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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  SANTOVETTI 	Rodolfo 

 

residente a 	Roma 	 

 

Via 	T.olmino 	12 	legale rappresentante della Ditta Wamina 	Comp.einematts.p.a. 
e GIANCULLI Prancesco,consigliere procuratore della Mountflour films s.P.a. 
con sede a 	Roma 	  domandaTIÚ nome e per conto delftz Dite stesse, la revisione 

della pellicola intitolata: 	Ladro 	lui 	ladra 	lei  " (presentazione) 	  

della marca 	 Comp. Cinemat s.p.a. 
MountTlour filmS s.p.a. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	110 	  accertata metri 	(94 '  

Roma, li 	2.,V2/1.95.8 	  
MOUNTFLU R FILMS s. p, a. 
	k 	 epf 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Cei Incom presenta una produzione Maxiva film e  Mountflour filus, con 
Alberto Sordi, Sylvia Koscina, Ettore Manni, Alberto Bonucci, Mario 
Carotenuto, Marisa Merlini e Mario Riva - Regia di Luigi Zampa - musi= 
ca di Francesco Lavagnino - direttore della fotografia Leo Parboni. 

SCENE PRESE DAL FILM: Campo sportivo - tribune - tribune con dialogo 
Sordi di guardia nel carcere - primo piano Kosetna - cartellino se= 
gnaletico - interno carcere con Sordi e detenuto - Sordi e la Koscina 
Marisa Merlini - campo lungo mare - dialogo fra Koscina e Manni - bou= 
tique Sordi Koscina e la Merlini - interno ufficio Sordi - interno 

gioielleria  dettaglio  cassaforte - interno casa Cencio - dialogo Sor 
di Dur.nte - esterno camionetta. 

PRESENTAZIONE 

nazionalità 	Italiana 



/ 
--elLA_ 

ft"A; v-\ L" 	 • 

Vista la quietanza N. in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante ^ l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  

mento della tassa di L. 	  

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

     

 

2.  

   

    

Roma, li 	- 1 MAR 38 11 Sottosegretario di Stato 
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DEI CONSIGLIO nEI 1,TITTTSTRT 

Servizi dello Spettacolo = R o m a 

• 

Domanda di revisione. 

I sottoscritti SANTOVETTI Rodolfo, residente a Roma, 

via Tolmino_12,1egale rappresentante della Ditta Ila 

xima film Coi. Cinemat. s.p..e GIANCUILI Francesdo, 

consigliere procuratore della Liountflour films s.p.a2 

domandano in nome e per conto delle Ditte stesse,  la 

revMone della pellicola intitolata " Ladro lui, la= 

dra lei."__ ( presenta5done_) r'ella-ar-ca-Maxm 	• ni 

Comp. Cinemat„ g/p.a,-a  r.e. 	 ^ • e  	di 

nazionalità italiana 	d_ihiaranda_cte la pe-licola 

ste=a_viene per la 	t 	-tasta „Jrima 	._ 	—e. 	e alla re- 

visione - 

Lunghezza dichiarata 	110 -aoaar-tat-a-- 

Roma li 	/2"93.13 .,-.7._ i 	,, 	-», 	, 	m  
IV/ il. IV,,,, 
	

MOUNTFLUOR FIL MS s. p. a. 
FP T.M 	 n pnsiglie 	pro 	a tirre 

TP-- 	, 	•,, 	erellb   twatol 	.. 
O 	e1/4"......~41~~ 	' 

DESCRIZIONE DEL SO,,G  

Cei Incom presenta una produzione 	film ..1axima 	e :.-„loun-i- 

tflour films, con Alberto S rdi, Silvia Koscina,Etto 

re -,:anni, Alberto_  Annuoni,_ ;Jario Carotanutarisa 

Merlini e -Jario Riva-  regia di_Luigi. Zampa di -musica 

Francesco Iavagnino- direttore ditila fotografia_Lao 

Parboni. 

$ 

__,..., 



iSCEIZE PRESE DAL PILT....:_Caigie zpertivo-tribune 

con 
tribune 

dialogo-Sordi sii guardia nel eare-cre--p-r-i-a-o-p-i- a- 

no Koscina-cartellino segn.alet_ica-interno -carcere een 

Sordi e detenuto- Sordi e lia,_• Zascina-Marisa ttetlini-,« 

carpo lungo mare- dialogo fra Roceina  e  -ardni---bouti. 

que- Sordi e Koscina e la Me.r.l.dirL-Anterno uffi-cie 

Sordi- interna_ gioiell-e-r-i-a- -dettaglio-c-aszafort-e- 

L 

interno caRa. Cencio- dialogo Sordi Durante.-- esterno 

camionetta 
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Ginculli PrQouratore della t ,,rafina e Francesco 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI LINISTRI 

Servizi rer lo Spettacolo 

ROMA 

I sottoscritti Rodolfo Santovetti, Consigliere 

Delegato della S p A. Maxima Film Compagnia Cinema- 

kountfluor Films S,p.A. chiedono che vengano rila 

sciati n. G5 visti censura della presentazione (9(4 

film "LADRO LUI, LADRA LEI". 

