
PROTOCOLLO  

 

TRA 

 

Nuovo IMAIE, con sede in Roma alla Via Parigi n. 11, nella persona del legale rappresentante p.t. Andrea 

Miccichè 

E 

A.N.A.D., con sede in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 137 nella persona de Presidente Daniele Giuliani 

PREMESSO 

a) che il settore del doppiaggio è in sciopero da oltre due settimane per il mancato rinnovo del contratto 

collettivo; 

b) che nell’ambito del settore del doppiaggio svolgono l’attività lavorativa anche doppiatori e direttori 

del doppiaggio, artisti interpreti esecutori tutelati da Nuovo IMAIE; 

c) che ANAD è l’associazione di categoria più rappresentativa nel settore del doppiaggio e Nuovo IMAIE 

è l’organismo di gestione collettiva dei diritti degli artisti, largamente rappresentativo della categoria 

dei doppiatori e dei direttori del doppiaggio; 

d) che ANAD e Nuovo IMAIE hanno condiviso la necessità di costituire un fondo finalizzato ad assistere 

doppiatori e direttori del doppiaggio in questo momento di grande difficoltà e di perdita di occasioni 

di lavoro; 

e) che pertanto Nuovo IMAIE e ANAD sono determinati a sottoscrivere il presente Protocollo. 

 

TANTO PREMESSO SI CONVIENE TRA LE PARTI QUANTO SEGUE 

 

1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente protocollo. 

Sono allegati al presente Protocollo:  

A) Bando FONDO DI ASSISTENZA PER DOPPIATORI E DIRETTORI DEL DOPPIAGGIO;  

B) FAQ che pubblicherà ANAD nel proprio sito web a decorrere dal giorno della pubblicazione del 

Bando;  

C) Domanda di accesso al Fondo, con autodichiarazione appositamente sottoscritta dal richiedente 

relativamente ai requisiti b) e c) del successivo punto 4. 

 

2) Nuovo IMAIE e ANAD decidono di costituire un “FONDO DI ASSISTENZA PER DOPPIATORI E 

DIRETTORI DEL DOPPIAGGIO”. 

Tale Fondo è costituito con capitali esclusivamente di Nuovo IMAIE ed il relativo ed esatto ammontare 

sarà determinato da Nuovo IMAIE una volta concluso il periodo di raccolta delle richieste di accesso 

al Fondo nei termini sotto indicati.  

Tale Fondo, tuttavia, non sarà inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00 euro).  

 

3) ANAD pubblicherà sul proprio sito Web nei termini concordati con Nuovo IMAIE un Bando di accesso 

al Fondo il cui testo è allegato al presente Protocollo (allegato A). 

Unitamente alla pubblicazione di cui sopra, ANAD pubblicherà delle FAQ come da allegato B) 

finalizzate ad agevolare i doppiatori e i direttori del doppiaggio a presentare la domanda di accesso 

al Fondo in modo corretto. 



 

4) Le condizioni affinché i direttori del doppiaggio e/o i doppiatori possano accedere al Fondo sono le 

seguenti: 

a) il richiedente non deve aver avuto un reddito superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00 euro) 

in relazione all’anno 2021 così come dichiarato nella dichiarazione dei redditi presentata 

nell’anno solare 2022; 

b) il richiedente deve autodichiarare di aver svolto almeno 20 turni-contrattini nell’anno solare 

2022; 

c) il richiedente deve autodichiarare nella domanda che a causa dello sciopero indetto dalle 

categorie dei doppiatori e direttori del doppiaggio del febbraio 2023 ha perso almeno 

un’occasione di lavoro nel settore del doppiaggio. 

Potranno presentare domanda tutti i doppiatori o direttori del doppiaggio che si trovino nelle 

condizioni indicate alle lettere a), b) e c) che precedono, anche se non iscritti ad ANAD, purché soci o 

mandanti di Nuovo IMAIE. 

