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CONDIZIONI GENERALI 

 

1) Definizioni  

- per MPLC si intende la MPLC Italia S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via F. Civinini n. 111, 

Cod. Fisc. 11430741006, P.IVA 11430741006; 

- per ACEC si intende l’Associazione Cattolica Esercenti Cinema, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via 

Nomentana 251, Cod. Fisc. 80185410588; 

- per LICENZIATARIO si intende il soggetto sottoscrittore del presente contratto; 

- per “Licenza Ombrello” si intende la sublicenza d’uso concessa da MPLC in via temporanea, non in esclusiva e non trasferibile, finalizzata 

esclusivamente alle sole esibizioni pubbliche non-commercial, per le quali non si potrà attuare alcuna forma di promozione e/o ricevere 

corrispettivo alcuno, dei film e degli altri programmi video tratti da supporti legalmente ottenuti e limitati al solo utilizzo personale e/o 

domestico i cui titolari dei diritti sono meglio specificati nell’apposito archivio accedibile all’indirizzo internet  http://mplc.it/file/CHU020.pdf, 

- per Servizio Principale si intende l’attività principale esercitata dal LICENZIATARIO; 

- per Modulo si intende il Modulo di Adesione della sublicenza. 

2. Dichiarazioni e facoltà di MPLC 

MPLC dichiara e garantisce di aver ottenuto licenza di utilizzo e di poter sublicenziare i diritti per le sole esibizioni pubbliche non-commercial 

dei film e degli altri programmi video tratti da supporti legalmente ottenuti e limitati al solo utilizzo personale e/o domestico, la cui titolarità è in 

capo alle Case di produzione, alle Case di distribuzione ovvero alla Motion Picture Licensing Company, come meglio descritto – per ogni 

specifico settore – nell’apposito archivio accedibile all’indirizzo internet  http://mplc.it/file/CHU020.pdf, che il Licenziatario dichiara di ben 

conoscere e specificatamente accettare. 

MPLC potrà aggiornare l’archivio accedibile all’indirizzo internet  http://mplc.it/file/CHU020.pdf, garantendo comunque tale lista nella sua 

completezza fino alla scadenza del presente contratto. 

MPLC fa presente che, eccezionalmente per qualche titolo, i soggetti indicati nel suddetto archivio potrebbero non possedere anche i diritti 

oggetto della presente sublicenza, o che tali diritti potrebbero scadere durante il periodo di validità del presente contratto. A tal riguardo MPLC 

avviserà tempestivamente il LICENZIATARIO. 

3. Oggetto 

Con l’adesione al presente contratto, MPLC concede al LICENZIATARIO che accetta, una “Licenza Ombrello®” dei film e degli altri 

programmi video di cui al precedente punto 2, secondo le pattuizioni tutte di cui alle presenti Condizioni Generali.   

4. Obblighi del LICENZIATARIO 

Il LICENZIATARIO prende atto e si impegna acchè: 

- le proiezioni pubbliche oggetto della presente sublicenza siano effettuate esclusivamente nei locali in cui la Parrocchia svolge la propria 

attività; 

- tali proiezioni avvengano esclusivamente nei seguenti ambiti: durante attività pastorali, culturali e formative, ricreative, ludiche o sportive, 

animazione di gruppi giovanili, corsi per fidanzati, giornate celebrative (pace, solidarietà, emigrazione, vita, missioni, ecc.), intrattenimento in 

occasione di pellegrinaggi o gite; 

- ad eccezione di pellegrinaggio e gite e di attività svolte fuori dell’ambito territoriale della parrocchia (campi-scuola, ritiri, raduni, ecc) le 

proiezioni pubbliche oggetto della presente sublicenza avvengano in ambienti di proprietà delle stesse parrocchie o concessi abitualmente a loro 

in uso e dagli stessi gestiti (oratori, circoli ricreativi, palestre, scuole materne e luoghi analoghi);  

- le proiezioni pubbliche oggetto della presente sublicenza vengano effettuate all’esclusivo fine di educare e/o intrattenere gli utenti del Servizio 

Principale offerto dal medesimo LICENZIATARIO; 

- i titoli, i personaggi e/o le case di produzione e/o di distribuzione dei film proiettati non siano pubblicizzati. 

