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ACCORDO QUADRO 

tra 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (C. F. 80020550481), di seguito detta “Biblioteca 

Nazionale”, con sede in Firenze, Piazza Cavalleggeri, 1 rappresentata dal Direttore dott. Luca 

Bellingeri, nato a Roma (RM) il 3/2/1956 e domiciliato per la carica presso la sede della Biblioteca 

Nazionale Centrale, a ciò legittimato dall’incarico a dirigente della BNCF conferito dalla DDDG 

Biblioteche e Diritto d’Autore con atto repertoriato al n. 835 del 17/11/2021, 

e 

Opera di Santa Croce (C.F. 01346820481), ente con personalità giuridica riconosciuta con 

attestato ministeriale del 12 giugno 1998, di seguito detta “Opera”, con sede in Firenze, Piazza 

Santa Croce 16, rappresentata dalla Presidente dott.ssa Cristina Acidini, nata a Firenze il 15/5/1951 

e domiciliata per la carica presso la sede dell’Opera, a ciò legittimata ai sensi del decreto di Nomina 

del Ministro dell’Interno del 9 luglio 2021 DCAC, fascicolo n. FI-612B, 

di qui in poi denominate “Parti” o singolarmente “Parte” 

 

PREMESSO CHE 

− La Biblioteca Nazionale, biblioteca statale afferente al Ministero della Cultura, è deputata alla 

raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico che 

testimonia la memoria storica della Nazione; costituendo un importante punto di riferimento 

anche nel panorama culturale fiorentino, è aperta a forme di collaborazione con altri enti e 

istituzioni del territorio; 
 

− l’Opera di Santa Croce, costituita nel XIV sec. e ricostituita con decreto granducale 14 

dicembre 1814, è ente con personalità giuridica ed è amministrata secondo le norme di legge e 

regolamentari che disciplinano le fabbricerie; svolge la sua attività secondo le sue attribuzioni 

tradizionali e il riconoscimento degli organi civili ed ecclesiastici interessati, in ordine alla 

Basilica di Santa Croce in Firenze e al relativo complesso monumentale, nonché alle opere ed 

arredi ivi conservati; all’Opera la Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici 

di Culto del Ministero dell'Interno, il Comune di Firenze e la Provincia Italiana di San 

Francesco d’Assisi hanno affidato, mediante convenzione, la gestione unitaria delle attività 

connesse alla pubblica fruizione del valore spirituale e culturale dei beni che, nell'ambito del 

complesso di Santa Croce risultano di loro proprietà; ai sensi dell'art. 15 della legge 848/1929 e 

dell'art. 37 del regolamento 13 febbraio 1987, n 33, sono a carico dell’Opera gli oneri di 

conservazione, restauro, tutela, diligente custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del 

complesso di Santa Croce; 
 

− le Parti hanno già avuto contatti in passato per la progettazione di iniziative culturali comuni; 
 
− fra la Presidente dell’Opera, dott.ssa Cristina Acidini, e il Direttore della Biblioteca Nazionale, 

dott. Luca Bellingeri, sono già intercorsi contatti in merito alla possibilità di stipulare un 

Accordo quadro (risposta dott. Bellingeri MIC|MIC_BNC-FI|14/02/2022|0000562-P| 

[04.10.22/7/2022]); 
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− è interesse delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione da 

intraprendere nel tempo per una migliore valorizzazione di spazi e risorse, nel pieno rispetto 

della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria e secondo cronoprogrammi definiti 

congiuntamente nel rispetto delle esigenze dei due enti.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART.1 - Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

ART.2 – Oggetto dell’accordo e impegni delle parti 

La Biblioteca Nazionale e l’Opera di Santa Croce, come sopra rappresentati, convengono di 

collaborare alla definizione di iniziative condivise che, nell’ambito delle rispettive programmazioni, 

individuino aree di interesse comune a beneficio dei propri utenti e visitatori.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti si impegnano a:  

- condividere l’ideazione e la definizione di contenuti relativi a mostre temporanee, percorsi di 

visita, ecc. che valorizzino i rispettivi patrimoni bibliografici ed artistici; 

- prevedere forme di condivisione dei rispetti spazi da dedicare ad attività di informazione e 

promozione; 

- valutare la possibilità di formulare progetti per una integrazione di spazi contigui. 

Le diverse attività saranno di volta in volta oggetto di accordi attuativi fra Biblioteca Nazionale e 

Opera di Santa Croce che conterranno la descrizione delle azioni specifiche in cui si sostanzieranno 

la collaborazione e gli assunti dalle parti.  

Conseguentemente, ciascuna Parte si impegna nei confronti dell’altra a mettere a disposizione, se 

necessario, mezzi, know how e personale, cooperando alla realizzazione degli obiettivi di comune 

interesse. 

Resta inteso che l’attuazione del presente Accordo dovrà tener conto delle risorse al momento 

disponibili nei bilanci delle Parti. 

Le Parti convengono di fissare un calendario di incontri periodici finalizzati alla programmazione 

di attività e alla eventuale rimodulazione di priorità e tempi di intervento. 

 

ART. 3 – Referenti 

Referenti dell’Accordo sono: 

− per la Biblioteca Nazionale la dott.ssa Anna Lucarelli, email anna.lucarelli@cultura.gov.it;   
− per l'Opera di Santa Croce il dott. Stefano Filipponi, email filipponi@santacroceopera.it; 
 

Le comunicazioni tra le Parti avranno efficacia giuridica solo se trasmesse ai predetti Referenti, in 

destinatario diretto e/o in copia conoscenza. 

mailto:anna.lucarelli@cultura.gov.it
mailto:filipponi@santacroceopera.it
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ART. 4 – Responsabilità 

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero 

instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo. Pertanto, le Parti restano, 

ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell’attuazione, nei locali 

e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza 

sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.81/2008. 
Il personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso le sedi dell’altra è tenuto ad uniformarsi ai 

regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al 

presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 

81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Per l’esecuzione del presente Accordo le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa 

in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n.  81/2008, DL 363/1998 e regolamenti 

collegati). 
Ciascuna Parte si impegna a sollevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni azione, pretesa o 

istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e 

collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia 

avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità. 
 

ART. 5 - Modifiche e recesso 

Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata 

da ciascun sottoscrittore. 
Le Parti potranno recedere dal presente accordo in ogni momento, con un preavviso di tre mesi 

notificato mediante lettera raccomandata o PEC. In ogni caso, nessuna delle Parti contraenti potrà 

pretendere dall’altra il risarcimento di danni causati dal recesso e dei relativi interessi. Lo 

scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici su eventuali rapporti attuativi in 

essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. 

 

ART. 6 - Controversie 

Per eventuali controversie, esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, sarà 

competente il Foro di Firenze. 

 

ART. 7 - Durata 

Il presente Accordo ha durata di 3 anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo 

tra le Parti. 

Firenze, 28 ottobre 2022 

 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Dott. Luca Bellingeri – Direttore 

 

Opera di Santa Croce 

Dott.ssa Cristina Acidini – Presidente 
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