NUOVOIMAIE
REGOLAMENTO ART. 7 L. 93/92
Il Consiglio di Amministrazione del NUOVOIMAIE,
tenuto conto
a) di quanto previsto dagli artt. 7 L. 5 febbraio 1992, n. 93 e 7 Legge 29 giugno 2010 n.
100 e del decreto Legislativo 15 marzo 2017 n.35;
b) di quanto previsto dai D.P.C.M. 19 dicembre 2012 e 17 gennaio 2014;
considerato
c) che NUOVOIMAIE ha esaurito la gestione dei compensi ex art. 7 Legge 93/92, di
parte video, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2012;
d) che per effetto dell’art. 39 della legge 24 marzo 2012 n.27 e del successivo D.P.CM.
17 gennaio 2014, in relazione alle somme maturate per competenza
successivamente al 1° gennaio 2012 NUOVOIMAIE non agisce più nell’interesse di
tutti gli artisti aventi diritto, ma solamente degli artisti iscritti ovvero mandanti artisti
del NUOVOIMAIE;
e) che il NUOVOIMAIE ha incassato compensi per copia privata video ex art. 71 octies
Legge 22 aprile 1941 n. 633, per periodo di competenza successivo al 1° gennaio
2012 e quindi è tenuto, in relazione a tali compensi, a disciplinare le modalità di
intervento ex art. 7 L. 93/92 solamente nell’interesse e per conto dei propri iscritti
e/o mandanti artisti;
f) che il Comitato Video, nell’ambito della più ampia somma incassata da
NUOVOIMAIE ai sensi della normativa suddetta per periodo di competenza
successivo al 1° gennaio 2012, ha prudenzialmente ritenuto opportuno attribuire la
somma complessiva di euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per tutte le attività
previste nel presente Regolamento e che saranno oggetto di specifici e successivi
Bandi, in attuazione e in rispetto di quanto di seguito previsto, rinviando ad altro
Regolamento la gestione delle ulteriori somme maturate e maturande per analogo
periodo;
RITENUTO
g) che NUOVOIMAIE intende adempiere ai compiti prescritti dalla Legge e dal proprio
Statuto e, quindi, adottare un Regolamento che disciplini le modalità di impiego
delle somme incassate ai sensi dell’art. 7 L. 93/92, rinviando a singoli Bandi che
verranno adottati in conformità del presente Regolamento;
h) che il presente Regolamento viene adottato su proposta ed impulso del Comitato
Video competente al riguardo, ratione temporis.
ART. 1 – SCOPO
1.1
Il presente Regolamento indica i criteri essenziali che dovranno possedere i
singoli Bandi di gestione dell’art. 7 anno solare 2018 e che quindi dovranno
essere assunti dall’organo previsto dallo Statuto del NUOVOIMAIE nei modi e
termini di seguito previsti.
1.2
Il presente Regolamento ha ad oggetto il contenuto che dovranno possedere i
Bandi ex art. 7 anno solare 2018 attuativi, di gestione della somma di euro
5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) riguardante compensi incassati da
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NUOVOIMAIE per copia privata video successivi al periodo di competenza 1°
gennaio 2012.
ART. 2 – AREE DI INTERVENTO
2.1 Conformemente al disposto di cui all’art. 7 L. 93/92, il NUOVOIMAIE dovrà, nel
corso dell’anno solare 2018, adottare i seguenti Bandi:
a) “Nelle Tue mani 2018”: somma destinata euro 1.250.000,00 (euro
unmilioneduecentocinquantamila/00) di cui quanto a euro 1.000.000,00
(euro umilione/00) a vantaggio degli artisti in difficoltà economica con età
superiore ai 50 anni alla data del 1° gennaio 2018 che si trovino nelle
condizioni meglio indicate nel successivo articolo 3) e quanto ad euro
250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) alle attrici che abbiano un
figlio entro il terzo anno di età alla data del 1 gennaio 2018 ovvero abbiano
un collocamento in affido o in adozione un minore della stessa età alla
medesima data come meglio indicato nel successivo art. 3);
b) “NUOVOIMAIE 2018 per il Teatro”: somma destinata euro 1.000.000,00 (euro
unmilione/00) a vantaggio di almeno n. 20 produzioni teatrali, come meglio
indicato nel successivo art. 4);
c) “NUOVOIMAIE 2018 per i cortometraggi”: somma destinata euro 200.000,00
(euro duecentomila/00) finalizzata al sostegno di n. 10 cortometraggi come
meglio indicato nel successivo art. 5);
d) “NUOVOIMAIE 2018 per collana Grandi Attori”: somma destinata euro
160.000,00 (euro centosessantamila/00) per la produzione di due
documentari di circa 60 minuti commerciali cadauno incentrati su un
grande attore e una grande attrice del passato, protagonisti della cultura
cinematografica italiana, come meglio indicato nel successivo art. 6);
e) “NUOVOIMAIE 2018 per la formazione”: somma destinata euro 450.000,00
(euro quattrocentocinquantamila/00) per sovvenzionare attività di
formazione di attori professionisti come meglio indicato nel successivo art.
