
rgraziando, C ella Sua del 14 

comunica l'avvenuta nomina a Con 

farLe tempestivamente conoscere, 

il giorno in cui il nostro Sig. 

un aipuntamento. 

ENTE Nali JESTRT CU"' 

kJ e 

i g 	15 LUGLIO 1954 

UFFICIO SSGR3T7RIA 
PROT. E. 

Dr. RAFFAELLO T:TI 
Consigliere Delegato della 
S.p.A. Produzioni Cinematografiche 
Associate — Via Basento, 37 
ROIU 

Prendiamo atto, r 

corrente, con la quale ci 

signore Delegato della So 

Ci faremo premura 

nella prossima settimana, 

Presidente potrà fissarla 

Distinti saluti. 
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Spett.E.N.I.C. 

32,via Po 

ROMA 

Ad ogni buon fine rendo noto che con verbale 

del 26.6.54 il Consiglio di Amministrazione di qgesta Socie_ 

tà ha deliberato di affidare a me l'incarico di Consigliere 

Delegato che ho accettato. 

Ritengo pertanto doveroso tra i primi atti che 

mi sono ripromesso di compiere nella mia qualità di conosce_ 

re il Vs/ Egregio Presidente Prof.D'Ippolito. 

All'uopo chiedo quindi che il Prof.D'Ippolito 

voglia cortesemente farmi fissare telefonicamente un appun_ 

tamento. 
In attesa,invio i migliori saluti. 

IL CONSIGLIERE DELEGAWO 



ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 

DIREZIONE GENERALE 
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COMUNICAZIONI INTERNE 

UFFICIO MITTENTE 	VENDITE FILMS 

UFFICIO RICEVENTE 	
NOLEGGIO = EDIZIONI = RILEVAZIONI FILS 

 
GESTIONE CINEMA m LEGALEIRSEGRETERIA in FINANZE 
STAMPA E PUBBLICI TA 

In allegato Vi rimettiamo copia di lettera inviata in 

data 15 °orli» Alla SoceProduzioni Cinematografiche Associate in 

merito al film " GIOVANNA D'ARCO AL ROGO " (p. 

(i:/icio  Mittente 	 D.  ione Gen ole 

LEGALE=Si4GRETERI A VENDITE FILMS 
L'Ufficio 	  ha r i avuto dall'Ufficio 	  

97 	3.9 marcì 3.54 
la comunicazione N. 	  del 	  

li Capo Ufficio 
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VIT.Alowatatl i Na egKio 

Spottde 
YRO1)U110111 0211~110111APICOU 
AS3OCIATII 

Vie &mento, 37 

R 0y, A   

giusta la richieste 

contenute nelle Ve/ 

pree,lete del 7 corrippV1 contenaiaao con le pregante che 

le neofite del film in prima vistene sono state fissate 

per il prossimo mese di Settembre' 

21 oonsiwans*, le 

consegna del materiali di cui all'erga3" del noetro ala 

corda 9 febbraio 1954# viene portate al 33 luglio p.v. 

e uella della consegne delle epociole psentszione 

in televisione nl 30 giugno 

Ti preghiamo voit, 

lerci trsart1veri la p 
	in gegno di beneetare e In,  

tegrele accettavione. 

Distinti sa .  

"Pus " GIOVANNA D'Ano AJp tuo   



Spett.le 
n0JUZIOn C 

mato, 
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ITOGRAPICA A2SOC: AATA 

4Mae814> 1954 

A 
	

1 e iendite Film; 

RACCOMANDATA A :;:ANO 
mmummermmteammm==~~~ 

Ci pregiamo richiamare la Voa 	attenz 
aull'art. 30  del nt atro accordo 9 Pebbraio aooreo relativo al 
fila "GIOVANNA AL AOGOo, per il quale doveva esserci oonaegnato 
entro 11 30/3/54 una 1)reaent azione speciale al 1  eatita per la 
jeleviaione che verrà trasmessa in sede di lanciamento nazionale 
del film ed entro il 30 Aprile u.a. Il aeguente materiale: 

negativa ecene o colonne Colla copia e -21mgentasione 
colonne í)remixnge a garanzia del negative 

▪ copia o pione del film e della presentazione 
• una distinta dialoghi controllati 
• una tiene di almeno 100 fotografie e disponibile dei 

negativi di eaae (questo un mese prima della data suddetta) 
— visto miniate .male di censura. 

Quanto sopra ricordiamo, facendo salvo 
tiro diritto. 

