
REGOLAMENTO PROVVISORIO DELL’ARCHIVIO STORICO 
Approvato con  deliberazione  della Giunta Provinciale N. 650 DEL 28.12.2004 

 

 

 

 

Direttive generali sull’utilizzo della Sala di Studio dell’Archivio storico nel 

periodo dell’apertura sperimentale. 

 

 

La Provincia di Brescia attiva, a partire dal gennaio 2005 e in via sperimentale, il 

servizio di consultazione al pubblico del proprio archivio storico. 

 

A. Sede dell’Archivio Storico Provinciale e orario di apertura  

L’Archivio storico della Provincia di Brescia è sito in Via Romiglia, n. 2, ed 

è aperto al pubblico per 16 ore settimanali in base all’orario diffuso con i 

mezzi appropriati.  

Si potranno verificare chiusure per ferie ordinarie del personale e per 

motivate esigenze di servizio. 

 

B. Utenza.  

L’utente del servizio archivistico è chiunque, personale interno all’ente o 

esterno, intenda consultare i documenti conservati presso l’archivio storico, a 

scopo di ricerca. 

 

 

REGOLAMENTO DELLA SALA DI STUDIO 

 

I documenti d’archivio sono un bene demaniale: cioè un bene di tutti. 

Ogni documento d’archivio è un pezzo unico. 

I documenti si deteriorano col passare del tempo; è compito di chi lavora in archivio 

tentare di rallentare il più possibile questo processo. 

Quando un documento entra in un Archivio storico deve essere conservato il più a 

lungo possibile senza subire danni. 

Si chiede la collaborazione anche degli utenti per una migliore conservazione 

del nostro patrimonio documentario. 
 

 

1 – Accesso.  

 

L’accesso alla documentazione archivistica è libero e gratuito e consentito per 

motivi di studio, ragioni amministrative e private a chiunque ne faccia motivata 

richiesta. Non è consentita la consultazione autonoma a chi non abbia compiuti 18 

anni d’età. Eventuali ricerche da parte di utenti di età inferiore devono svolgersi con 

la collaborazione dell’archivista. 

Percorsi didattici e ricerche scolastiche possono essere svolte sotto la guida e la 

responsabilità degli insegnanti e devono in ogni caso essere concordate con il 

personale dell’archivio. 



La consultazione è negata alle persone che siano incorse nel provvedimento di 

esclusione da altri archivi e biblioteche. 

I documenti conservati nell’archivio storico sono liberamente consultabili, con 

eccezione di quelli riservati per motivi di politica interna ed estera che lo diventano 

50 anni dopo la loro data, e dei documenti riservati relativi a situazioni puramente 

private delle persone e di quelli dei processi penali che lo divengono dopo 70 anni. 

Sono tuttavia ammesse autorizzazioni alla consultazione anticipata per motivi di 

studio. La consultazione a fini di studio dei documenti posseduti, purché inventariati 

e in buono stato di consultazione, è libera ai sensi degli artt. 21, 21 bis e 22 del 

D.P.R. 1409/’64, come modificato dal D. Lgs. 281/’99 e come regolata dalla 

normativa vigente. 

La ricerca su documenti che contengono "dati sensibili" relativi a persone fisiche è 

consentita nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003. 

L’archivista si riserva la facoltà di sospendere dalla consultazione documenti in 

precario stato di conservazione. 

Il materiale archivistico è escluso dal prestito. Il prestito di documentazione può 

essere concesso ad istituzioni culturali pubbliche e private che ne facciano richiesta 

per mostre temporanee, previa acquisizione del nulla osta delle autorità competenti 

in materia d’archivi. 

 

 

2 – Modalità dell’accesso all’Archivio Storico.  

 

Ogni nuovo utente d’archivio, prima di accedere alla sala di studio e al materiale, 

deve compilare la domanda di iscrizione. 