7);
f) “NUOVOIMAIE 2018 per il Cinema”: somma destinata euro 800.000,00 (euro
ottocentomila/00) per contribuire al finanziamento di quattro
lungometraggi cinematografici, particolarmente significativi sotto il profilo
qualitativo che costituiscono occasione di lavoro per gli attori iscritti e
mandanti dell’Istituto, come meglio indicato nel successivo art. 8);
g) “NUOVOIMAIE 2018 per la promozione” somma destinata euro 120.000,00
(euro centoventimila/00) finalizzata all’allestimento di tre rassegne dei
cortometraggi che hanno fruito del finanziamento Bando cortometraggi
2017 da realizzarsi nelle città di Roma, Napoli e Milano.
h) “NUOVOIMAIE 2018 per il sociale”: somma destinata euro 180.000,00 (euro
centottantamila/00) finalizzata quanto a euro 100.000,00 (euro
centomila/00) per attività di sostegno a iniziative di promozione culturale
della categoria e quanto a euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) finalizzata
alla selezione di un documentario, che presenti particolari caratteristiche
qualitative, che sia realizzato a valorizzare tematiche di carattere sociale,
come meglio indicato nel successivo art. 10);
i) “NUOVOIMAIE 2018 Grandi Artisti”: somma destinata euro 600.000,00 (euro
seicentomila/00) finalizzata a garantire agli attori ed alle attrici che
abbiano valorizzato la produzione audiovisiva italiana negli anni, un
compenso anno solare 2018 minimo garantito, come meglio indicato nel
successivo art. 11);
j) “NUOVOIMAIE 2018 sostiene”: somma destinata euro 240.000,00 (euro
duecentoquarantamila/00) da destinare ad artisti di chiara fama che,

2

superato il sessantesimo anno di età, versino in stato di bisogno a causa di
una grave invalidità.
ART. 3 BANDO NELLE TUE MANI 2018
Entro il 30 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione di NUOVOIMAIE, su proposta
del Comitato Video, adotterà il Bando “Nelle tue mani” che dovrà essere caratterizzato
dai seguenti elementi essenziali:
a) apertura del Bando per le domande di almeno 60 giorni;
b) importo complessivo: euro 1.250.000,00 (euro unmilioneduecentocinquantamila/00)
di cui euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per artisti in difficoltà economica con età
superiore ai 50 anni alla data del 1° gennaio 2018 e quanto ad euro 250.000,00 (euro
duecentocinquantamila/00) per attrici che abbiano un figlio entro il terzo anno di età
alla data del 1° gennaio 2018 ovvero abbiano un collocamento in affido o in adozione
un minore della stessa età alla medesima data;
c) requisiti Bando per gli artisti in difficoltà: importo complessivo euro 1.000.000,00:
c1) parametro Isee, con riferimento al reddito anno precedente, non superiore
a euro 15.000,00 (euro quindicimila/00);
c2) aver compiuto almeno 50 anni alla data del 1° gennaio 2018;
d) requisiti Bando per le attrici Madri: importo complessivo euro 250.000,00:
d1) possono accedere le madri che abbiano un/a figlio/a nuovi nati, adottati o
collocati in affido, anche preadottivo, tra il 1° gennaio 2015 e la data di
pubblicazione del presente Bando sul sito web dell’Istituto.
