CONTRATTO COLL ETTIYO
N4ZIONAIJE D1 LLIVORO
DEL SETTORE

DOPPIAGGIO
Roma, 30 gennaio 2008
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I'ALICA. rielle persone del Direttore Generale: dott. ,Andrea hTarcohilli. del
resprii~sabiledell'l f'ficio Siridacalz e Rapporti di Lavoro dell+AKlCA nella persona
del dott . Andrea Canali e della delegazioi~edator-iale cosi composta: Et~zoBriii~o.
Giuseppc Esposito. Raf'tàele Fa1 l ica e Dario I'igan8;

- la

Editori Associatt i11 pei-soria del suo Presidente Elisabetta Bricciarellr.
assistita dalla signora Fraicn Simoricini

- il SAI -S LC-CGI L

STND.4CATO .ATTORI ITALI AUO - rappresentato
dal Segretario Ge~ierale haziailale 4Ia urizio Feria~id.dalla Segretaria Nazionale
Yicoletia Rizzi e dal roordinatore h'azioriale .\rnedeu Orsjni;
- la FlSTEL-CISL - FEDERAZIONE I YFORhI .AZlOKI SPE.I'T_.?ICOLO
TELECOLIL N ICAZ l O N e i l FAI-FI S'I'EL-CISL FORLrhl ATTORI IT.4 LIAN I
rappresentati dal Sep-ctano Generale Nazionalz .Arinando Giacciinassi. dal
Segretario Nazionale h l a ~ u - k i oGiustini e dal Seyreiario riazionale del FAI 'Tonirio
Pavan:
- la LILC'ObI-lrlL - COORD1N,4bJEi\;TO -4TTORT - rappi+eseritata dai
Segretario Generale Bnmo Di Cola, dalla Segretaria Nazionale Siinonetta Corsi e
-

assistiti da

I'ittorio lliTriandola. Rita Baldiiii. Torii Bincca. Federica Cal>pel\a~iti.hjlarina
D'rlvtii-sa, Sonia De Doininicis. Dariila De Chrolamo. Eleonora Di Forninato.
Donatella Fanfaiii, Sergio F~orentini,Chiara Giuiicardi, Elisabetta Liberti. Daniela
Losai io. Paolo Rlagliozzi. hlantiela klarianett i. Silvia hIeiio7zi. Lino Pa~inrifino.
Mario Paolinelli. Rita Saloiiia. Lrica Seineraro. Raffkele L'zzi. Dariiele L'aleiiti
-l

r

k stato sottosci-irto il seguente C o ~ ~ t r a nCulletriiu
o
Karioiiale di I .aroro per
Settore Doppiaggio.
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AK'I'TTOLO 1
Arn bito di applicazione
I1 presente contratto si applica alle prestazio~iidi lavoro autonoino professionale
foni te dai lavoratori alle imprese che realizzario l'ed izionz italiana dei prodotti
audi«visivi e assimi lati: attraverso il doppiaggio (ivi coiilpreso l ' o versoundj.
I1preselite contratto si applica. in \.ia ilori esclusi\va. anche alle prestaziotii di la\-oro
uut onoirio professionale fornite dai la~mrarori alle imprese che realizzano la
i~c=r.sioneitaliana di opere aiidiovisi~~e
o assimilate attraverso altre fotme di
trasposizione liriguistica.
Ln realizzazio rie del doppiaggio e del l'ov ersoiind consiste nella traspocizio~ie,di
riorma in lirigua italiana, dei prodotti ciriginali. a partire dalI'adattailiento dei test i
fino alla loro registrazione e al rriissaggio.
Le figure professionali impiegate sono quelle classi f i l a t e e descritte all'nrticolo 2 .
NOTA A VERBALE - r~gilaglianzridi genere e Pari Opporturitti
4ssurito che In parità fi-a dotuie e riorni~lik urlo dei cinque punti chiave della
politica di sviliippo della UE. le parti conjerigoiio di istituire im oss~n.atcirio
tinzionale paritericci che. nel rispetto dclle disposiz.iorii 1egislatii.e in teilia di par-ith
iioino-doriria. si irnpegiia ad iridi\ iduare cuioni positive utili a r-iniuovere ei,erituali
coinportamenti disci-iininatciri fondati r
i etnica. la religione. le
coinirizioi~ipersona1 i. l 'età, p1 i Iiandicap. il sesso.

