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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta R K O RADIO FILMS residente a ROMA - Via ROMAGNA, n. 5 

domanda le revisione della pellicola intitolata: 

	  e   DT 	it3-{27ny  
della marca: R K O RADIO FILMS dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta 

sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri   accertata met 	
23  07 	 

Roma, li 141   19 	 ..FILMS 

BOLL5TTA IMPOR ,  

DESCRIZIONE DEL SOGGET 

Proi ,'e l'I 
A.°,11.3 Asti te 	Data 

Trattasi d&la realizzazione in cartoni animati a colori del7e note 

" ',v-venture ai Pinocchio " di Carlo Collodi, con 71 tite “,- i rerso= 
nagl Gerpetto. la  Fata dai capelli turchini, il 7rilio parlante ecc. 



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 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel 

pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola: 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo rego- 

lamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. 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. 	  

zy. 

T"' A 
(A 

Roma, 	 p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
t 

Alesi 
	

4 



IL PRESIDENTE DELLA I" COMMISSIONE 

21 • 

cAF/co. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio Centrale per la Cinematogrteia 

RE7ISIONE CINEh "CCIWICA DLFIT']T IVA: 

AP-2oNTO PER IL --2OTTOSECTRETARIC DI STATO 

SEDE 

La I^  Commissione il f/iorno 25 Novembre 1947 ha revisionato il film 

dal titolo: 

"PINOCCHIO" 
di 

Walter Disney 

Marca: R.K.C. Radio Films 
Distribuzione: R.K.O. Radio Films 
Nazionalità: Amaricana 

  

Libera realizzazione in cartoni aminati a colori delle note avventure di 

Pinocchio, di Carlo Collodi. Se-nure vi fiourano gli stessi personaggi, cacali 

Mastro Geppetto, la Fata turchina, il grillo parlante ecc., la trema della pel-

licola è molto più breve di quella del libro, poichè termina con l'uscita di 

Pinocchio e di Geppetto dalla bocca della balena. 

Nel film mance completamente l'atmosfera propria del racconto italiano, 

nel quale cosi viva ed umana éia la spontaneità dei personaggi. Si tratta tut-

tavia di una fiaba molto ben riuscita, ove le, fantasia di ?talt Disney gioca li-

beram nte. Pregevole i2 tecnicolor. 

Presentata in lingua originale, la pellicola è priva di ogni elemento 

censurabile, e se ne può pertanto consentire la programmazione nelle pubbliche 

sale. 

Roma, 27 Novembre 1947 



qúid 

PB 

n.le Ministero Turismo e Spettacolo 

irezione_enerale_Spettacolo 

	

Il sottoscritto E. Papi-,  liquidatore della 	RK0- 

/1WT 	con sede in Roma Via XX Sett~ps-5-pribmac 

	RANK PILM, rivolge domanda affinchè vengano-rilascia- 

	ti n° 35 visti censura supplementari per -l-e-  copie 

doppiate in italiano del-fila-PINOCCHIO (Pinocchio). 

Pertanto allega-n° 35  aodulldebitamente bolla- 

ti più uno semplice, facendo presente-che-il 	fila-- 

è stato revisionato il 4/11/1947-ocl 	341-2-= --- 

Ringraziamenti ed ossequi. 

RKO RADIO-PICTURES-in-LiqRida ione 

Vt;"'  'V A:. 
18 MDS 1963 

Roma 16 maggio 1963 

Alleg. n° 36 



N. 

4e, 	20- •0 	REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLO SPETTACOLO ) 

TITOLO: PINOCCHIO 	in Technicolor 

   

dichiarato  2361  
Metraggio 

accertato 	2307 
Marca: R.K.O. RADIO FIL MS 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Produzione WALT DISNEY 

Trattasi della realizzazione in cartoni animati a colori delle note 

"Avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi, con gli stessi personaggi;  

Geppette, la Fata dai capelli turchini, il grillo parlante ecc." 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

r) 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°) 

    

-R0 
DIREZIONE GEN. S [173,C1019 

Roma, li_ 1 8 	ti n.G 	19465 	   -C. 

f)r„  de adì 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
ROMA 	Via G. Marradi - Tel. 891.444 

  



OnAA._ MN:11 u • '5d i 11 O 	 

MAR. 1971  

”^1-- 
1.11domanda

--  1- Mini-1 ero  affinché -siano  

alla  einema_Intexnatinnal Corporationn.50. visti_auppletivi re- 

lativi alla conia italiana  _del  cartone animato a Lungometraggio 

in T,nr.Innírninre 

"PINOCCHIO" (Pinocc'hio)  

	Produzione Wa_lt_Disnev- nazionalità Americana. „ 

Con osservanza. 

CINEMA  INTERNATIONAL OORPDRATION  	 

17i ratei  nna  

Duettou_richipsta visti supplerivi  

sottoscritto  MARTE  PRSUCCT, Amminist- rm- nre  della Cinema In- 

tprnationalenrnorarinnSrl-con_sada in Roma Via Caata 11_ ri_-__ 	 
t 

'!,,, q 	-tore 
OV " 

,19 

%11.1.1.1".  
Mario Pesucci 

1 	
tan_________ 

Loma,3 Febbraio 1977 

"7/66/UE 
I 



N. 

dichiarato 	 
Metraggio 

I accertato  _2_3_0 7 • Marca : WALT DI SNEY 

Distribuzione: Cinema International Corporation 
Nazionalità : Americana 	 S.r.l. 

