
      SCRITTURA PRIVATA 
 
           tra 
 
La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, con sede in Roma, Via Tuscolana, 1524, C.A.P. 
00173,  C.F. 01602510586, P. IVA 01008731000, in persona del legale rappresentante prof. Francesco 
Alberoni,  
             e 
l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, con sede in Via Ostiense, 106, C.A.P. 
00154, C.F. 97041390580, P. IVA 02154141002, in persona del legale rappresentante dott. Domenico 
Calopresti 
 
          P R E M E S S O 
 

- che la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (d’ora in poi anche solo “CSC”), nell’ambito 
delle attività istituzionali del Settore Cineteca Nazionale finalizzate alla conservazione, al recupero e alla 
divulgazione del patrimonio filmico nazionale, ha manifestato interesse a duplicare il materiale filmico a 
partire da titoli di film di non fiction dai fondi più importanti e storici dell’archivio (Unitelefilm, Pci, ecc.) 
(di seguito anche solo “Fondo”), di proprietà dell’ Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e 
Democratico, per utilizzi esclusivamente didattici e/o culturali; 
 

-  che l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (d’ora in poi anche solo “AAMOD”) 
ha manifestato la propria disponibilità a consentire la duplicazione del suddetto Fondo, limitatamente agli 
usi sopra indicati; 

 
-  che Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, da parte sua, ha assunto l’impegno a  riversare le 

pellicole del Fondo su idoneo supporto da destinare alle attività istituzionali dell’Archivio Audiovisivo del 
Movimento Operaio e Democratico. 

   
 Tutto quanto sopra premesso, tra le parti 

 
                 si conviene e si stipula quanto segue: 
 

1. La AAMOD s’impegna a trasferire temporaneamente al CSC le pellicole di non fiction facenti parte dei 
Fondi cinematografici più importanti e storici dell’archivio, presuntivamente stimate in circa 350 ore, di 
comune accordo al fine di consentire al CSC stesso di duplicarlo a proprie spese nel formato che riterrà più 
idoneo, con facoltà di utilizzarlo per sole visioni interne a carattere didattico e per proiezioni esterne a 
carattere culturale. 

Al momento della consegna verrà redatto apposito verbale debitamente sottoscritto. 

2. Il CSC si impegna a riversare le suddette pellicole su supporto Beta digitale che sarà utilizzato 
dall’AAMOD per le proprie attività istituzionali. 

Il riversamento sarà effettuato dai tecnici della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di 
Cinematografia senza alcun onere a carico dell’AAMOD. Il materiale riversato su supporto Beta digitale  
sarà consegnato all’AAMOD entro e non oltre il mese di dicembre 2010. Trascorso tale periodo tutto il 
materiale sarà restituito integralmente all’AAMOD. 
 
3. L’AAMOD  si accolla l’onere dei supporti Beta digitali e del trasporto delle pellicole dalla loro sede alla 
Cineteca Nazionale e ritorno. 
  
4. Il CSC si impegna a garantire le condizioni ottimali per la idonea conservazione del materiale preso in 
carico.  

5. La Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia può organizzare  proiezioni pubbliche a 
carattere istituzionale dei film dei Fondi cinematografici più importanti e storici dell’archivio, secondo le 



leggi che ne normano l’operato, impegnandosi comunque a riportare sulle copie e nei materiali promozionali 
la dicitura “in collaborazione con” seguita dal logo dell’AAMOD.  

 

6. L’AAMOD, in considerazione dell’importante impegno assunto dalla Cineteca Nazionale del Centro 
Sperimentale di Cinematografia nel riversamento dei film dei  Fondi cinematografici più importanti e storici 
dell’archivio indicherà la dicitura “in collaborazione con” seguita dal logo del CSC-Cineteca Nazionale in 
occasione delle proiezioni pubbliche organizzate dalla medesima AAMOD. 

7. Le parti si autorizzano reciprocamente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, al 
trattamento dei propri dati aziendali. 
 
8. Qualsiasi variazione e integrazione di quanto stabilito con il presente accordo dovrà avvenire per 
iscritto ed essere espressamente firmata da entrambe le parti. 
 
9. Per qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo sarà 
competente il Foro di Roma 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto in data 2 dicembre 2008 
 
                 Fondazione     Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio  
  Centro Sperimentale di Cinematografia                      e Democratico   

      Il Presidente                 Il legale rappresentante 
  (Prof. Francesco Alberoni)               ( Dott. Domenico Calopresti)                                                    
        
  

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt.i 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente per iscritto gli artt.i 
1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente accordo che si dichiarano, ai sensi di legge, essere stati oggetto di 
specifica trattativa individuale.  

         
                Fondazione     Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio  
  Centro Sperimentale di Cinematografia                      e Democratico   

      Il Presidente                 Il legale rappresentante 
  (Prof. Francesco Alberoni)               ( Dott. Domenico Calopresti)                                                    
        
  


