
CONTRATTO TRA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA E LA DITTA
CONCETTO SCUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOCU-FILM SULLA
SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELL’IMMIGRAZIONE IN LUNIGIANA.

TRA

la Società della Salute della Lunigiana, di seguito anche denominata SdS, C.F. 90009630451,
con sede in Aulla Piazza della Vittoria, 22 rappresentata dalla Dott.ssa Rosanna Vallelonga,
nata a Zurigo il 25/11/1957, domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in qualità di
Direttore SdS;

E

la  ditta  individuale  Concetto Scuto di  produzione cinematografica,  video e programmi tv,  di
seguito denominato anche “Regista” P.IVA 02745210340 con sede in Parma, Via Mario Pesenti
n. 3, rappresentata da Concetto Scuto, nato a Catania il  4/10/1979 domiciliato ove sopra, il
quale interviene in qualità di Titolare;

PREMESSO

• che  la  SdS  promuove  e  valorizza  eventi  e  progetti  di  sensibilizzazione  sul  tema
dell’accoglienza e dell’integrazione per sostenere le persone migranti a ricostruirsi una
vita in un percorso di autonomia;

• che fra gli obiettivi della Società della Salute vi è quello di sensibilizzare la cittadinanza
richiamando la sua capacità di integrazione per garantire una equilibrata ed adeguata
politica dell’accoglienza;

• che la SdS intende   concretizzare le suddette azioni di sensibilizzazione mediante la
realizzazione di un docu-film sulla tematica della Migrazione, come parte della storia
dell'Umanità e come elemento caratterizzante anche del territorio della Lunigiana, che
da luogo di emigrazione è divenuto luogo di immigrazione e accoglienza; 

• che  la  SdS  con  decreto  del  Direttore  n.  127  del  29/10/2018  ha  approvato  la
realizzazione del docu-film in oggetto definendo di ambientare lo stesso sul territorio
della Lunigiana, in particolare nei luoghi ospitanti il progetto Sprar della SdS Lunigiana,
in  cui  l'attività e la  presenza del  medesimo,  ha costituito un importante elemento di
ricchezza, contribuendo altresì al contrasto di rappresentazioni scorrette e discriminanti
della migrazione e della diversità culturale;

• che la finalità della SdS è quello di utilizzare il docu-film per incontri di sensibilizzazione,
informazione ed educativi, sia in contesti scolastici che pubblici e presentarlo a festival
tematici sul territorio nazionale;

ART. 1 - Oggetto del contratto

Le parti  convengono di  realizzare  il  docu-film  descritto  in  premessa,  che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
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ART. 2 - Definizione di produzione

Titolo: definizione in itinere
Genere: documentario-film  basato  sul  tema  dell’immigrazione  in  Lunigiana  della  durata
approssimativa di mezz’ora.
Budget assegnato omnicomprensivo: Euro 9.000,00
Data prevista per la fine della produzione: dicembre 2018
Al regista sono messi a disposizioni i locali della SdS Lunigiana per lo svolgimento delle riprese,
interviste e quanto di pertinenza alla realizzazione del docu-film.

ART. 3 - Prestazioni del regista

Il  regista dirige la  realizzazione del  docufilm di  cui  sopra e se ne assume la responsabilità
artistica. Ciò prevede in particolare anche le attività seguenti:

- il lavoro sulla sceneggiatura fino alla forma definitiva;
- la decisione nella scelta degli attori e degli altri collaboratori;
- la direzione degli stessi; 
- la scelta delle scenografie, delle persone da intervistare, dei luoghi delle riprese;
- la scelta della colonna sonora;

 la direzione del montaggio del film;

Il regista e la SdS stabiliscono di comune accordo il titolo definitivo.

Nel realizzare il docu-film, il regista terrà conto delle indicazioni derivanti dalla SdS e dal budget
di produzione.

Il regista è tenuto a eseguire con cura la realizzazione affidatagli. 

Nei limiti di queste condizioni il regista ha piena libertà artistica e decide quale sarà la versione
definitiva del film. 

Il  regista  è  tenuto  a  partecipare  alla  promozione  del  docu-film.  In  particolare,  è  tenuto  e
autorizzato a presenziare alle conferenze stampa e alle proiezioni importanti nei quali l’opera
viene presentata. 

Nel caso in cui la SdS  desiderasse che il regista svolga lavori supplementari per un miglior
utilizzo del film, questi lavori saranno retribuiti a parte.

Qualsiasi  nominativo,  testo o rappresentazione visiva suscettibili  di  essere interpretati  come
pubblicità diretta o indiretta potranno essere introdotti nel docu-film di comune accordo.

La SdS ha la facoltà di cedere a terzi in tutto o in parte i diritti acquisiti o di lasciarli esercitare a
terzi.  Ha anche la facoltà di cedere integralmente i suoi diritti  e le sue pretese derivanti  da
questo contratto a un altro Ente. 

La SdS comunicherà per iscritto al regista la cessione di tali diritti. 
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La SdS resta solidale nei confronti del regista per le prestazioni derivanti dal presente contratto.

