
Art. 25 
Agli inventari o cataloghi di cui all'art. 20, nonche agli indici, 

repertori ed altri strumenti di cui all'art. 22 e alla biblioteca, ab-
biano libero accesso i ricercatori. 

Art. 26 
Gli archivisti prendano in seria considerazione it ricorso agli 

strumenti di classificazione e di ricerca offerti dall'informatica. 
A tal fine 6 opportuno prendere accordi con gli altri uffici del-
l'ente per la scelta dei computers e dei programmi e consultarsi 
con altri archivi che hanno compiuto tale scelta. 

CAPITOLO VI 
Riproduzione 

Art. 27 
§ 1. In ogni diocesi si crei un archivio di microfilms o di di-

schi ottici per integrare la documentazione esistente con fonti di 
altri archivi che riguardano i luoghi, gli enti e le persone alle 
quali l'archivio stesso e interessato. 

§ 2. In questa sezione possono essere raccolti anche i mi-
crofilms o i dischi ottici relativi ai fondi principali dell'archivio, 
the potranno essere utilizzati per evitare che it continuo use del 
documenti porti al loro deterioramento, per la loro ricostruzio-
ne in caso di distruzione degli originali e per facilitare la ricerca 
e la riproduzione. 

CAPITOLO VII 
Servizi 

Art. 28 
Onde proteggere la preziosa documentazione conservata, non 

manchino in ogni archivio: sistemi di allarme e di antincendio, 
l'impianto elettrico di sicurezza e, la dove si rendono necessari, 
deumidificatori con regolatori di temperatura. 
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Art. 29 
Al fine di preservare it materiale piii prezioso si installi una 

cassaforte oppure armadi di sicurezza. 

_ors° agli 
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ffici del-
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Art. 30 
Periodicamente si curi di operare la disinfestazione degli am-

bienti dell'archivio e della stessa documentazione, servendosi 
di ditte specializzate. 

CAPITOLO VIII 
Scarto 
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Art. 31 
Nessuno, qualunque sia la mansione che svolge nella Chie-

sa, si permetta di distruggere, vendere o disperdere documenti 
relativi alla vita del proprio ufficio, dell'ente affidato alla pro-
pria cura o conservati negli archivi (cf. Istruzione, cit., n. 4). 

Art. 32 
Come regola generale si conservi nell'archivio storico tutta la 

documentazione che dall'archivio corrente o da quello di depo-
sito temporaneo viene versata nell'archivio storico. 

E consentito agli organi che li hanno prodotti di conservare 
in copia gli atti che si ritenessero piii utili o necessari per l'attivi-
ta corrente. 

Art. 33 
Nei casi in cui si ritiene opportuno procedere allo scarto 

archivistico e necessario tenere presenti le seguenti norme onde 
evitare la perdita irrimediabile di documentazione: 

a) l'archivista, d'accordo con i responsabili dei singoli uffici, 
compia una preventiva valutazione e una scelta da sottomettere 
all'approvazione dell'Ordinario diocesano; di norma sono esclusi 
dallo scarto i documenti di data anteriore ai cento anni (cf. Istru-
zione, cit., n. 9); 

b) l'eliminazione immediata riguarda tutti i documenti rela-
tivi al foro intern. I documenti riguardanti le cause criminali in 
materia di costumi, "se i rei sono morti oppure se tali cause si 
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