIZZAZIONE

ORDINARE e INVENTARIARE

sono le due operazioni chiave per le esigenze di

COMUNICAZIONE, FRUIZIONE E 

VALORIZZAZIONE



Documenti ricorrenti

anche se ogni archivio è UNICO ci sono

TIPOLOGIE DI DOCUMENTI RICORRENTI



Documenti ricorrenti

Agostino Valier vescovo di Verona dal 1565 al 1585

De libris per parochos tenendis:

Contraenti matrimonio

Battesimi

 Inconfessi



I Registri

Si iniziano le prime registrazioni alla fine del XVI 

secolo, ma alcune parrocchie possono avere 

registrazioni precedenti

Si voleva normare il matrimonio ed evitare:

«cognatio spiritualis»

unione tra consanguinei



Registri di battesimo

sono i più antichi

sono in forma di diario

normalmente in latino

«ego baptizavi» «baptizatus
fuit»

nome dei genitori

nome del padrino (o padrino e 
madrina)

data





Registri di matrimonio

Protocollo: data del matrimonio; tre pubblicazioni canoniche;

constatazione che non esiste impedimento o indicazione della

dispensa vescovile che permette la celebrazione

Testo: nome, cognome e qualifica del celebrate; azione del

documento; nome, cognome, paternità e parrocchia di appartenenza

degli sposi

Escatocollo: i testimoni, con una formula tipo «testibus rogatis

ac notis», dei quali vengono indicati il nome, il cognome e la

paternità; può seguire una benedizione agli sposi «eis

benedictionem largitus sum, ac in pacem dimisi»



Registri di matrimonio



Sponsali – Pubblicazioni di matrimonio



Registri dei morti

data

nome del defunto

con tutti i sacramenti e la pontificia benedizione

causa della morte

sepoltura

nome del celebrante



Registri dei morti



Registri civili 1816-1865

1816-1865 Regno Lombardo Veneto

parroco è ufficiale di governo

doppia registrazione

moduli prestampati

 in italiano



Registri civili 1816-1865



Registri delle cresime



Registri comunioni



Stati delle anime

1614 : obbligo per il parroco di compilarli

elenchi nominativi degli abitanti di una parrocchia 

 fatti visitando casa per casa, scrivendo cognome ed età 

di ogni membro della famiglia

Scopi:

adempimento degli obblighi sacramentali

censimento (periodo dominazione austriaca)



Stati delle anime



Beneficio

«il beneficio è un ente giuridico costituito od eretto dalla

competente autorità ecclesiastica in perpetuo, e risultante

da un ufficio sacro e dal diritto di percepire i redditi della

dote annessa all’ufficio» (C.I.C. 1917, can. 1409)



Beneficio

 dal sec. XV nelle parrocchie si diffonde questo istituto, come

principale pratica di sostentamento dei preti nell’esercizio del

loro ufficio

 1984 viene aggiornato il concordato lateranense del 1929: la

parrocchia viene riconosciuta titolare di personalità giuridica e

non il beneficio parrocchiale

 finisce l’istituto del beneficio parrocchiale e viene stabilito una

forma di stipendio per ogni servizio ministeriale dei preti



Beneficio



Fabbriceria

ente che gestisce il patrimonio della parrocchia

 formata da un consiglio di laici della parrocchia

 i redditi sono utilizzati per conservare gli edifici sacri, per 

le spese per l’esercizio del culto, per le opere di carità 



Fabbriceria

CONCILIO DI TRENTO

 conferisce personalità giuridica alle fabbricerie

 potevano essere amministrate da laici o da ecclesiastici

 hanno fisionomia giuridica diversa a seconda del periodo e del territorio

 nel periodo austroungarico sono uno strumento di controllo governativo

 con il Concordato tra Italia e Santa Sede del 1929 le Fabbricerie perdono lo

status di persona giuridica e vengono considerati organi amministrativi della

parrocchia

 l’amministrazione dei beni della parrocchia passa nelle mani del parroco

che è assistito da un Consiglio amministrativo con la sola funziona

consultiva



Fabbriceria



Registri contabili

Sono indispensabili per il governo 

della parrocchia

 libri cassa

mastro

giornale

consuntivo



Registri messe



Cartulari – Liber Iura

Copie autentiche di atti concernenti 

le proprietà mobiliari e immobiliari di 

pertinenza



Inventari parrocchiali



Inventari parrocchiali



Confraternite



Confraternite



Terz’Ordine Francescano



San Vincenzo de Paoli



Memorie



Memorie



Pratiche matrimoniali



Legati

Lascito fatto con atto: o tra vivi o con testamento

colui che fa testamento lascia dei beni ad un beneficiario 

(persona fisica o ente) con uno SCOPO ben preciso

 in caso di lasciti consistenti il legato si costituisce in 

ENTE per amministrare meglio il patrimonio



Legati

LEGATI



Affitti e livelli

 legati al Beneficio

 il parroco gestisce un patrimonio fondiario per 

mantenersi e mantenere la parrocchia

 il patrimonio può essere venduto o affittato



Livelli



Cause - Liti



Visite

Si dividono di tre momenti:

Questionario a Decreto del Verbale della visita

cura del parroco vescovo

gestione rilievi sulla redatto dal vicario

amministrativa parrocchia che accompagna 

gestione indicazioni per il vescovo

spirituale migliorare



Visite



Fascicoli personali parroci



Reliquie



Unione di Parrocchie



Rapporti con Enti
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