e) Determinazione importo Artisti in difficoltà: il contributo, che verrà riconosciuto
all’artista in possesso dei requisiti, sarà di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) per
ciascun avente diritto al contributo; qualora tuttavia il numero delle istanze sia tale da
non consentire il riconoscimento a tutti gli aventi diritto del contributo massimo sopra
indicato, verrà adottato un correttore automatico che calcolerà il contributo dovuto
agli aventi diritto diminuendo il contributo stesso e diversamente modulandolo in
proporzione al reddito ISEE dichiarato.
f) Determinazione importo Artiste Madri: il contributo verrà riconosciuto all’artista che
abbia un modello ISEE non superiore a euro 18.000,00 (euro diciottomila/00) e che sia
in attesa di un figlio/a entro il 31 dicembre 2018 o che, alla medesima data, abbia
compiuto il terzo anno di età; sarà riconosciuto il contributo anche alle attrici che
avranno in collocamento o in affido minori entro il terzo anno dal giorno dell’avvenuto
affido e/o adozione; il contributo che verrà riconosciuto all’artista in possesso dei
requisiti sarà di euro 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) per ciascun avente diritto al
contributo; qualora tuttavia il numero delle istanze sia tale da non consentire il
riconoscimento a tutti gli aventi diritto del contributo massimo sopra detto, verrà
adottato un correttore automatico che calcolerà il contributo dovuto agli aventi diritto
diminuendo il contributo stesso e diversamente modulandolo in proporzione al reddito
ISEE dichiarato.
ARTICOLO 4) NUOVOIMAIE 2018 PER IL TEATRO
Entro il 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di NUOVOIMAIE, in ossequio
allo Statuto vigente, adotterà un Bando che prevedrà i seguenti elementi essenziali:
a) apertura del Bando per le domande di almeno 60 giorni;
b) presentazione istanze per l’ottenimento del contributo con la previsione della
seguente documentazione: b1) copione; b2) cast; b3) preventivo costi; b4)
distribuzione progetto teatrale;
c) costituzione di una Commissione di esperti. Tale Commissione agirà in
autonomia e dovrà individuare i progetti qualitativamente più meritevoli. Alle
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riunioni potrà partecipare un delegato di NUOVOIMAIE. La Commissione,
valutate le istanze presentate, selezionerà almeno n. 20 progetti teatrali che
potranno fruire di un complessivo contributo di euro 1.000.000,00 (euro
unmilione/00) per un importo massimo di euro 50.000,00 (euro
cinquantamila/00) per ciascun progetto; le istanze dovranno offrire elementi di
certezza in ordine alla data di debutto e al numero minimo di rappresentazioni.
Il Bando è destinato a soddisfare quei progetti teatrali che vedano impiegati
artisti iscritti o mandanti del NUOVOIMAIE e in tale senso la Commissione dovrà
provvedere alla selezione dei progetti. Sono ammesse deroghe eccezionali per
artisti non iscritti o mandanti Nuovo IMAIE nei modi e termini previsti nel Bando.
ARTICOLO 5) NUOVOIMAIE 2018 PER I CORTOMETRAGGI
Entro il 31 dicembre2018, il Consiglio di Amministrazione di NUOVOIMAIE, in ossequio
allo Statuto vigente, adotterà un Bando che prevedrà i seguenti elementi essenziali:
a) apertura del Bando per le domande di almeno 60 giorni;
b) presentazione istanze per l’ottenimento del contributo con la previsione della
seguente documentazione: b1) sceneggiatura; b2) cast; b3) preventivo costi;
c) costituzione di una Commissione di esperti. Tale Commissione agirà in
autonomia e dovrà individuare i progetti qualitativamente più meritevoli. Alle
riunioni parteciperà un delegato di NUOVOIMAIE. La Commissione, valutate le
istanze presentate, selezionerà almeno n. 10 cortometraggi che potranno fruire
di un complessivo contributo massimo di Euro 200.000,00 (euro
duecentomila/00) per un importo di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) per
ciascun progetto. Il Bando è destinato a soddisfare quei progetti che vedano
esclusivamente impiegati artisti iscritti o mandanti del NUOVOIMAIE e in tale
senso la Commissione dovrà provvedere alla selezione dei progetti.
