
 

 

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO 
ALBERTO MANZI 

1. La consultazione del materiale archivistico attualmente è consentita previo appuntamento 
con il Centro Alberto Manzi presso l’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna (Tel. 051 
639 5639 – E-mail centromanzi@regione.emilia-romagna.it) nei giorni di martedì e 
mercoledì dalle 10 alle 18 e di giovedì dalle 9 alle 13. 

2. Per la consultazione del materiale archivistico gli studiosi devono compilare una scheda 
sulla quale riportare i propri dati anagrafici, l’oggetto della ricerca e lo scopo della richiesta 
(tesi di laurea, pubblicazioni ecc.). 

3. Gli studiosi devono inoltre sottoscrivere l’accettazione del presente Regolamento e del 
Codice deontologico e di buona condotta per il trattamento di dati personali a fini storici. 

4. Tutta la documentazione del fondo Alberto Manzi è liberamente consultabile.  
a. Il materiale da consultare, di cui deve essere fatta precisa richiesta, viene prelevato 

dal personale della sala studio. 
b. La consultazione deve avvenire nei locali predisposti a tale scopo. 

5. Il materiale archivistico è escluso dal prestito. 

6. E’ proibito scomporre i documenti dall’ordine in cui sono disposti. 

7. La fotoriproduzione non è ammessa, ad eccezione del materiale a stampa, per il quale 
comunque è necessaria l’autorizzazione del personale del Centro. 
In caso di effettiva necessità (per motivi di studio e per uso strettamente personale o qualora 
le riproduzioni siano destinate alla pubblicazione) lo studioso può inoltrare una richiesta di 
autorizzazione alla fotoriproduzione indirizzata al Centro Alberto Manzi specificando con 
esattezza il materiale documentario che intende riprodurre.  

8. In caso di pubblicazione del lavoro di ricerca, l’autore ha l’obbligo di citare il Centro 
Alberto Manzi e di consegnare una copia del lavoro al Centro studi stesso. 

9. Ai sensi degli artt. 91 e 107 del Rdl del 2 ottobre 1911 n. 1163, danneggiamenti, dispersioni, 
spostamenti e furti sono puniti con l’esclusione dalla consultazione, fatta salva l’azione per 
responsabilità civili e penali. 

 
Per la modulistica si prega di contattare il personale del Centro Alberto Manzi. 


