
gli indici, 
)teca, ab- 

Art. 29 
Al fine di preservare it materiale piii prezioso si installi una 

cassaforte oppure armadi di sicurezza. 

_ors° agli 
ormatica. 
ffici del-

)nsultarsi 

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 

o di di-
forth di 

,one alle 

he i mi-
archivio, 
use dei 

struzio-
a ricerca 

ata, non 
icendio, 
cessari, 

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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sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, 
siano eliminati ogni anno, conservando un breve sommario del 
fatto con it testo della sentenza definitiva" (can. 489, par. 2); 

c) criteri particolari stabiliti tra l'archivista e i titolari degli 
uffici diano ulteriori precisazioni sulla singola categoria di do-
cumenti da scartare; 

d) ogni qual volta si procede allo scarto di documenti non 
riguardanti ii foro interno se ne faccia annotazione nel registro 
di cui all'art. 9. 

TITOLO III 
CONSULTAZIONE 

Art. 34 
La consultazione degli archivi a scopo di studio sia concessa 

con ampia liberta, pur adottando le necessarie cautele sia nel-
l'ammissione degli studiosi sia nella consegna dei documenti 
(cf. Istruzione, cit., n. t 2). 

Art. 35 
L'apertura al pubblico dell'archivio storico sia regolata da op-

portune norme emanate dalla competente autorita ecclesiastica 
(cf. can. 491, par. 3). 

Art. 36 
Lo studioso pue essere ammesso alla consultazione del-

l'archivio dopo aver presentato una regolare domanda su mo-
dulo prestampato, nel quale siano indicati i fondi the inten-
de consultare, i motivi della ricerca ed esplicitamente sia di-
chiarato it suo impegno a far pervenire all'archivio un esem-
plare della pubblicazione effettuata utilizzando la ricerca nel-
l'archivio. Nell'atto di ammissione lo studioso sia informato 
del regolamento e degli obblighi a lui derivanti sin dall'ini-
zio della sua frequentazione dell'archivio. Lo studioso e te-
nuto ad apporre giornalmente la firma ed altre eventuali indi-
cazioni (indirizzo, nazionalita., ecc.) in un apposito registro di 
presenza. 
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