
PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI GENOVA _ DIREZIONE
VALORIZZAZIONE ISTITUZIONI, PATRIMONTO CULTURALE' PARCHI E VILLE'

RAPPORTI UNI\'ERSITA' RICERCA E IL MINISTERO PER I BENI E LE

ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE PtrR T Bf,NI CULTURALI E

PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA E BIBLIOTECA UNI\'ERSITARIA DI GENOVA

FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALLA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA DELLA RACCOLTA LIBRARIA
D'ARTE DEL PROT. EDOARDO SANGUINETI DONATA AL COMUNf, DI GENOVA

DAGLI EREDI.

L'anno 2012 del giomo 4 del mese di maggio, in Genova,

ira

I1 Comune di Genova (P. Iva 00856930102), legalmente rappresentato dalla Sig'ra Sindaco profssa

Marta vincenzi e dal Dr. Guido Gandino, domiciliato per la carica in Genov4 il quale inteNieúe e

stipula il presente atto ùon in propdo ma nella sua esclusiva qualità di Direttore della Direzione
\talotlzzazione lstituzioni. Patrimonio Cultuale, Parchi e Ville, Rappolti Univelsità e Ricerca, ai

sensi dell'afi. 107, c. 3, lett. C) del D. Lgs l8/08/2000' n. 267;

I lM in is te rope l iBen ie leAt t i v i tàcu l tùa l i 'D i rez ioneReg iona leper iRen ic l r l tu ra l ie
Paesaggistici àella Liguria e la Biblioteca Universitaria di Genova, Éppresentati rispettivamente dal

Direttóie Regionale arch. Maurizio Galletti e dalla Direttrice Dott.ssa Ma a Concetta Petrollo;

Si convi€ne e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1
(OGGETTO DELL'INTESA)

La presente intesa è finalizzata alla concessione in comodato gratuito da parte del Comune di

GenovaalMinisteropeliBeniepelleAttivitàCulturaliallaBibliot€caUniversitariadiGenova
della raccolta libraria i'arte appartenuta al prof. Edoardo Sanguineti, composta in totale di 24 000

volumi di valia natua e contenuto, con la finalita e neldspetto di quanto stabilito neÌl'atto del 19

e"n;uio ZOfz, repertono n. 6'12'.8' col cui è stata donata al Comune di Genova dagli eredi

3-grì.J i"'ptJa"* raccolta libraria, e secondo le volonLà espresse. dalla vedova del Prof'

iunluin"ti, Sig.u t-uciana Garabello Sanguineti, a collocare e rendere fruibile al pubblico Ie opere'

così"come-des"critte nell,elenco che si allega alla presente intes4 parimenti al sì_rccitato atto di

;;;-ir*, nella nuova sede della Biblioteca universitaria, sita in Genova, Via Balbi 40,

appositam;nte predisposta con sistemi di sicurezza (safery e security) particolai per garantire la

massima salvaguardia della raccolta.
La suddetta raccolta librari4 in quanto Foprietà del Comune di Genova è di interesse culturale ope

L.s,,t ai sensi del disposto dell'at 10, comma 2' lettera c) del D'lgs 4212004 e s m i '
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ARTICOLO 2
(MODALITA')

II previsto comodato a\'là la finalità, previa informazione alla Regione Liguria - Se izi'

Programmi e Stluttul.e Culturali, di regolamentale le modalità di trasferimento dall'attuale

collocazione alla nuova sede della Biblioteca universitaria e le specifiche relative al trattamento,

alla catalogazione e conservazione dei materiali documentari che dovranno essere concoldate

congiuntamente fra il comodante, comune di Genova, ed il comodatario, Biblioteca universitaria
di Genova.
A, garanzia della conetta esecuzione di quanto previsto all'art. l) le parti si avvarranno di un

Co;itato pariteîico di Gestione che si conviene con il prcsente atto che sara composto dal Direttore

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria o suo delegato' dal Direttore pro

teÀpore deila Biblioteca Universitaria di Genova o suo delegato, dal Direttore pro tempore della

Dtèzione Yaloizzazione lstituzioni, Patrimonio Culturale, Parchi e Vjlle, Rapporti Università e

Ricerca del Comune di Genova o suo delegato.
I componenti del Comitato di Gestione, che sottosclivono il presente atto, si awana'nno di un