Si impegna, altresì, a non ricevere corrispettivo alcuno dagli spettatori, a fronte delle proiezioni pubbliche oggetto della presente sublicenza. 

Ai fini dell’esercizio della presente sublicenza, il LICENZIATARIO avrà, inoltre, l’onere di acquistare, a proprie cura, spese e rischio, i relativi 

supporti video ed ogni altro supporto tecnico (dvd, video cassette, blu-ray, file, ecc.), prodotti e distribuiti a norma di legge usualmente al solo 

utilizzo personale e/o domestico (Home Video).  Il costo di acquisto del supporto non è compreso nel corrispettivo di licenza. 

Il LICENZIATARIO non potrà duplicare illegalmente, editare o modificare i video destinati alle proiezioni pubbliche i cui diritti vengono 

licenziati con il presente contratto. 

La presente sublicenza non comprende gli eventuali diritti SIAE su musiche e/o colonne sonore dei film che, se sussistenti, dovranno essere 

acquisiti direttamente dal LICENZIATARIO dall’avente diritto. 

La seguente tabella evidenzia, fermo restando quanto indicato all’interno del presente contratto, quanto principalmente concesso e non concesso 

dalla presente sublicenza: 

  Con la Licenza Ombrello  SI PUO’   Con la Licenza Ombrello  NON SI PUO’ 

 - Utilizzare le opere dei produttori affiliati su qualunque supporto video 

originale (DVD, VHS, Blu-ray, file) disponibile in commercio, per le sole 

esibizioni pubbliche non-commercial, senza alcuna limitazione nella frequenza; 

 - Pubblicare generiche informazioni riguardanti le attività e le proiezioni 

purché non ci sia alcuna specifica indicazione relativa al titolo dell’opera; 

- Informare i parrocchiani degli eventi tramite newsletter; 

- Esporre la locandina dei video proiettati, ma esclusivamente all’interno dei 

locali della Parrocchia. 

  - Promuovere i titoli su media diretti al grande pubblico   

(quali sito web, facebook, radio, tv, comunicati stampa, 

giornali, volantini,ecc); 

- Richiedere il pagamento di un corrispettivo specificatamente 

inteso per la proiezione, fermo restando la facoltà istituzionale 

di richiedere offerte volontarie; 

 - Copiare, editare, masterizzare le opere o utilizzare copie non 

munite del contrassegno SIAE inteso per la proiezione. 

 

5. Compilazione e spedizione del Modulo e delle Condizioni Generali – Durata - Corrispettivi 

Il LICENZIATARIO dovrà compilare e sottoscrivere debitamente il Modulo e le Condizioni Generali e inviare il tutto via fax al n. 06 

90400303e al n. 06.4402280 ovvero, previa scansione, via e-mail all’indirizzo info@mplc.it e acec@acec.it lo stesso giorno di sottoscrizione, e, 

nei quattordici giorni successivi, spedirlo in originale a MPLC Italia Srl, Via degli Olmetti 39/E, 00060 Formello, Roma. 

Il corrispettivo di sublicenza per il primo anno viene concordemente determinato dalle Parti ed indicato nel Modulo, secondo le indicazioni 

fornite da MPLC. 
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All’atto della ricezione del Modulo e delle Condizioni Generali compilate e sottoscritte dal LICENZIATARIO, MPLC provvederà ad emettere 

ed inviare al LICENZIATARIO la relativa fattura che dovrà essere saldata tassativamente entro trenta (30) giorni, secondo le modalità sulla 

stessa indicate. 

La “Durata” del presente contratto viene fissata in anni uno dalla data di emissione da parte di MPLC della fattura di cui al comma precedente, 

ed alla scadenza si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da trasmettersi a cura della Parte recedente, a mezzo plico racc.to 

a.r., con un preavviso di almeno sessanta (60) giorni. 

Il LICENZIATARIO sarà tenuto a comunicare a MPLC ogni variazione intervenuta rispetto ai dati forniti nel Modulo, anche se relativa alle 

modalità di calcolo del corrispettivo. 