Con osservanza. • 

Roma, 	arao1958__ 

MOUNTFLUOR FILMS 
sconsigli r procurato:Il 1LM 

consigliere Delegami 

00 Q9-0 	 •••••• 
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Eto Resta 

N. 	 26327 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

     

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: "LADRO LUI LADRA LEI" 	( presentazione ) 

dichiarato  110  
Metraggio 

accertato 	1 0-  O 

marablaxima film Comp.Cinem. 
spa e Mountflours films spa. 

10.000.2.58 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

scene 2rese dal film : campo sportivo - tribune - tribune con dialoghi - 
3orn di guardia nel carcere - primo piano Koscina - cartellino segna= 
letico - interno carcere con Sordi e detenuto - Sordi e la Koscina - Ma= 
risa Merlini - campo lungo mare - dialogo dra Koscina e danni boutique 
Sordi Koscina e la Merlini - interno ufficio Sordi - interno gioielleria 
dettagli cassaforte - interno casa Cencio - dialogo Sordi Durante - este' 
no camionetta 

TITOLI NELLA PRESENTAZIONE 

Cei Incom presenta una produzione Eaxima film e Mountflours films con 
Alberto Sordi, Silva Koscina, Ettore Marini, Alberto Bonucci, Mario Ca= 
rotenuto,. Marisa Merlini e Mario Riva - regia di Luigi Zampa - musica 
di Francesco Lavagnino - direttore della fotografia Leo Barboni(A.I.C.) 
tecnico del suono Eraido Giordani. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, c cesso il ,„, 
gl  19 	

a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso gl 	 setterlThre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

I ) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire; i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine \senza autorizzazione del Ministero. 

p.  CL <L 

Roma, li 	2  2 MAR. 1958  

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 

2°) 
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Spett/le PRESIDENZA 	DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Via Veneto 56 

R 	O 	L 	A 

Con la presente le sottoscritte società 

MAXIMA Film Compagnia Cinematografica s.p.a. e MOU — 

TFLUOR Films s.p.a., presentano domanda a Codesta 

Spett. Direzione affinche gli vengano rilasciati n 
Z9 ,IJ,  

30 visti censura della presentazione del film di .. 	- 19 	I/I 	41)  

nostra produzione " LADRO LUI LADRA LEI" 

con osservanza 

Roma 11 /4/1958 

. 	. 	i 	In 	.." 
A 

OUNTrAJOR-FILiWaSAIA; 	 FILM 	  

il Consigliere pr curatore 	 Consigliere Delegato) 

\\.000e 
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TITOLO: 

Metraggio 

LADRO LUI LADRA LEI 

110  

11(96)  

(presentazione) 

Marca : 
spa. 

dichiarato 	 

accertato 	 

e 	tfluor filma con : 
berto Bonucci, Vario varo= 

uii Zampa — Lusica di 
la Leo Barboni ( A.M.) 

Roma, lil 4 AP R. 1958 

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

ima fi, i. Co p. Cinom 
ountfiuor file s spa 

"à6 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Scene ore 
rtnua 

tico — interno 
Lerlini — campo 
Sordi -:oscina e 
tettall cassa. 
no camionetta.  

f Im 	,anpo sportivo — tribune — tribune con dialojii 
carcere . privo piano asscina — cartellino sciale= 

re crd1 e detenuto — Sordi e la Koscina 
l .:() rare dialo‘p fra Koscina e r.amd. boutique 
la . rlini — interno ufficio Sordi — interno diolelleria 
rte interno casa Cencio — dialogo Sordi Durante estr. 

Cei. Incom pregi~ una produzione Max 
Alberto Sordi, Sylva :,.osoina, Ettore ,'anni, 
tenuto, :.,;ari La erlini e :.aric :Uva 	regia 
Francesco Lava,nino — direttore delia foto-
tecnlco del suurp)c Ciordani. 

1 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	
it•,ht 	193fje 

termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al 	D.L. 4 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

I ) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

g7  pion4')IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Pto 
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