Sulla domanda di iscrizione dovranno essere indicati, oltre ai propri dati personali: 

a) per la consultazione a fini di studio: l'argomento e l'ambito cronologico della 

ricerca. La domanda deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno solare e per ogni 

nuova ricerca; individuato il pezzo (o i pezzi) da consultare, l’utente deve farne 

richiesta scritta al personale dell’archivio mediante la compilazione dell’apposito 

modulo sul quale dovrà essere esattamente indicata la classificazione del fascicolo, 

reperita attraverso i mezzi di corredo consultabili in sala di studio. Non verrà data 

evasione a richieste generiche. 

b) per l'accesso a fini amministrativi: il documento di cui si chiede la visione o la 

copia e la motivazione della richiesta (regolamentato dagli artt. 22-25 della L. 

241/90 e successive modificazioni e dal regolamento per l'accesso ai documenti 

amministrativi adottato dalla Provincia di Brescia). 

La consultazione della documentazione avviene nei locali adibiti sotto la continua 

sorveglianza del personale dell’archivio. 

Per nessun motivo un utente può essere lasciato da solo in sala di consultazione od 

in altro locale dell’archivio storico. In assenza dell’archivista o del personale in 

servizio, l’accessibilità alla sala viene interrotta. 

L’utente potrà lavorare in sala di consultazione con personal computer portatili. 

 

 

3 – Modalità per la consultazione. 

 

Ogni utente che ha compilato la scheda di richiesta di iscrizione ha accesso alla sala 

di consultazione e agli strumenti informativi e di corredo previsti. 



L’utente ha diritto di consultare, compatibilmente con le esigenze di servizio, un 

massimo di dieci pezzi al giorno. 

Le richieste dei pezzi in consultazione si possono effettuare fino a  30 minuti prima 

dell’orario di chiusura del servizio. 

I pezzi saranno consegnati uno alla volta; nessun utente, per nessun motivo, deve 

avere sul tavolo di consultazione più di un pezzo (filza, registro, busta). In casi 

eccezionali il personale può autorizzare la consultazione di due pezzi 

contemporaneamente quando ciò sia necessario per verifiche incrociate o altri 

obiettivi di ricerca che richiedano tale compresenza. 

La consultazione degli strumenti di corredo (inventari, guide, cataloghi) può invece 

essere fatta su più volumi contemporaneamente. 

Il personale in servizio consegnerà il materiale all’utente dopo averne verificato lo 

stato di consultabilità e le condizioni di conservazione, e dopo essersi assicurato che 

l’utente abbia preso visione delle norme di comportamento previste al seguente art. 

4. 

 

 

4 – Norme di comportamento per la consultazione. 

 

Nel consultare i documenti d’archivio è obbligatorio: 

− maneggiare con estrema cura i materiali che vengono dati in 
consultazione dal personale; 

− non appoggiare fogli di carta, lucidi, trasparenti e oggetti simili sopra i 
documenti originali ed evitare di calcare con qualsiasi strumento sugli 

originali; 

− non utilizzare strumenti scrittorii diversi dalla matita; 

− non apporre alcun segno, con qualsiasi strumento scrittorio, anche 
cancellabile, sugli originali; 

− non manomettere per alcuna ragione l’ordine delle carte consegnate 
(nelle buste, filze, mazzi, faldoni, ecc.); 

− non staccare per nessuna ragione alcun foglio originale da filze, registri, 

mazzi, ecc.; 

− non consumare alcun tipo di alimento in sala di consultazione; 

− non aprire in maniera forzata le filze o i registri, rischiando di 
danneggiare le legature, di staccare pagine o di rompere le costole dei 

volumi rilegati; 

− non sbattere, non spostare violentemente, non colpire le carte e i 
documenti rilegati; 

− poiché il documento archivistico non è solo testo, ma anche sigilli, 
legature, nastri, bisogna porre ancora maggiore attenzione per non 

provocare danni. 
 

 

5 – Custodia del materiale in consultazione 

 

Alla fine della consultazione i pezzi dovranno essere restituiti ricomposti nello stato 

in cui sono stati consegnati, all’archivista che ne verifica l’integrità e la 

corrispondenza con lo stato di conservazione iniziale. 