hC)T;I ,A VERBALE
Le parti convengono sulla oppoi-(unità di regolatnentare i rapporti di lavoro
di natura subordinata. qualora si dztenninassero risl settorc. relativamente alle
figure professioriali definite all'articolo 2, con l ' C S C ~ I I S ~ O I Idel1
~
'4dattatoredialogliista.

.XTICOLO L
Definizione delle parti
Impresa

Si detlnisce '-impresa di doppiaggio" la persona fisica o giiiridic;~cchel anche
in vi3 iiiarginale o saltiiaria. eserciti tra le proprie n t t i ~ i t il'edizione italiana o in
altre lingue attrni.erso il doppiaggio (ivi compreso l'o\-ersound) di opere
audio\ isivc e assitliilate. nessuna esclusa.
t-

.

Direttore rli doppiaggio
E la figuia professionale n cui è affidata dall'linpresa 13 responsabiliti
ii~iisticadel doppiaggio di opere cirìeinatngafiche o assimilate straniere o\ 1 ero di
I

.&-<L
' u

prodrizionc riaziol~aleda post-sincronizzare,la r-isione e la distr.ibiìziorie delle parti.
la scelta e la regia degli Attori-doppiatori che dovranrio interpretare I'opcra durante
i tiirni di doppiaggio, i l coordinaniento generale dei turni.
1noltr.e i1 Direnore di doppiaggio può partecipare. riell'esercii..i0 delle sue
prerogative. alle \.arie fasi tecriiche finalizzate al risiiltato artistico (tumi di
doppiaggio. visioize di conti-0110 dialoghi, preinissagpio dialoghi, rnissaggio).
.issistente al doppiaggio
E la fipwa professionale responsabile nei confronti dell'li~ipresache le affida
le a t t i d i di seguito riportate da svolgcrc nel rispetto della nonliativa cor~tr-attuale
vigente: la preliarazioiie al doppiaggio di operc ciriematop-aficlie n assimilate
straniere ovvero di produzione nazionale da pcic t-s incroni zzare (visioiie materiali.
suddivisione aiielli, cotnpilazione fogli codifica o s e y atura pellicola. conteggio
righe. segnailira copiorie, pia110 di lavorazione); la cura e la verifica del comctto
siticroriisriio labiale durnrite i tlinii di doppiaggio: I1ei.entuale scelta della pista
magnetica: l'annotazione delle prestazioni degli attori doppiatori e la \-erifica del
coinpletaniento del programtna prc-1isto dal piano di lavorazione. Per i film di
circuito citieinatografico e relativi trailer, 1'Assisteiite al doppiaggio partecipa ai
nir~iidi visioiie di controllo dialc~go.
Inoltre I1lZssisteiire al doppiaggio puii partecipare alle \:arie fasi di Ini oraziol-ie
antecedenti e siiccessii e al doppiaggio (cniitrollo colonne ititernazionali,
c;incroiiizzazione.visione di controllo dialoghi. premissaggio dialoghi. missaggiol.

