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MODULARIO

M TUR SPETI 3
•^»- - ~^^ .

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

ca

. /!/

Alla Divisione IV

SEDE

MOD 3

oggetto: ^Sge 10.5.1983 n.182 art»3: accertamento finali
t£ pubblicitarie film nazionale:•••••••••••••«••

ftlLov fi tfA&G-w
Si trasmette, per il seguito di competenza, l'unito

verbale della Commissione di revisione cinematografica
Sez. JL relativo alla seduta del /(,-l~%0 nella
quale è stato revisionato il film in oggetto.
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MODULARIO
M TUR SPETT 6I LUG. 1991

MOD. 6 D G.S

r^^t^^^^j^^^^^^/^^/^^e!^^ -Alla TITANUS DISTRIBUZIONE SpA.
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO LaTfO Chi TL 19

00187 R 0 II A
.ÉLkìW' IV* - Produz.cinemat.
^.t^. 4930/AG.1

€eaa&.

*9#. <«<

oggetto: Richiesta di informazioni.

Si fa riferimento all'istanza del 9 luglio e.a., con cui code
sta Società chiede di conoscere lo stato delle pratiche relative a 5
film da essa distribuiti.

Al riguardo si comunica quanto segue.

1) Film "I.IILOU A MAGGIO". Per quanto concerne la nazionalità, manca
il consuntivo con 1e spese di produzione, in mancanza del quale non è
possibile valutare le domande di compensazione valutaria presentate in
data 29/3/1990 e 15/4/1991. Dette domande di compensazione, peraltro,
presentano elementi in contrasto con il contratto di coproduzione e non
sono state corredate da idonea documentazione, L'Ufficio ha chiesto chia

rimenti in merito in data 20/4/1990 e 7/5/1991, senza ottenere riscontro.
Per quanto concerne la programmazione obbligatoria, non risulta pervenu
ta alcuna documentazione,

2) Film "NEL GIARDINO BEI-L? ROSE". Per la nazionalità, mancano la copia
dell*atto Sostitutivo della Surf Film, 2 marche da bollo da £.5000 per
regolarizzare atti già presentati, nonché la risposta alla nota dell'Uf
ficio del 4/8/1990 che chiedeva chiarimenti circa l'espressione rileva
ta nei titoli di testa "in collaborazione con Reteitalia".
j?er la programmazione obbligatoria risultano mancare: la liberatoria
ENPALS, la liberatoria del Collocamento, gli elenchi vistati dal Collo
camento, le dichiarazioni liberatorie del personale tecnico ed esecuti
vo, il certificato SIAE di prima proiezione in pubblico, la dichiarazlo
ne notarile per la società produttrice esecutiva e la lettera di accom
pagno delle fotocopie delle ritenute d'acconto.

3) Film "LO ZIO INDEGNO". Per la nazionalità mancano i certificati di
citadinanza CEE degli attori secondari e la risposta alla nota dell'Uf
ficio dell'1/12/1989 che chiedeva chiarimenti sull'espressione, rileva
ta nei titoli di testa, "prodotto da Guido de Laurentiis in collaborazi£
ne con Reteitalia".

Per la programmazione obbligatoria, la documentazione risulta completa.
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