
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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Art. 37 
L'ammissione degli studiosi alla consultazione, che dovra es-

sere in ogni modo facilitata, e comunque riservata al responsabile 
dell'archivio, it quale valutera le richieste sulla base dei requisi-
ti del richiedente. La consultazione pub essere negata, quando 
vi siano pericoli per la conservazione dei documenti (cf. Istru-
zione, cit., n. 12). 

Art. 38 
§ 1. Possono essere consultati solo i documenti anteriori agli 

ultimi 70 anni. 
§ 2. La consultazione di documenti definiti come riservati o 

relativi a situazioni private di persone pub concedersi solo su 
previa ed esplicita autorizzazione da parte dell'Ordinario, ap-
posta sulla domanda presentata dal richiedente. 

§ 3. La consultazione di altri documenti pub concedersi an-
che prima della scadenza dei termini suindicati alle condizioni 
di cui al paragrafo precedente. 

Art. 39 
Gli studenti di scuola media superiore e universitari possono 

essere ammessi alla consultazione solo se presentati dal profes-
sore che guida la ricerca. 

Art. 40 
La consultazione sia disciplinata da orari costanti e regolari. 

Eventuali sospensioni del servizio siano segnalate per tempo. 

Art. 41 
Durante la consultazione sia sempre presente l'archivista o 

persona di sua fiducia, in modo che i ricercatori non vengano 
lasciati soli con i documenti. 

Art. 42 
Non si consenta agli studiosi ne l'accesso alle sale di depo-

sito dell'archivio, ne it prelievo diretto dei documenti dalla loro 
collocazione. 
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Art. 43 
Ai frequentatori dell'archivio potra essere revocato l'accesso 

nel caso in cui avessero dimostrato di non tenere in sufficiente 
cura i documenti loro dati in consultazione. 

Art. 44 
Per nessun motivo sia permesso di portare i documenti fuori 

dalla sede dell'archivio. Solo l'autorita competente pub autoriz-
zare la concessione di documenti dell'archivio per mostre e si-
mili, con le opportune cautele di natura giuridica ed assicurati-
va (cf. can. 488). 

Art. 45 
La riproduzione fotostatica o fotografica e la microfilmatura 

dovranno essere autorizzate dall'archivista su apposita richie-
sta e dopo essersi assicurato dello stato di conservazione dei docu-
menti. La riproduzione avvenga esclusivamente nella sede 
chivio, fat-to salvo it rimborso delle spese e, se del caso, it risarci-
mento dei danni a carico di chi ha richiesto la riproduzione. 

Art. 46 
Nonostante it principio generale di facilitare l'accesso alla do-

cumentazione per mezzo di microfilms, fotocopie o fotografie, 
non e consentito riprodurre interi fondi dell'archivio (cf. Istru-
zione, cit., n. 13). 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 47 
Pur conservando la loro autonomia, gli archivisti ecclesiastici 

abbiano cura di instaurare con le Sovrintendenze e gli Archivi 
di Stato un cordiale rapporto di collaborazione. 

Finito di stampare nel mese di marzo 1998 nella Tipografia Mezzina - Molfetta 
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