ARTICOLO 6) NUOVOIMAIE 2018 PER COLLANA GRANDI ATTORI
Entro il 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di NUOVOIMAIE, in ossequio
allo Statuto vigente, adotterà un Bando che prevedrà i seguenti elementi essenziali:
a) apertura del Bando per le domande di almeno 60 giorni;
b) presentazione istanze per l’ottenimento del contributo con la previsione di
idonea documentazione, espressamente elencata nel Bando;
c) il progetto dovrà riguardare un attore o un’attrice del passato che hanno
avuto un’apprezzata carriera nel campo cinematografico;
d) l’istanza dovrà contenere il preventivo costi e l’indicazione dei relativi autori
e del regista;
e) costituzione di una Commissione di esperti. Tale Commissione agirà in
autonomia e dovrà individuare i due progetti qualitativamente più
meritevoli. Alle riunioni potrà partecipare un delegato di NUOVOIMAIE. La
Commissione, valutate le istanze presentate, selezionerà i due documentari
che potranno fruire, ciascuno di essi, di un contributo massimo di euro
80.000,00 (euro ottantamila/00).
ARTICOLO 7) NUOVOIMAIE 2018 PER LA FORMAZIONE
Entro il 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di NUOVOIMAIE, in ossequio
allo Statuto vigente, adotterà un Bando che prevedrà:
a) l’apertura di un termine di almeno 60 giorni per la presentazione di istanze da
parte di Scuole di Formazione per l’ottenimento di un contributo finalizzato a
sostenere un progetto formativo di artisti del NUOVOIMAIE;
b) la costituzione di una Commissione di esperti che provvederà alla selezione di
almeno
dieci proposte formative che presentino caratteristiche
qualitativamente elevate e che diano garanzie in ordine alla più ampia
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copertura del territorio nazionale, che potranno fruire di un contributo
complessivo di Euro 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00) e che sarà
ripartito tra i vari istanti in ragione delle caratteristiche della proposta
formativa.
ARTICOLO 8) NUOVOIMAIE 2018 PER IL CINEMA
Entro il 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di NUOVOIMAIE, in ossequio
allo Statuto vigente, adotterà un Bando che prevedrà i seguenti elementi essenziali:
a) apertura del Bando per le domande di almeno 60 giorni;
b) presentazione istanze per l’ottenimento del contributo con la previsione della
seguente documentazione: b1) presentazione progetto; b2) sceneggiatura; b3)
cast; b4) preventivo costi; b5) distribuzione;
c) costituzione di una Commissione di esperti. Tale Commissione agirà in
autonomia e dovrà individuare i progetti qualitativamente più meritevoli. Alle
riunioni parteciperà un delegato di NUOVOIMAIE. La Commissione, valutate le
istanze presentate, selezionerà n. 4 lungometraggi che potranno fruire di un
complessivo contributo di euro 800.000,00 (euro ottocentomila/00) per un
importo di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) per ciascun progetto. Il
Bando è destinato a soddisfare quei progetti che vedano impiegati artisti iscritti
o mandanti del NUOVOIMAIE e in tale senso la Commissione dovrà provvedere
alla selezione dei progetti. Sono ammesse deroghe eccezionali per artisti non
iscritti o mandanti Nuovo IMAIE nei modi e termini previsti nel Bando.
ARTICOLO 9) NUOVOIMAIE 2018 PER LA PROMOZIONE
Entro il 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione del NUOVOIMAIE con
delibera, dovrà allestire tre rassegne dei cortometraggi che hanno fruito del
finanziamento Bando cortometraggi 2017 (Roma, Napoli e Milano). L’organizzazione di
tali rassegne dovrà avere un costo massimo di euro 120.000,00 (euro centoventimila/00)
e dovranno essere allestite in modo tale da consentire a tutti gli istanti, che abbiano
fruito del contributo del Bando NUOVOIMAIE cortometraggi 2017, di poter partecipare,
mediante presentazione di relativa istanza.
ARTICOLO 10) NUOVOIMAIE 2018 PER IL SOCIALE
Entro il 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di NUOVOIMAIE, su proposta
di una Commissione di soci nominata dai componenti dell’Assemblea dei Delegati del
settore audiovisivo, adotterà, con delibera che verrà pubblicata sul sito del
NUOVOIMAIE, i criteri di individuazione e selezione:
a) di un progetto per la realizzazione di un documentario incentrato su tematiche
di carattere sociale e solidaristico cui verrà destinato un contributo di euro
80.000,00 (euro ottantamila/00);
b) di una serie di iniziative di carattere sociale e finalizzate alla diffusione e
divulgazione della cultura audiovisiva e teatrale cui destinare un complessivo
contributo di euro 100.000,00 (euro centomila/00).