R E.P .BBLICA ITAL 	A 	L.2521x2 	Ll ttc/A" 

Cm!~••• 	 _ 	„er.t. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 	PINOCCHIO 	in Technicolor 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Produzione WALT DISNEY 

Trattasi della realizzazione in cartoni animati a colori delle note 
"Avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi, con gli stessi personaggi, 
Geppetto, la Fata dai capelli turchini, il grillo parlante ecc. 

MCM11111•1•MM............0.111111••••••0111411191~0. 	 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 
termini dell'ari. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso g 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 
seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il tito 
sostituire i quadri e le scene relative, di non 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

A  

1111W di#Pér 
VI/ 

copia 
Dirí (lente 

Irits Otvisione Revtrale
ne  

» 
(ice 'Tea 	

t  

-ai()  Celebri* 

0 Trr, 5:e g E-C4 Rrì c2 --r/r 
sic 

direttore 
Cinen"A  

TIRENZI Via G. Alarradi, 20 - tel. 820.3 2 .; ROMA 

2°) 

Roma, a  01 MAR. 

7 NOV- a 
K.D.L. 24 settembre 

1' osservanza delle 

i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
gimigerne alt( e di non alterarne, in qualsiasi modo 



ate a Italia dei fila: 

del rela i ,abbinatancrale, 

SILVER,tffill AND SAN DAVENPORT 

(riedizione) 

cid diritti originali è titolare la BUENA VISTA 

INC. 41 sumaawx, delirerete - 	coma risulta dalle 

e-  -r 	g4 
í4/70661E 

On.le MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Direzione Generale Importazioni-Esportazioni 

e AINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 	 

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 

Transazioni Correnti 

A/1g DI Z/0,46 

• 

R 0 M, A 

La mottomorittailland INTERNATIONAL PICTURES S.r.l. con sede 

in Roma - Via Gaeta,,13. IN Cod. Fisc. 00472730589 Trib. Roma 

M. Soc. 2725/70 - ~t 333331, rivolge domanda a codesto 

'aule Ministero affinali& le mie concesso il permesso di Impor. 

~ione definiti", la tronco valuta, dagli U.S.A. e/o altri 

dei materiale cinematografico occorrente per la dlatri- 

accluse Iéttere-emetratte che si allegano In fotocopia. 

Poichè detto film è di origine americana, la scriven e chiede 

'che la concessione della licenza di cui alla presente domanda 

venga regolata delle Immentààà.rmenti le pe licole americane 

dletribMite-Ifi 

L'approvazione di cui trattasi viene subordinata all'Impegno, 



da parte della ONITED INTERNATIONAL mons a.r.4 	di ver- 

sare i proventi di noleggio spettanti alla BUENA VISTA INTER-

NATIONAL. IMC. di BURBANK, sul conto "ESTERO LIDI° Intrattenuto 

presso la Banca D'AMERICA e D'Italia ed Intestate alle stessa. 

Si fa presente che le condizioni di afruttementos dei film in 

parola sono le seguenti: 

"Royalties a favore della BUENA VISTA 

INTERNATIONAL, INC. al 72% (settanta-

due per cento), dopo deduzione di quanto 

previsto all'Art. 2 delle suddette lette-

re-contratto. " 

Con osservanza. 

Roma, 20 Gennaio 1984 

1) N. 2 Fotocopie lettere-contratto BUENA VISTA INTERN., INC.; 

2) N. 2 Fotocopie lettere-contratto U.I.P. S.r.l. (per accetta-

zione) 



,7' 	•  02  

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 
e 

ROMA 

Oggetto: Richiesta visti 

Il sottoscritto H.C.Bedingfield 	Amministratore 

della United International Pictures S.r.l. con se- 

de in Roma, Via Gaeta 11 	- Codice Fiscale numero* 

00472730589 	- 	Tribunale di 	Roma 	- 	Reg. 

333331, rivolge 

affinché siano 

Società 4 1 2 
n. 	2725:70 	- 	C.C.I.A.A. n. domanda 

a codesto on.le Ministero concessi 

alla United International Pictures S.r.l. n. 50 50 i,i(9( 	.. 

visti censura relativi alla 	copia italiana del film: 

PINOCCHIO 
2 0 MAR. 1984 

(Pinocchio) 

Produzione: WAIT DISNEY 	Nazionalità: 

PICTURES 

AMERICANA 

Con osservanza. 

UNITED INTER 'TIONAL S.r.l. 

L , m  r tor 

Roma, 6/3/84 	Hugh C.Bedingfield 

84/95/UE 



2 0 MAR. 19  Roma, li 

U. TERENZI-ROMA 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLO SPETTACOLO ) 

TITOLO : PINOCCHIO 	in Technicolor 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	  ,; o 7  
Marca: WALT DISNEY 

Distribuzione: United International Pictures S.r.l. 

