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Prot. n. 

Roma, 6 aprile  2020 
	  
	  

Alla c.a.  
Elena Dagrada 

Presidente  
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LE 

RICERCHE DI STORIA DEL CINEMA 
 

 
Oggetto: deposito fondo pellicole dell’Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del 
Cinema (AIRSC) 
 

A seguito della corrispondenza e dei contatti intercorsi tra la Conservatrice del CSC - 
Cineteca Nazionale, Daniela Currò e la Presidente dell'AIRSC, Elena Dagrada, comunichiamo che 
questa Fondazione intende accogliere in deposito, alle condizioni di seguito elencate, i materiali di 
Vostra proprietà consegnati alla Cineteca Nazionale nel 2000 e precisati nell’elenco allegato (186 
titoli, 14 pagine): 
 
1) I materiali vengono accolti a titolo di deposito fìduciario temporaneo nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano, a disposizione di codesta Associazione, che dichiara di avere 
legittimamente la proprietà dei materiali stessi, e della Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografia che potrà utilizzarli per fini istituzionali, come previsto dalle leggi vigenti e, in 
particolare, visioni interne a carattere didattico e proiezioni esterne a carattere culturale, previa 
informativa all'Associazione stessa;  
 
2) la Fondazione curerà la conservazione dei materiali nei propri cellari, ma non si assumerà alcuna 
responsabilità per eventuali danni che ad essi potranno derivare da cause di forza maggiore, o 
calamità naturali o incidenti di qualsiasi natura o comunque per ogni danno che non dipenda da dolo 
o colpa grave della Fondazione stessa; 
 
3) la Fondazione si riserva il diritto – previa comunicazione alla Vostra Associazione – di stampare 
e digitalizzare a proprie spese ogni materiale che possa essere ricavato (così controtipi, lavanda 
ovvero internegativi e interpositivi, copie ulteriori, incluse copie digitali) dai materiali depositati. I 
suddetti materiali di nuova stampa, anche digitale, saranno di proprietà del CSC - Cineteca 
Nazionale e saranno destinati solo ed esclusivamente ai fini istituzionali previsti dalla Fondazione 
stessa. Nei titoli di testa delle suddette copie sarà inserito, inderogabilmente, un richiamo alla 
Vostra Associazione e il suo logo. Ogni altro eventuale utilizzo – inclusa la concessione o la vendita 
di spezzoni – dovrà essere preventivamente concordato con la Vostra Associazione, senza la cui 
esplicita approvazione non potrà aver seguito;  
 
4) per rientrare in possesso, definitivamente o temporaneamente, di tutti o parte dei materiali 
depositati, sarà necessario un preavviso di almeno 60 giorni a questa Fondazione, anche ai fini di 
cui al precedente punto 3. Peraltro, i materiali saranno sempre accessibili alla consultazione gratuita  
dei Vostri soci (salvo nostre eventuali spese tecniche), fermo restando che, qualora esistano copie 
digitali, verrà di norma privilegiata la consultazione di tali copie, eccezion fatta per richieste 
opportunamente motivate che potranno riguardare anche la consultazione di pellicole infiammabili 
(consentita solo al tavolo passafilm, con l’assistenza del personale della CN e in presenza delle 
necessarie condizioni di sicurezza);  

2428/20 del 30/04/2020
prog. assoluto 225260



 

 
● Via Tuscolana, 1524 - 00173 Roma ● www.fondazionecsc.it 

 

 
5) in via del tutto eccezionale, e solo a seguito dei particolari accordi tra noi intercorrenti, che 
tengono conto delle finalità istituzionali della Fondazione fra cui, anzitutto, le funzioni di 
conservazione del patrimonio cinematografico italiano, sono abbuonati i costi del deposito. Il 
depositante ha peraltro l’obbligo comunicare alla Fondazione l’eventuale cambio di indirizzo della 
propria sede amministrativa. In mancanza di tale comunicazione, non potrà essere in alcun modo 
posta a carico della Fondazione alcuna conseguenza comunque derivante da tale mancata 
comunicazione. In caso di passaggi, totali o parziali, della proprietà dei materiali depositati, i nuovi 
titolari potranno accedere ai materiali depositati, o ritirarli, solo esibendo autorizzazione scritta 
degli originari depositanti o, in mancanza, esibendo idonea documentazione legale dell'avvenuto 
trasferimento della proprietà dei materiali stessi, senza naturalmente che in tale sede la Fondazione 
debba entrare nel merito dei diritti sulle opere cinematografiche. 
 

Si prega di restituire la copia della presente firmata per accettazione. 
 
Con i migliori saluti, 

 
 

                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                               (Dott.ssa Monica Cipriani) 

 
 
 
 

PER ACCETTAZIONE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
































