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SCRITTURA PRIVATA 
PER L’UTILIZZO DELLE OPERE D’ARTE DI CUI ALL’ALLEGATO A) 
NEL FILM “………….” 
  

T R A  
 
La …….., con sede in …….., Via ……… n. …, Cod. Fiscale e P. IVA: …….., in 
personale del suo legale rappresentante pro-tempore (di seguito indicata come 
il “Produttore”); 
- da una parte - 

E 
  

 ………., nata a ____________ il ______________ e residente in 
_______________________ - Cod. Fisc.: _________________ – P. IVA: 
__________________ 
- dall’altra – 

PREMESSO 
 

- che il Produttore intende realizzare un film dal titolo provvisorio “………..” 
(d’ora in avanti anche solo il “Film”); 

- che il Produttore ha chiesto a………, che ha accettato, di utilizzare, in 
alcune inquadrature del Film, le opere di Sua proprietà elencate 
nell'allegato A) alla presente scrittura privata; 

- che …….. dichiara di essere unica titolare di tutti i diritti di utilizzazione e 
sfruttamento delle opere sopracitate e di cui all’allegato A); 

 
Tutto ciò premesso, tra le parti 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art.1) Le premesse e gli allegati sono parte integrante ed essenziale del 
presente accordo. 
Art.2) …….. espressamente dichiara e garantisce di essere l’unica proprietaria 
ed esclusiva titolare di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere di 
cui in premessa. 
Art.3) Con la sottoscrizione della presente liberatoria ………. espressamente 
autorizza il Produttore a utilizzare le opere di cui all’Allegato A), effettuando tutte 
le inquadrature necessarie e previste dal piano scenografico del Film, che la 
medesima espressamente accetta. 
Art.4) La presente liberatoria è a titolo gratuito e pertanto …….. dichiara 
espressamente ed irrevocabilmente di essere pienamente soddisfatta e di non 
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avere nulla a pretendere dalla …….e/o dai suoi danti e/o aventi causa a 
qualsiasi titolo, per qualsivoglia ragione o titolo, rinunciando sin d’ora 
espressamente a qualsiasi azione o pretesa al riguardo per l’uso delle opere 
nella che saranno riprese nel Film. 
Art.5) Qualsiasi patto che integri e/o che deroghi le clausole contenute in 
questo accordo dovranno essere, a pena di nullità, formulate per iscritto. 
Art.6) Per qualsiasi controversia relativa a questo contratto, sarà competente il 
Foro di …. in via esclusiva. 
Art.7) Le parti si danno atto che il presente contratto è stato tra le stesse 
lungamente e approfonditamente negoziato e discusso e dichiarano pertanto di 
conoscerne tutte le clausole e condizioni e di approvarle in ogni caso, nessuna 
esclusa. 
 
Roma lì, 
 
                     …………                                                                              ……… 
 
 

 