Nazionalità : Americana 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Produzione WALT DISNEY 

Trattasi della realizzazione in cartoni animati a colori delle. note 

"Avventure di Pinocc}.io" di Carlo Collodi non gli stessi personaggi, 

Geppetto, la Fata dai capelli turchini, il grillo Parlante ecc. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso i 	O V,  1!:2,..LT  a 27 

termini dell'art. 14 della' legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 

seguenti prescrizioni : 

1°) 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°) 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ti 

Visto per cot 
	 Pn? 

F.to Andrs,,out 
direttore de116 

Cinernetno 
dott.sse  Rotj 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 6 

 

MOD. 6 D.G.S. 

eA,„,„ 	i i 6 .SET. 1993 fa  
LD • 

/ • / 
PRESI 	A !E l CONSIG 	El MINI AI 

.132/1,,, l' • i i /9 / / 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Prof. FEDERICO BERNARDI 
Via G. Govone n. 56 

Div. n borctos s ~yr isgsatzasa. 

_0,e;„eipetteco1l Ctn*ohst. A Io ardi 

e20Z1°'  22  21 (LE J23  

 

20155 MILANO 

  

Consulenza tecnica d'ufficio del Tribunale di  OGGETTO:  
Milano sezione 1^  civile nelle cause n. 20795/90 
	(Walt 	Disney/Electa), n. U423/91 	(Cinestazione/ 

Walt Disney), n. 7218/92 (Target/ Walt Disney); 
G.I. Dott. ROBERTO BICHI. 

Si fa riferimento alla nota del 23.7.1993. 

Al riguardo, nel trasmettere quanto risulta agli atti dello 
Scrivente, si fa presente quanto segue: 

a) il nulla osta di proiezione in pubblico risulta a suo tempo rila-
sciato soltanto ai seguenti films: 

1) Biancaneve e i Sette nani; 
2) Fantasia 
3) Pinocchio 
4) Bambie 
5) Dumbo 
6) Saludos Amigos 
7) Make mine music. 

Nell'allegare, pertanto, fotocopie dei relativi visti di 
censura e lista dialoghi, si comunica che non è possibile rispondere 
al punto b) (più utile potrebbe essere analoga richiesta alla S.I.A.E.) 
non risultando agli atti; ai punti d) ed e) poichè non esiste alcuna 
normativa sul rilascio dei visti di censura ín caso di rifacimenti, ma 
solo la possibilità - per un film che abbia ottenuto l'autorizzazione 
per la proiezione in pubblico con limiti di età - di rappresentare la 
2̂   edizione del film stesso, previa rielaborazione (tagli, etc.). 

2 Pertanto, resta fermo, quanto disposto, com'è noto, dall'art. 
32 della Legge 22.4.1941 n. 633 sul diritto d'autore. 

o 

IL PRIMO DI I ENTE 

(Dott. Massima.` Collalti) 



P INOCCHIO 
== == 

GRILLO 

CORO 

C'é una stella su nel ciel 
chlogni sogno iluè an-saRar- 
e la gioia 	serena 
Alla stella schiudi il cor, 
con fiducial con amor, 
e la stella sa nei ciel t'a,--nagherh. 

   

GRILLO 	 issa leg 'e osi nensier 
ogni cuore sa scrutar, 
ed il signo tuo sincero 
°Fai/dirà. 

GRILLO Carina, no? 
a va\forse non ci credete che le stelle -ossano/ 
esaudire ogni desiderio/ vero? 
B4, neanch'io zoom ci credevo! 
Certononsono che 	 che va cantando 
di zolla in zolla/ mal lasciate che vi dica come 
caAbiai oriniJne. - 
Una sera, tanto teruno/ han/ con ermesso/ scusa-
temi un , omento/ 
ecco...Dunque/ - 
Tanto,/ tanto tenno fa/- 
il mio vagabondare :ai .north in un .niccolo vil-
lagio/ 
era una magnifica notte/ Le stelle brillavano 
come diamanti sul raosello addormentato. 
Tmtto era bello come in sogno/ 
Vagavo senza meta/ S ,,er le strade deserte non 
c'era un'anima vita/. 	, Aunt Co ..5écn o di.V ta. 
Lontano, lontanoi/úna fibestra illuminata/ era 
la casadi un intagliatore in legno chiamato/ 
Ge-,,etto/ mi avvicinai/ Saltai sul davanzale,/ e 
guardai dentro/. C'era un bel fuoco, .necoatJAel-
la stanza non ci fosse nessuno a goderselo. 
Allora...mi decisi/ ed entrai/ 111 gua-dai àttor- 
no/ nerché in un roto tanto strano/ li 

-, 	I.T n4PO aet5et.... 
d, r4ve 

tarmi di tutto/e un grillo deve.ennerev17nrudente, 
sarete. a vidi che non c'ernilérshno/ e mi feci 
coraggio. 
,Aentre mi scaldavo/ la schiena...osse,-vavo i 
dintorni/ Sono certo che nessuno ha mai visto un 
rosato simile/, vi erano... 
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