Comitato Scientifico che convengono che salà composto dai medesimi nonché dalla prof'ssa Mafa

Vincenzi, dal dott. Roberto Di Cado già Direttore della BUG, dalla Doússa Simonetta Buttò già

Direttore della BUG. dalla prof.ssa Margherita Rubino, dal plol Franco contorbia, dagli eredi di

Edoardo Sanguineti, Gulia Sanguineti e Luciana Garabello Sanguineti. In seguito i componenti del

Comitato Scientifico potranno esserc integrati su proposta e assenso dei membi del Comitato

medesimo.2f

ARTICOLO 3
(OBBLIGHI DEL COMITATO DI GESTIONE)

- ll Comitato di Gestione si impegna:
-.)aprocedere,awalendosidelComitatoScientif ico,alìapreliminareverif icaetrattamento
del materi;le oggetto del comodato att'almente conservato presso l'abitazione degli eredi di

Edoardo Sanguineti, per il tempo necessario alla redazione dell'elenco di consistenza ed

imballaggio;
_ b) 

-à 
procedere affrnché venga allestita nella sede della nuova Biblioteca l;niversitatia una

sala riservaia, intitolata a Edoardo Sanguineti' con f indicazione della proprietà e della prcvenienza

dei volumi;
- c) a verificare che venga gar"ntita la cùstodia, la protezione e la accessibilità al pubblico della

,*"oltu,dupartedellaBibliotecaUnivelsitari4secondolemodalitàenelrispettodiquanto
previstodaló.Lgs22gennaio,20O4,n.42e"Codicedeibeniculturaliedelpaesaggio"esmi'ai
sensi dell'articolo 10 d;[a Legge 6 luglio 2002, n 137, e nel spetto delle indicazioni che venanno

concordate dal Comitato di Gestion€ e dal Responsabile del Servizi Programmi e Struttue

culturali della Regione Liguria, che verihcheranno congiuntamente e periodicamente 10 stato di

conservaz ione della Éccolta;
- d) a non desîinare i beni ad altro uso che non sia quello previsto dalla prcsente intesa;
- 

"j 
ad assentire all'eventuale prestito temporaneo della raccolta o di parti di essa a terzi' per

essere esposÎa in mostre e/o in convegni scientifici, a titolo oneroso o gatuito, secondo le

condizioni di conservazione previste dal d.lgs 4212004 e s m i ;
- 0 a procedere affinchè la mccolta venga catalogata nel rispetto degli standard catalografici'

ur"hiui"ti"i'" coùservativi intemazionali, in modo da ganntire adeguati strumenti di accesso ed

idonee pratiche di tutela. In particolare, la loro descrizione e consistenza andrà ad arricchire la base

di dati on line SBN-Servizio Bibliotecario NazionaÌe;
- C) a prevedere l'eventuale riproduzione per le finalità di studio eicerca personale, secondo il

."go-íu."oto e le procedr.'e di accesso della Biblioteca Universitaria di Genova e nel rispetto della 
Zz .
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legislazione vigente in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali, compreso il Codice
di deontologia e di buona condotta pel il trattamento dei dati personali;

ARTICOLO 4
(DURATA DEL RAPPORTO)

La prcsente intesa prevede che il comodato, che salà sottoscritto contestualnente, abbia la duata di
dieci anni a partire della stipula del presente atto.
La presente intesa prevede alhesì che il rinnovo del comodato possa awenire a seguito di proposta
del Comitato di Gestione, per un uguale periodo, fatla salva la sopmvvenienza di eventi, al
mom€nlo attuale imprcvisti e imprevedibili, che ne escludano il rinnovo

ARTICOLO 5
(FORME DI PUBBLICITA')

La presente intesa sarà pubblicata sul sito web del Comodante, Comune di Genova, e del
Comodatario, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria Biblioteca
Universitaria di Genova.

Genov4 4 maggio 2012

Per la Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Liguria*""kjTP

per la Biblioteca Unive$itada
Il Dircttore

Dott.ssa Maria Concerta P^etloll9,
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per il Comune di Genova

I1 Sindaco
Prof.ssa Marta Vincenzi
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per il Comune di Cenova
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7v
CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELLA RACCOLTA LIBRÀ.RIA D'ARTE
APPARTENUTA AL PROFESSORE EDOARDO SANGUINETI, DI PROPRIETA' DEL
COMI'NE DI CENOVA, ALLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA

L'anno 2012 del giomo 4 del mese di maggio, in Genova, presso la sede della nùova Biblioteca
universitaria. sita in via Balbi. 40.