Laddove il personale rilevi anomalie o mancanze di parti del materiale dato in 

consegna all’utente, deve notificargli verbalmente tali anomalie e mancanze e 



segnalare la situazione al Direttore del Servizio il quale provvederà, valutato il 

danno e sentiti gli organi competenti dell’Amministrazione provinciale, con atti 

successivi a procedere nei confronti dell’utente. 

Il personale può, su richiesta, mantenere il pezzo in deposito per la successiva 

consultazione per un massimo di 30 giorni. 

 

 

6 – Disposizioni contro chi danneggia i documenti. 

 

Chi contravviene a quanto previsto nelle disposizioni enunciate nei precedenti punti 

2, 3, 4 e 5, chi danneggia il materiale consegnato o asporta volontariamente o 

involontariamente in toto o in parte materiale d’archivio sarà immediatamente 

invitato a lasciare la sala di consultazione e sospeso dalla consultazione per un certo 

periodo. 

A seconda della gravità e della irreparabilità del danno commesso il Direttore 

procederà secondo quanto previsto dal codice penale e civile nel caso di 

danneggiamento o di furto di beni pubblici ed in particolare di quelli demaniali, a 

cui sono equiparati i documenti archivistici. 

In caso di estromissione in via definitiva dell’utente o di apertura di procedura legale 

nei suoi confronti si provvederà a notificarla alla Sovrintendenza Archivistica per la 

Lombardia. 

 

 

7 – Riproduzione dei documenti. 

 

Il servizio di fotocopiatura è a pagamento. Le tariffe saranno stabilite con apposito 

atto dell’Amministrazione e revisionate periodicamente. La fotocopiatura è 

subordinata al pagamento del costo di riproduzione. 

E' consentita la fotocopiatura dei documenti, quando la stessa non comprometta la 

conservazione del materiale. Sono in ogni caso esclusi dalla fotocopiatura, salvo 

deroghe eccezionali che possono essere autorizzate dal personale in servizio: 

− i registri, 

− gli atti anteriori al 1860, 

− i documenti infilzati o rilegati non facilmente apribili, senza danno per il 

documento, 

− i bolli, i sigilli e materiale simile, 

− i documenti seriamente danneggiati e di difficile maneggiabilità; 

− i documenti per i quali la fotocopiatura possa risultare evidentemente 

dannosa ai fini della conservazione (cartografia di grande formato che si 

maneggia male, lucidi, supporti fragili, ecc.). 

Ove possibile e se il numero delle fotocopie lo consente, le fotocopie dovranno 

essere fatte contemporaneamente alla richiesta. 

 

Gli utenti, debitamente autorizzati, potranno effettuare con proprie macchine 

fotografiche, o tramite fotografi incaricati da loro, la fotoriproduzione del materiale 

archivistico, purché questo non sia in pessime condizioni.  

 

 

8 – Obblighi degli utenti 

 



Qualora i documenti consultati venissero utilizzati a scopo editoriale l’utente si 

impegna a citare la fonte nelle didascalie, indicando l’Archivio Storico della 

Provincia di Brescia come ente possessore dell’originale, a specificare la segnatura 

archivistica di ciascun documento e a depositare una copia della pubblicazione 

(testo, tesi, articolo o altro) presso l’archivio. Le copie entreranno a far parte della 

biblioteca annessa all’archivio medesimo. 

Per le tesi di laurea lo studioso può stabilire le condizioni d’uso. 

L’utente si impegna alla non riproduzione, duplicazione, divulgazione, diffusione e 

spaccio al pubblico delle riproduzioni ottenute, al di fuori delle modalità indicate 

nell’apposito modulo e di quelle previste dalla normativa vigente e a non farne uso 

per scopi diversi da quelli dichiarati. 

 

 

9 – Disposizione finale 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle leggi in 

vigore che disciplinano la materia riguardante gli archivi storici e la loro 

consultazione. 



 