6. Corrispettivo in ipotesi di rinnovo 

Per i successivi rinnovi della presente sublicenza, il corrispettivo non scontato relativo al primo anno sarà aggiornato automaticamente, senza 

necessità di richiesta alcuna, dell’intera variazione accertata dall'ISTAT con riferimento ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, salvo restando gli effetti delle eventuali variazioni comunicate rispetto ai dati forniti nel Modulo, in particolare se relative alle 

modalità di calcolo del corrispettivo. 

Il corrispettivo per il rinnovo, previa emissione della relativa fattura da parte di MPLC, dovrà essere versato dal LICENZIATARIO entro il 

primo giorno del nuovo periodo di efficacia del contratto. 

In ogni caso, per il ritardato pagamento, sarà dovuto a MPLC un interesse pari al tasso legale corrente aumentato di tre punti, senza che occorra 

la preventiva messa in mora del debitore. 

7. Cessione del contratto – indebito utilizzo diritti 
Il LICENZIATARIO non potrà cedere il presente contratto di sublicenza, senza il preventivo consenso scritto di MPLC, rimanendo – in ogni 

caso – obbligato in solido con l’eventuale cessionario per il pagamento dei corrispettivi dovuti. 

Il LICENZIATARIO si impegna, altresì, a tenere indenne MPLC da qualsiasi ragione e/o pretesa avanzata da terzi per un uso illegittimo da parte 

del medesimo LICENZIATARIO dei diritti sub licenziati. 

8. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse per mezzo di lettera raccomandata A.R. od a mano con ricevuta 

in calce alla copia, alle sedi sociali dichiarate nel Modulo. Farà fede la data di spedizione. 

9. Condizione sospensiva - risoluzione di diritto - inadempimento 

L’efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte di MPLC del Modulo e delle Condizioni Generali 

debitamente sottoscritti dal LICENZIATARIO. 

La liquidazione volontaria, il fallimento o l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali di una delle Parti, comporterà la risoluzione di diritto 

del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..  

Qualora la MPLC ritenga sussistere un inadempimento rilevante ad uno degli obblighi assunti dal LICENZIATARIO nel presente contratto, la 

medesima MPLC dovrà contestarlo formalmente al LICENZIATARIO a mezzo raccomandata A.R., indicando anche le modalità per ovviarvi, 

ove possibile. Qualora entro quindici giorni dalla ricezione della predetta comunicazione il LICENZIATARIO non abbia ottemperato alla 

richiesta e/o, comunque, non sia cessato l’inadempimento contestato, la presente sublicenza si intenderà di diritto risolta. 

In ogni ipotesi di risoluzione la MPLC non sarà tenuta a rimborsare, neanche in parte, il corrispettivo di Licenza già ricevuto. 

10.Transazione 

Con la stipula del presente contratto, MPLC rinuncia a procedere legalmente nei confronti del LICENZIATARIO a fronte di qualsiasi eventuale 

violazione dei diritti d’autore oggetto del presente contratto e di cui MPLC è licenziatario, eventualmente posta in essere dal medesimo LICEN-

ZIATARIO sino alla data odierna. 

11. Privacy 

Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003, per le sole finalità connesse all’esecuzione 

del presente contratto. 

12. Rinvio alla Legge Italiana 
Il Modulo e le presenti Condizioni Generali costituiscono il contratto tra MPLC e il LICENZIATARIO. 

Per quanto riguarda ogni aspetto non espressamente disciplinato si fa riferimento alla legge italiana, alle consuetudine ed agli usi commerciali. 

13. Clausola Compromissoria 
Per la risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti comunque derivante e/od occasionata dal presente contratto, sarà com-

petente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

 

Data:  ______________________, ________________________ 

 

 

 

 

MPLC ITALIA S.r.l._____________________________   IL LICENZIATARIO   ____________________________ 

 

 

      

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di aver letto le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12  delle presenti Condizioni 

Generali e di approvarle specificatamente. 

 

 

        

 

MPLC ITALIA S.r.l. ____________________________   IL LICENZIATARIO ____________________________ 

 

    

              Visto e approvato:                  ____________________________   

    (Il  Parroco) 