Il Comune di Genova (P. Iva 00856930102), di seguito Comodarìte, legalmente rappresentalo dal
Dr. Guido Gandino, domiciliato per la carica in Genova, il quale interviene e stipula il presente atto
non in proprio rna nella sua esclusiva qualità di Dircttore della Direziore Yaloizzazione Istituzioni,
Patrimonio Cùltùale, Parchi e Ville, Rapporti Università e Ricerca, ai sensi dell'art. 107, c. 3, lett.
C) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 ,

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Biblioteca Universitaria di Genova, di seguito
Comodatario, rapprcsentalo dalla Doft.ssa Maria Concetta Petollo, domiciliata per la carica in
Genova, la quale interviene e stipula nella sua qualita di Dircttore pro temporc della Biblioteca
Universitaria"

Si conviene e sì stipuÌa qùanto segue:

ARTICOLO I
(OGGETTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE)

Oggetto del prcsente contatto è la concessione in comodato gratuito da parte del Comune di
Genova al Ministero per i Beni e per le Attivita Cultuali - Biblioteca Universitaria di Genova della
úccolta libraria d'afe appafenuta al prof. Edoardo Sanguineti, composta in totale di 24.000 volumi
di varia natura e contenuto, con la hnalita, nel rispetto di quanto stabilito nell'atto, del 19 geùÌaio
2012, rcpertorio n. 67278, e secondo le volontà espresse dalla vedova del Plof. Edoardo Sanguineti,
Sig.ra Luciana Garabello Sanguineti, a collocare e rendere fiuibile al pubblico le opere, meglio
descritte nell'elenco allegato, nella nuova sede della Biblioteca Universilaria, sita in Genova in Via
Balbi.40.

ARTICOLO 2
IMODALITA')

Il comodalo di cui sopra regola, previa informazione alla Regione Liguria - Servizi, Proglammi e
Stutture Cultulali, le modalità di collocazione, nella nuova sede della Biblioteca Universitaria,
della raccolta libmria d'arte appartenuta al prof. Edoardo Sanguin€ti, le specihche relative al
trattamento dei materiali docùmentad, le modalita di catalogazione e conservazione, presso tale
sede. Le modalità sopra citate dovramo essere concordate fra il Comune di Genova e la Biblioteca
Universitaria di Genova, secondo quanto previsto nell'atto d'intesa relativo all'oggefto, stipulato in
paii data dal Comodante, dal Comodatario e dalla Direzione Regionale per i Beni Culîùali e
Paesaggistici della Liguria i cui legali mppresentanti costituiscono il Comitato di Gestioùe .

ARTICOLO 3
(VALORE DELLA RACCOLTA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 del Codice Civile la raccolta viene stimata in € 50.000,00
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ARTICOLO 4
(OBBLIGHI DEL COMODANTE E DEL COMODATARIO)

GIi obblighi del Comodarite e del Comodataxio sono assÌrnti dal Comitato di Gestione e descritti
all'art.3 dell'intesa sottoscritta in paxi data del presente comodato;

ARTICOLO 5
(DIIRATA DEL RAPPORTO)

Il presente comodato avrà la durata di dieci anni a partire della stìpula del presente atto. Sulle
modalita di rinnovo si fa riferimento a quanto previsto alfart. 4 dell'intesa relativa all'oggetto,
sottoscritta in pad data del presente comodato;

ARTICOLO 6
(RINVIO ALLE DISPOSZIONI DI LEGGE)

Per quanto non previsto rlel presente contatto, si richiamano le disposizioni degli artt. 1803
seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 7
(FORMA DEL CONTRATTO)

Il presente conhatto viene stipulato in folÙIa di scrittura pdvata da rcgistmrsi in casi d'uso ai sensi
del D.P.R 131 del26/4/1986.

ARTICOLO 8
(FORO COMPETENTE)

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova.

Genov4 4 maggio 2012

Per il Qomune di Genova, Comodante per la Biblioteca Universitaria di Genova, comodatario
Dott-ssa Maria Concetta PeJrallo "/WJo,l- %rRnfirW,AA'r

Dott'. Guido GaurJi