ARTICOLO 11) NUOVOIMAIE 2018 GRANDI ARTISTI
Con delibera del Consiglio di Amministrazione di NUOVOIMAIE che verrà assunta entro
il 31 dicembre 2018, verranno adottati i criteri per riconoscere ad artisti che hanno
valorizzato la cultura cinematografica e audiovisiva del nostro paese, iscritti o
mandanti dell’istituto, un contributo minimo, per cassa, riferito all’anno solare 2018. La
misura del contributo minimo ai beneficiari dello stesso sarà calcolata tenendo conto
di un complessivo importo destinato a tale voce pari a euro 600.000,00 (euro
seicentomila/00).
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ARTICOLO 12) NUOVOIMAIE 2018 SOSTIENE
Entro il 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di NUOVOIMAIE, in ossequio
allo Statuto vigente, adotterà un Bando che prevedrà i seguenti elementi essenziali:
a) apertura del Bando per le domande di almeno 60 giorni;
b) presentazione istanze per l’ottenimento del contributo con la previsione di
documentazione idonea attestante la sussistenza dei requisiti di cui alla
successiva lettera d);
c) costituzione di una Commissione nominata dall’Assemblea dei Delegati che
valutate le istanze individuerà i beneficiari del contributo;
d) il Fondo stanziato è di euro 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) e
sarà destinato ad artisti di chiara fama che abbiano compiuto il
sessantesimo anno di età alla data del 1 gennaio 2018 e che a causa di una
grave invalidità o malattia siano inabilitati permanentemente allo
svolgimento della loro attività professionale e che abbiano un modello Isee
inferiore a Euro 20.00,00. Gli artisti che fruiranno di tale contributo non
potranno beneficiare del contributo di cui all’Art.3) che precede e ciascun
beneficiario non potrà incassare una cifra superiore a euro 12.000,00 (euro
dodicimila/00).
ART. 13 – TRASPARENZA E REQUISITI SOGGETTIVI DI ACCESSO ALLE RISORSE
13.1 Il presente Regolamento, le delibere e i Bandi che verranno adottati dall’Istituto
in attuazione dello stesso saranno pubblicati sul sito dell’Istituto in tal modo
che chiunque possa avervi accesso. In particolare, i singoli Bandi saranno
pubblicati sul sito dell’Istituto con anticipo di almeno trenta giorni dalla
effettiva decorrenza del termine per la presentazione delle istanze e per tutta
la durata del periodo di presentazione delle stesse e per trenta giorni successivi,
in modo tale da garantire a chiunque ne abbia diritto di poter regolarmente
accedere ai fondi attribuiti alle Aree di Intervento.
13.2.1 I Bandi dovranno essere improntati ai criteri di trasparenza ed equità, con la
conseguenza che ogni disposizione dei Bandi che confliggesse con i principi del
presente Regolamento dovrà considerarsi nulla e comunque priva di effetto. Al
fine di offrire a chiunque ne abbia interesse l’opportunità di poter verificare la
corretta applicazione del presente Regolamento e dei singoli Bandi che
verranno emessi dall’Istituto in applicazione dello stesso, è espressamente
previsto che i verbali relativi alla verifica delle domande di contributo e le
relative decisioni verranno pubblicati sul sito dell’Istituto per un periodo di
almeno sei mesi e a decorrere dal trentesimo giorno della loro approvazione, in
modo che siano accessibili a tutti.
13.2.2 Non potranno accedere ai contributi disciplinati dai Bandi che verranno adottati
in attuazione del presente Regolamento i seguenti soggetti:
a) enti pubblici o soggetti a partecipazione pubblica;
b) coloro che nel Codice Etico vengono indicati in conflitto di interesse o
incompatibilità rispetto all’assegnazione di fondi ex art. 7 L. 93/92 ovvero di
qualunque altro fondo dovesse istituire il NUOVOIMAIE.
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