 

5) Le domande di accesso al Fondo saranno presentate mediante invio a mezzo posta elettronica 

nell’indirizzo di ANAD indicato nel Bando dei seguenti documenti: 

1. domanda di accesso al Fondo, appositamente sottoscritta, contenente autodichiarazione della 

sussistenza dei requisiti b) e c) del punto 4,, conforme al modello sub allegato C) 

2. copia della dichiarazione dei redditi presentata dal richiedente nell’anno solare 2022 per la 

dichiarazione in relazione all’anno di competenza 2021  

oppure 

nel caso in cui il richiedente non sia obbligato per legge a presentare la dichiarazione dei redditi 

a causa di un reddito inferiore a quello previsto per legge, un’autodichiarazione conforme al 

modello sub allegato C). 

 

6) I documenti sub numeri 1 e 2 del precedente punto 5) dovranno essere inviati all’indirizzo di posta 

elettronica di ANAD indicato nel Bando entro e non oltre le ore 23.59 del 27 marzo 2023 (termine 

ultimo e non derogabile).  

ANAD controllerà le richieste pervenute e trasmetterà a mezzo posta elettronica al più tardi entro il 

15 aprile 2023 richieste di integrazioni o rettifiche, che al più tardi dovranno essere inviate dal 

richiedente entro le ore 23.59 del 21 aprile 2023 (termine ultimo e non derogabile). 

 

7) Raccolte ed ordinate le richieste e svolte le eventuali verifiche come da Bando, ANAD trasmetterà a 

Nuovo IMAIE entro e non oltre il 28 aprile 2023 elenco dei richiedenti con l’indicazione per ciascun 

richiedente di: nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, codice Nuovo IMAIE.  

La trasmissione dell’elenco dovrà essere preceduta alla seguente frase:  

“Conformemente al Protocollo tra di noi sottoscritto trasmettiamo elenco di doppiatori e direttori del 

doppiaggio che hanno regolarmente presentato domanda di accesso al FONDO DI ASSISTENZA PER 

DOPPIATORI E DIRETTORI DEL DOPPIAGGIO conformemente al Bando pubblicato sul sito ANAD e che 

ad una analisi svolta da ANAD stessa conformemente al Bando risultano avere i requisiti richiesti”.  

Unitamente alla trasmissione dell’elenco dei richiedenti ammessi, ANAD dovrà inviare a  

Nuovo IMAIE entro il medesimo suddetto termine l’elenco dei richiedenti esclusi, con la indicazione 

delle ragioni dell’esclusione. 

 

8) Una volta ricevuto l’elenco dei richiedenti di cui al punto precedente, Nuovo IMAIE, verificata 

l’effettiva iscrizione e/o l’effettivo conferimento del mandato del richiedente a Nuovo IMAIE, 

provvederà nel più breve tempo possibile ad erogare a tutti i richiedenti un contributo di sostegno 

che sarà calcolato con il seguente criterio:  



Fondo di sostegno diviso numero di domande, con importo massimo da corrispondersi a ciascun 

richiedente di euro 1.000,00 (mille/00 euro). 

 

9) ANAD e Nuovo IMAIE collaboreranno tra loro per dare la maggior visibilità all’iniziativa e fornire la 

massima assistenza agli artisti richiedenti.  

 

10) A scanso di ogni equivoco resta inteso che: 

a) i beneficiari del Fondo oggetto del presente Protocollo saranno solo ed esclusivamente soci e 

mandanti di Nuovo IMAIE; 

b) ANAD non opererà alcuna discriminazione tra doppiatori e direttori del doppiaggio iscritti o non 

iscritti ad ANAD dovendo raccogliere la richiesta di qualsivoglia doppiatore o direttore del 

doppiaggio che si trovi nelle condizioni sopra indicate; 

c) ANAD dovrà garantire una adeguata segreteria che possa far fronte alle eventuali richieste di 

chiarimenti o di assistenza dei vari richiedenti, senza coinvolgere gli uffici Nuovo IMAIE. 

 

Roma, 9 marzo 2023 

 

           Nuovo IMAIE        ANAD 

          Il Presidente              Il Presidente  

        Andrea Miccichè                            Daniele Giuliani 

 

 

  