Con i migliori a 
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TA A MA 

Spe tt .1e 
PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ASSOCI ATA 
Via Basente ,37 

ROM A 

Siamo spiacenti dover constatare la mancata cpnsegna 

del materiale rehtivo al film "GIOVANNA D'ARCO AL ROGO" nei termini 

previsti dall'artico lo 3 dei nostri accordi 9 febbraio scorso. 

Dobbiamo glindi far salvi tutti i diritti che ci deri—

vano in Ardine a tale inadempienza. 

Con i migliori saluti. 

Darne comunicazione al Servizio Finanziarie in relazione alla pe—

nalizzazione di cui all'art. 3 del c *ritratto (100.000 giornaliere 

dopo il a0 aprile 1954 da trattenersi sulle quote che dovrebbe 

essere corrisposto alla consegna della copia campione). 



NON E' STATA SPEDITA 

P 	 3 Maggio 1954 

TZACCONBTA A ;,..ANC mumargm‘ìammein~mineczemso 

Spett.).* 

PRODUZIONE OINZMATOGRAF 'A ASSOCIATA 
Via %cento, 37 
R O n 

	Milmilifi.11•1011111~11,  

Siamo spiacenti dover constatare la mancata 

consegna del materiale relativo al rii w "GIOWITA AL ROGO" 

nei termini .previsti 	r dei nostri accordi 9 Feb- 

raio scorso. 

Jobbiamo quindi, far sal.ri tati i diritti 

che ci deriv%tno in ordine a tale indamplenza. 

7.;or i migliori saluti. 
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22 Apri le 1954 
Ufficio ACQUISTI LVÌDITI 
Pro t. 

Spe tt. le 
PRODUZION., C I1113.14COGRAYI Ci AU30,112. 
Via Bt sento , 37 

Con 1.51 eriment u a 11 a corris pondew:a corsa, 

siamo spiacenti do verfi comunicare che il nostro Comitato non 

ha hot L/t o, suo malgrado, **fluenti re ul twriori uodificazionl dei 

no stri accordi re lntivl 3 fila "rrIOV/ liN A D idiC O 	ii0GO" oltre 

quelle del 26 marzo scorso, c onco rdate in via ecc ezionale a 110 

scopo di tener conto del le Vostre esigenze. 

Il Oorito stesso, invero, h dovuto tener 

conto della pesantezza dell 'e ziposiz ione cambi arie dell 11.-hzi end a , 

del l' :lvvenuto ess 3:n1)1A:tento delle po3sibilità. ui castelletto pres—

so le varie Banche e del la l uproro gabil e necessita dì destinare 

le 	ponibilit>i del ripulente ad operazioni in corso, di vit ale 

importanza per l ri.j.:n.t e. 

Spiacenti per 1' posibi1itè in cui ci tro via — 

uo di ,111r corso 	a Vot rt-1ri hi es 	di s t int Rene nt e 	s luti ano. 

ENTE %PURE 1NDUSTDIE CINEMkTOGRAVICUE 
IL PRESIDENTE 

(Teodoro D' Ippolito) 
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Intervenuto tre noi e la S e.Produzioni 

ACQUISTI E `.L/MITE 
UFFICIO MITTENTE 	 

UFFICIO RICEVENTECOW OZIO ”•12TRIIIV: ,PITA 
s.AL2thia eisra.n7TrniA  7.ILEVAzi4n 

Aaeociate la relazione al fila e margine. 

Mittente 
All 

7 Ikpril4, X954 
Roma, 	 

COMUNICAZIONI INTERNE 

10 D. G. 
63 

L'Ufficio 

la comunicazione N. 	 

ha ricevuto dall'Ufficio 	  

del 7 lì prile 1954 

ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 
DIRE2IONE GENERALE 

N. 

LEGALE SEGRETERIA 

Il Capo Ufficio 
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26 marzo 1954 

Prot.N4  6540 

RACANDAT& A 	NO. 

 

Acquisti e Vendite 

 

Spett. 

 

PRODUZIONI  CIN 1 ATOGRAFIC1  
ASTOOIATE 

Via Baaento, 37 — 	ROMA  

e p.c.* 

EgrAigg. 
ROBERTO ROSSELLINI ed 
INGRID BERGMANN 

Via Bruno Buozzi — ROVA 

LL " I)VANNA D'ARCO AL iO;0  • 

Riscontriamo la Vostra del 26 corrente. 

Abbiamo preso nota degli impegni da Voi assunti con 
il Regista Roberto Roseellini e la signora Ingrid Bergmann e per 
i quali il 707› dei proventi dei contratti di vendita e sfrutta= 
mento all'estero del film è di pertinenza dei predetti Signori. 