Attoredoppiatore
E I'artore che esegue il doppiaggio i~iterpretsndo.nel rispetto del contenuto
artistico originale s del siiicronisrno ritmico labiale. i persotiaggi di opere
c;iileiriatogaficlie o assiiriilate straniere o i vero di produzioiic riazioiiale da pnstsiilcrotiizzarc, attraxerso i propri mezzi espressi~iquali la recitazioiie. il canto e la
dcclaii~iizio~ie.
Iiio ltre inte tpreta i11 oversoui d opere di tipo docurneiitari si ico o
affui i .
I

-4dattatore-dialoghista
l? l'autore s u i & afiidato dall'linpresa l'n~lattamento,ovvero la traduzione e
l'elaborazione iri sincronismo ritmico c labiale. dei dialoghi di opc1.e
cinematogafiche o assirnillite straniere ovvei-o di produzione nazionale da postsincronizzare, al fine di reiidere nella lingua di destiiiazioiic io spirito delllopei*a.
Iiioitre realizza i testi per le Iirorariulii in o\ersoiiiid e. quiilora i i r h i e i ~ oper i
hottotituli .
L':Adattatore-dialog11ista - ai seiisi dell'art. 4 della lesge h33:41 -- ha la paternità
del testo realizzato, che è tutelato dalle nor-irit: ~ ~ i p c t i tdel
i dirino d'autore, iri
particolare dagli arti. 18 L 20 della legge 633!'4 1 .
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DICHIAR .4ZIONE .A VERI3 Al ,E - Foritiaziorie e certiflcazio~ie
Lc parti convengono sulla necessità di definirc e attivare iniziative formati\ e
c di orientainentu per i l settore professionale del doppiaggio. ricercando comunque
il contrihiito del le risorse piibblic he - cor~lunitarie,~iazionnlie regionali - destinati:
alla hnnazione professionale.
+4tale proposito le iinpi-esee le organizzazioi~isiridacali convengono sulla u~ilitàdi
processi di certificazioiie delle imprese e dei profcssioiiisti del doppiagg iri
finalizzati yrioritariaiiiente alla qualità del prodotto. Pertanto si con\,iene di attivare
incoritri al fine di tnoriitorar-e I'aridarnerito della certificri7inrie anche per definirti.
~\,-entri:ilinerite,accordi specifici mirati allo sviluppo e al sostcgno di tali processi,
anche in raccordo con le assor;iazic\niprofessioriali di settore.

:jR'-STCOLO 3
Contratto indi, iduale
11 Coiitratto indii idiiale regolriii-ierita le prestazioni professioiiali tra Direttori
di doppiaggio. .4ssisteriti al doppiaggio. Attori-doppiatori, .4dattatori-dialog11isti
(vedi art. 15) e Iiiiprecct.
l .a stiprila del contratto individuale avverrà anticipatamente allo svolgimento
della prestaziorie.
Per opuria delle figiire professjonali saranno riportati i dati di seguito
clcricati :
a) Direttore di doppiaggio

Dati identificativi del Dir-eitor-edi doppiaggio
Nuiriero partita [VA e.,'ocodice tiscalc

i

(,/L

*

Nulneru di rnati-icrila E V P A .S
Det~oini~iazione
dell'lrripresri, sede legale e dati fiscali
Titolo originale delliopera. titolo italiaiio (ove passibilel e, per ]t: opere
seriali, indicazione dry li episodi c o ~ p l e s s i \ ~ a m e i raggruppati.
~te
coli nunieri
c titol~(ove presenti) idcntiiic:ttiv,i dei silipoli episodi
Denoininazione d e l soggetto titolari: del diritto di uii linazione
Genere dcll'upera ai fTni dell'identificazicinc della fascia di appartenenza
Paese di produzione dell'opera origir~alee, ove possibile, anno di produzioiie
i\ssistente al doppiaggio (1 1
huinero dei turni per la preparazione (visionc dell'opera e distribuziolie delle
parti )
hiirnero dei t~iniiedelterighecoinplessivameritepre~~isti
perla lavoraziorie
Xiiniei-o dci turni di direzione assegnati
ìiuinero dei turni p;e\:i ti per controllo dialoghi, preinissaggio e inissaggjo
,-'
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Data, orario di ogni trirnci e luogo della prestaziorie
Compenso, teinpi e inodali tà di pagarnerito (21

