
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Det. n. 42 del  28.04.2008 
 
 

Oggetto: - Format Mostra Grignaschi - Approvazione schema di contratto 

 

Il Direttore 
 
 
Premesso che  nel corso del 2007 è stata organizzata la mostra “Ritratti e incontri. Trent’anni di 
fotografia” con immagini scattate dal fotografo aronese Renato Grignaschi nel corso della sua 
lunga e prestigiosa carriera; 
 
Dato atto  che con direttiva n. 17/2008, il Presidente ha disposto di provvedere alla sottoscrizione 
di un accordo per il riconoscimento della proprietà delle stampe e del format relativi alle immagini 
fotografiche esposte in occasione della suddetta mostra e per il loro utilizzo; 
 
Visto  l’allegato schema di contratto quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 

Determina 
 

1. di stipulare un accordo con il sig. Renato Grignaschi per il riconoscimento della proprietà 
delle stampe e del format relativi alle immagini fotografiche esposte in occasione della 
suddetta mostra “ritratti ed incontri. Trent’anni di fotografia” e per il loro utilizzo ; 

2. approvare a tal fine l’allegato schema di contratto quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

 
 

 
 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Mary Rimola 

 
 
 

 
 
 
Determinazione 42/08 
 
Il responsabile del Procedimento: Nadia Pirali 
Il responsabile dell’istruttoria: Nadia Pirali 
Elaborazione dati: Maria Antonietta Negra 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIETA’ DELL E STAMPE E DEL FORMAT 
RELATIVI ALLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE ESPOSTE IN OCCA SIONE DELLA MOSTRA “ RITRATTI 
ED INCONTRI. TRENT'ANNI DI FOTOGRAFIA ” E PER IL LORO UTILIZZO. 

Tra 
- L’ISPA - Comune di Arona, con sede legale in via San Carlo, 2 – 28010 Arona, c.f. 81000470039, 

rappresentato dal Direttore ISPA- Comune di Arona – Dirigente III Settore Comune di Arona Mary 
Rimola, al presente atto autorizzato con decreto di nomina n. ___________ del __________ (di 
seguito denominato “ISPA”); 

- In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 42 del 28/04/2008 
e 

- il Sig. Renato Grignaschi, nato a Domodossola (VB), il 04 settembre 1943, quale Artista realizzatore delle 
immagini fotografiche oggetto del presente accordo (di seguito denominato “Artista”),  
si conviene quanto segue: 