ART. 4 - Compenso e durata

Per la sua attività, il regista riceverà un compenso omnicomprensivo di  Euro 9.000,00 per tutta
la realizzazione del docu-film.

La durata del contratto ha inizio con la sottoscrizione e termina con la fine della produzione del
docu-film, indicativamente prevista per il mese di dicembre 2018.

Il regista provvede in proprio alla copertura assicurativa contro eventuali infortuni professionali e
non professionali. 

Il regista non ha diritto al rimborso delle proprie spese effettive (trasferte, albergo, pasti, spese
materiali).

Il compenso sarà pagato come segue:

• alla stipulazione del contratto: 30% dell’importo €
2.700,00

• all’inizio  delle  riprese:  40%  dell’importo  €  .
3.600,00
• al  termine  delle  riprese:  30%  dell’importo  €
2700,00

ART. 5 - Diritti sull’opera

Il regista cede in via esclusiva alla SdS, illimitatamente nel tempo e nello spazio, tutti i diritti
derivanti dall’attività da lui svolta per la stessa. Ciò comprende il diritto esclusivo, illimitatamente
nel tempo e nello spazio, di:

• proiettare  il  docu-film,  renderlo  fruibile  o  metterlo  a  disposizione  direttamente  o
mediante un procedimento qualsiasi  in modo tale che chiunque possa accedervi  dal
luogo e nel momento di sua scelta;
• riprodurlo su supporti audiovisivi o supporti dati di ogni genere;
• proporlo al pubblico, cederlo o diffonderlo in altro modo;
• utilizzare estratti del film, i personaggi, i fotogrammi ecc. del film a scopo informativo;

• usare parti dell’opera a scopo promozionale.

Al  regista  spettano  i  diritti  di  produrre,  rappresentare  pubblicamente,  inviare,  mettere  a
disposizione, riprodurre e distribuire opere teatrali e drammaturgiche, radiodrammi e audiolibri
basati sul docu-film o sulla produzione.

Dopo l’uscita del docu-film, il regista ha il diritto di realizzare remake, sequel (continuazione
della  narrazione  principale),  prequel  (narrazione  degli  eventi  precedenti  all’opera  originale),
spin-off (serie “costola” di un film) o serie televisive.

Per il resto il regista mantiene i propri diritti sull’opera.
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Con il consenso del regista, la SdS  è autorizzata ad apportare modifiche all'opera, se le stesse
appaiono necessarie ai fini dell’utilizzo del docu-film o per altre ragioni essenziali. Tali modifiche,
tuttavia, non devono pregiudicare il messaggio e l’essenza dell'opera. Il regista non può rifiutare
il proprio consenso contro le regole della buona fede.

Se il regista rescinde il contratto prima di concludere la produzione o se, per motivi personali, è
impossibilitato  a  proseguire  l’attività  entro  un termine ragionevole,  la  SdS è autorizzata  ad
utilizzare le parti già prodotte per portare a termine la realizzazione dell’opera sotto la direzione
di un altro regista. Se la SdS, dal canto suo, disdice il  contratto senza  cause gravi i  diritti
tornano al regista.

La SdS Lunigiana non è tenuta ad esercitare i diritti acquisiti in forza del presente contratto.

Il regista ha il diritto di essere menzionato, secondo la forma e l’ordine di successione in uso,
nei  titoli  di  testa  e/o  di  coda  del  docu-film,  nonché  in  tutta  la  pubblicità  finalizzata  alla
promozione dell’opera.

ART. 6 - Utilizzo

L’utilizzo del docu-film è di competenza della SdS che si impegna a fare del prodotto il miglior
uso possibile.

Il  regista  sarà  comunque consultato,  in  occasione  delle  decisioni  importanti  concernenti  la
distribuzione, la produzione del materiale pubblicitario, la partecipazione ad eventuali festival e
concorsi, nonché per la strategia promozionale del docu-film. 

Il regista è autorizzato, a proprie spese, a utilizzare il film a scopi culturali e non commerciali e
per proiezioni alle quali presenzierà di  persona, purché ciò non comprometta la strategia di
utilizzo della SdS.

La SdS Lunigiana è autorizzata a trasferire a terzi, in tutto o in parte, la competenza di utilizzo 
del docu-film.

ART. 7 - Ulteriori disposizioni

Le parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili i documenti necessari all’esercizio
dei diritti di cui al presente contratto.

Qualsiasi modifica al presente contratto richiede la forma scritta per essere valida. 

L’eventuale nullità di una disposizione contenuta nel presente contratto non inficia la validità
delle restanti disposizioni.

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competete il foro di Massa.

Aulla, ___________
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Per la SdS Lunigiana
Il Direttore
Dott.ssa Rosanna Vallelonga _________________________

(TIMBRO E FIRMA)

Per la Ditta Individuale Concetto Scuto 
Il Titolare
Concetto Scuto _________________________

(TIMBRO E FIRMA)