In conseguenza, la cessione dei rroventi dello sfrut 
tamento e della vendita del film all'estero, da Voi effettuataci 
a maggior garanzie del recupero della nostra anticipatione con 
l'art.11 del nostro accordo 9/2/54, resta limitata al 30,b ( tren 
te pe* cento ) fermo il reato. 

Della presente, su Vostre richiesta, diamo comunica 
zione ai Sigg. Rossellinl e Bergmann. 

Distinti saluti. 

F.to IL PRESIDUT 
Teodoro D'Ippolito 



~Il da Voi ecsunti 

la agora Ingrid 

26 meno 1954 

Prot.!' ‘ *--4 O 

Al A A 	MAN() 

Spett. 
PRODUZIONI OI EkA OGRAPICHE 
AsSOCIATE 
Via %mento, 37 
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e p.c. 

Egr 

ROBERTO n0',;sELLINI ed 
INGRID WA:1 Otti A NN 
Via Bruno Yluozzi g,a B "  

itteeentrileee 	%e re del 26 corre  

Abbiamo prese note de 

*agiste Roberto Rogne 1 

• 

dei 

e per i quali il 7O mit proventi dei contratti di 

e sfruttamento alltesteme 

predetti Signori. 

In conseguenza l 

o e della vendita del file 

cogigior garanzie del rompere 
.1. 

e ru.t 

ero, da Voi e fettuem 

la nostra anticiparla, 

film è 
	

Pertinenza 



143. dal ~tre ~o 	2 
3O ( trenta per oca* 

26/3/34 

reato 
esenta, s* 
ai Sigg. 	lini a 1ergsann. 

Distitti 

ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 

IL PRESIDENTE 

(Teackro 	Jolito) 



UFFICIO LEGALE 	 Roma, 26 marzo 1954 

PRO=MEMORIA P7M IL SERVIZIO NOLEGGIO 
••••••••••~11101...~.410/11. 

Ieri il Sig. Presidente ha ricevuto il Dott. Rossellinl, 

il quale, dopo aver esioito il contratto conolw'o anteriormente 

al nozItro con la Produzione CinematoTafica Associata e per il 

‹uale spetta a lui e alLA Sig.ra Bergman il 70% dei proventi e— 

steri a titolo di compenso per l'opera prestata nel film "GIOVAN 

NA AL AJG0s, ha chiesto lo sblocco. di detto 70%. 

Il Sig. Presidente, rendendosi conto della particolarità 

del caso, ha ritenuto di aderire ed ha dato disposizioni per una 

regolarizzazione formale. 

Abbiano per questo invitato la P.C.A. a dere conferma del—

l'accordo. Abbiamo anche chiesto una ulteriore garanzia ed il Dr. 

Criscuolo si ù offerto di fa t firmare per ala:110 le note cambiali 

in nostro possesso anche da sl).o padre. 

Non abbiamo mancato di far rilevare sia al rott. Rossel— 
lini che al Dr. Criscuolo il sacrifici.) che 	apportava onde 

cont, ibuiré alla sistemazione della luestion- 11.ù. ri3uardi '1'd un 

film italiana, in quanto indubbiamente la garanzia riguardante i 

versamenti delle vendite all'estero, anche se poeva essere in par—

te elusa, lasciava pur sempre all'ENIC una =gji,)re 

e sollecittdine nella propria anticipazione. 



22 febbraio 1954 
66 

LEGAL3m3EGR7W-IIA 

MIXI3T1 E V-„AIDIT3 

2171I3TRAIVO NOL,GGIO 

ON2ABILITA131=TIVA 

?IL *rrIOIThA D'ARCO 	ROGO 

Vi preghiamo prendere nota che con atto in data 15 

febtrà. o I954.rejiArato t 'oui iffiio Atti :.?rvati 11 16 detto, 

nr. 22795 ,V01.605inotificsto 	̀3Ii,"2: 	.18 febbraio 1954.1a 

fooe.per 	PRODUZ.01 	 .4.330:IATE,h?: ceduto al— 

i' AL; 'sino a concorrenza di L. 78.500.000 (settantotto 

cialuecentomila) tutti i ricavi oommerciali netti provenienti 

dt1lo;-fruttamerno e ialle vendite del film eut r:nint t° 1.n tutto 

il fr.ondo noniThè i -)re:ui e le pro vvI (lenze oiern ti ire. 

66 	 2 febbraio 1954 
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