Premesso 
- che l’ISPA - Comune di Arona ha organizzato presso l’ex Cinema Lux, nel periodo 5 maggio – 1 luglio 
2007, la mostra “Ritratti ed incontri. Trent'anni di fotografia”, ideata e progettata dall’Assessore al Turismo 
Sig. Pasquale De Stefano (detto Antonello), nell’ambito della quale sono state esposte le immagini 
fotografiche realizzate dall’Artista e individuate nel catalogo “Renato Grignaschi – Ritratti ed incontri. 30 anni 
di fotografia”; 
- che l’ISPA ha sostenuto le spese di stampa delle fotografie e di allestimento della mostra;  
- che le parti intendono disciplinare l’uso successivo delle suddette fotografie e le modalità di allestimento 
della mostra, a tutela e garanzia dei propri reciproci interessi; 
tutto ciò premesso, quale parte sostanziale e integrante del presente accordo, le parti concordano quanto 
segue: 
Articolo 1 - Oggetto 
1. Il presente accordo ha per oggetto la disciplina della proprietà e delle modalità di utilizzo delle stampe e 
del format relativi alle immagini fotografiche esposte in occasione della mostra citata in premessa. 
Articolo 2 - Proprietà delle immagini e delle stamp e 
1. La proprietà intellettuale delle immagini esposte nell’ambito della mostra “Ritratti ed incontri. Trent'anni di 
fotografia” e il relativo diritto di riproduzione sono di spettanza dell’Artista e degli eredi, a norma delle vigenti 
leggi.  
2. Le stampe fotografiche realizzate ed esposte in occasione della suddetta mostra, come individuate nel 
verbale di consegna e presa in carico del ________, sottoscritto dalle parti e allegato al presente accordo 
sub lett. A), sono di proprietà dell’ISPA- Comune di Arona.  
Articolo 3 - Proprietà e utilizzo del Format 
1. La mostra “Ritratti ed incontri. Trent’anni di fotografia” è riconosciuta come una produzione originale (di 
seguito definita “Format”) di proprietà dell’ISPA-  Comune di Arona.  
2. Tale Format, comprensivo di tutte le stampe fotografiche, verrà debitamente codificato dall’ISPA, in 
accordo con l’Artista, e potrà essere dall’ISPA - Comune concesso in noleggio all’Artista realizzatore delle 
immagini, ad altro Ente o organismo interessato (di seguito definito “Noleggiatore”), previo accordo espresso 
tra il Comune e l'Artista, in relazione all’ipotesi di cui al successivo art. 4 co. 4, da realizzarsi anche tramite 
scambio di corrispondenza. Il canone di noleggio non potrà essere inferiore a euro 1.500,00 
(millecinquecento/00) per ciascun evento. 
3. Il materiale espositivo verrà concesso in noleggio unicamente previa stipula di assicurazione contro i 
danni eventualmente arrecati allo stesso dal Noleggiatore. I costi dell’assicurazione, nonché quelli relativi 
alle spese di trasporto, custodia, allestimento e ad ogni altro onere che dovesse derivare dalla realizzazione 
dell’esposizione, faranno carico al Noleggiatore stesso. 
4. L’ISPA - Comune è esonerata da responsabilità per ogni possibile danno derivante all’Artista per l’uso 
improprio o arbitrario del Format e delle stampe fotografiche da parte del Noleggiatore. 
5. L’ISPA - Comune si impegna a mettere a disposizione del Noleggiatore materiale esattamente 
corrispondente a quello costituente il Format.  
6. L'esposizione allestita dal Noleggiatore dovrà essere il più possibile conforme a quella realizzata in Arona, 
nel locale dell'ex Cinema Lux dal 5 maggio all'1 luglio 2007, come da elaborati tecnici e da rilievi fotografici in 
possesso del Comune. Allo scopo verrà redatto un apposito documento denominato “Ritratti ed incontri. 
Trent’anni di fotografia - Guida del Format”, da sottoporre preventivamente al Noleggiatore, in cui verranno 
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indicati il concetto della mostra, le caratteristiche essenziali dell'esposizione e del materiale divulgativo, ed al 
quale il Noleggiatore dovrà attenersi, onde non snaturare il carattere originario della mostra stessa. Eventuali 
variazioni di carattere tecnico – espositivo che si rendessero assolutamente necessarie ed inevitabili 
dovranno essere approvate dall'Artista. 
7. I diritti di utilizzazione economica del Format, comprensivo del materiale fotografico, spettano per l’intera 
durata del presente accordo esclusivamente al Comune di Arona, fatto salvo quanto previsto dal successivo 
art. 4 co. 1. 
Art. 4 – Obblighi delle parti. 
1. Per ogni noleggio del Format, il Comune riconoscerà all'Artista una royalty pari al 25% degli introiti, 
calcolati al netto di ogni imposta o tassa, che per volontà dell’Artista verrà interamente devoluta 
all’Associazione Genitori Bambini Down (A.G.B.D.) di Arona, con sede in via XX Settembre, 31. 
2. L’ISPA - Comune si impegna a non deformare, mutilare, modificare o porre in essere atti comunque idonei 
a danneggiare le fotografie in modo tale da arrecare pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’Artista.   
3. Rispetto al Format, comprensivo delle stampe fotografiche, l’Artista nulla ha a pretendere, né può vantare 
diritti d’autore.  
4. L’Artista potrà individuare, anche in relazione ad ogni singolo noleggio, con spese a carico del 
Noleggiatore, un incaricato di propria fiducia per la verifica del materiale e dell’allestimento, di cui al comma 
5 del precedente art. 3. L’incaricato potrà operare solo previo assenso del Comune. 
5. L’Artista ha la facoltà di chiedere al Comune di non concedere il Format in noleggio esclusivamente nei 
casi in cui rilevi ragioni ostative di carattere oggettivo, quali l’inadeguatezza dei locali destinati ad ospitare la 
mostra o l’incompatibilità degli scopi dell’organismo richiedente rispetto al significato generale delle 
immagini. 
6. L’Artista si impegna a non realizzare esposizioni aventi il medesimo titolo del Format e la stessa quantità 
di foto, salva l’ipotesi di cui al precedente art. 3 co. 2. 
Articolo 5 – Custodia delle stampe fotografiche 
1. Le stampe fotografiche oggetto del presente accordo saranno custodite dal Comune, in luogo avente 
caratteristiche tali da garantirne l’integrità, sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico.  
2. La copertura assicurativa per la custodia e l’uso, diverso dal noleggio, delle stampe fotografiche 
individuate nel verbale di cui all’art. 1 co. 2 è a carico del Comune. 
Articolo 6 – Durata dell’accordo 
1. Fermo restando la proprietà delle immagini, delle stampe fotografiche e del Format, come sopra definita, il 
presente accordo ha una durata di anni 50 (cinquanta) decorrenti dalla data della sua stipulazione. Esso 
potrà essere rinnovato previo accordo espresso tra le parti.  
Articolo 7 – Risoluzione 
1. Il Comune ha la facoltà di risolvere il presente accordo, oltre che in base a quanto previsto dal Codice 
Civile, qualora rilevi la sopravvenuta mancanza di convenienza, ovvero difficoltà di gestione, anche sotto il 
profilo economico, delle stampe fotografiche e del Format. 
Articolo 8 – Responsabile della corretta esecuzione  dell’accordo 
Il Responsabile della corretta esecuzione del presente accordo è il Direttore ISPA - Dirigente del III Settore 
del Comune o persona da lui delegata. 
Articolo 9 - Oneri 
1. Dal presente accordo non derivano oneri diretti a carico delle parti. 
2. L’accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente la registrazione. 
L’imposta di bollo è a carico dell’Artista. 
Articolo 10 – Privacy 
1. I dati di cui le parti dovessero reciprocamente venire a conoscenza in ragione del presente accordo 
dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto esse non potranno farne uso per scopi diversi 
da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto dell’accordo. 
2. Il Comune, preliminarmente al perfezionamento del presente accordo, ha individuato il soggetto incaricato 
del trattamento dei dati personali nelle persona del Direttore ISPA - Dirigente del III Settore del Comune o 
persona da lui delegata. 
Articolo 11 – Foro competente  
1. Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione dal presente accordo, non risolvibili in via 
bonaria, sono devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Verbania. 
Letto, approvato e sottoscritto 
Arona,       
          L’Artista       Il Direttore ISPA- Dirigente III Settore 
   Renato Grignaschi             
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 co. 2 c.c., il Sig. Renato Grignaschi dichiara di avere conoscenza di 
tutte le clausole del presente accordo e, in particolare, di quelle contenute negli artt. 7 (Risoluzione) e 11 
(Foro competente). 
       L’Artista 
Renato Grignaschi  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
______________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona        RESPONSABILE SEGRETERIA  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 