b) Assistente al do p piaggio
Dati ideriti ficativi dcll';2ssic;tente al doppiaggio
Ntiinero partita I VA C 'o codice fjscale
Nuinero di matricola EK\;P,ALS
Denominazione dell'Iinpresa. sede legale e dati fiscali
Titolo originale dell'opem, titolo italianci (0i.e possibile) e. per le opere
seriali, indicazione degli episodi conipless i vaniente raggruppati- coli niirneri
e titoli ove pseseiiti) ideriti ficatii,i dei sirigoli episodi
Deilomi ~iazioriedel soggetta titolare del diritto di ~ i tlkzazicitie
i
Genere dell'opera ai fini dell' ideiitificazionc della fascia di appartenenza
Paese di produziorie dell'opera origitiale e. o i e possibile. ailno di produzione
a

i

C)

Dirtttore di doppiaggio ( l )
Nuinero dei turni per la prrparairionc al doppiaggio
Nui-i~er-odei hirni e delle righe coiriplessivamente prei isti per la lavorazrone
Kw~ierodei turrii di sala a s s e p a t i
Nuinei-o dei t i m i previsti per coritrollo dialoghi, preinissn~yio.missaggio e
controllo colorine iiiteniazioriali
Data. orario di ogni tiirno e luogo dclla prestazione
Compenso, te~npie iiiodaljtii di pagamento (2)

A ttore-doppia tore

Dati identiiìcati~i dcll'attore doppiatore
Xiiinero partita IVA e,o codice fiscale
huinero di matricola ENPALS
Dericiiniriazinne dell'ltnpresa. sede legale e dati fiscali
Titolo originale dell'opera. titolo italiano (ove possibile) e. per le cipere
serilili. indicazione degli episodi cornplessii.arnente r.agpppati. con n u ~ i ~ e r i
e titoli (oi e presenti ) iden tifielitivi dei singoli episodi
Dcliori~iriaziotiedel soggetto titolare del diritto di utilizzazi une
Genere dell'opera ai fini dell'identificazione della fascia di appartenenza
Paese di produzione dell'opera origiririle e. ove possibile. anno di prodiuione
Direttore e Xssisteiite del tiirno l )
Niitnerodeikinii edell~righecomplessi~ai-rie~~teprei~istiper
la la~orazione
Ruoloorricili assegnati
Uuinero dei turni c: delle r i h e coin~lessii,anie~ite
nrevisti ner. il niolo o i \

q-
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i

Data. orario di ogni timo e lirogo della prestazione
C'ciinpe~iso~
tempi c- ~ncidalitadi pagaineiito (2 )
1 . sj convie~ie2112 e facoltà dell'lmpresa. ncll'amhito dell'intesa tra le
parti interessate, sostitirire il Direttore di doppiaggio e!o l'Llssiste~itea l
doppiaggio prima della prestazioiie. indi~iduarido i sostituti tra
prestatori qualificati iiel ruolo.
2 . il trattamerito ecoriciiriico e relativo esc liisi\.ainente alla prestazione
professionale s tioli pub essere iriferiort: a quanto stabilito dal presente
CCNL . Coinpe~isi,tempi e inodaliia di pagamento potrr-tlino esserc
indicati esplici tainente o riportando. alle oci corrisporideriti. In
dicitura «canie da CC h L)).

Il contratto indi\.idilczle conterrà la liberaioria per la tr3ttazii)rie dei dati
serisibili di cui al d.1gs. 196!2003 anche ai fini dei la\.ori della Coininjssionc
Pacitetica di Garanzia per i l settore doppiaggio.
11 contratto iiidividiiale. redatto i11duplice copia oi-igiriale dall'Iinpresu. dovri
essere snitoscritto dal legale rnppresciritarite della stessa e consegnato all'iiiteressato
che ne firiiierà iina copia per- accettazione e benestare.
Per ragioni organizzati\ e il contratto sarri finilato 1 coristpia to possi bilriiente
riei tre giorni pr-eccde~iti la lavorazione C. coriiunque, iin gior-rio prima anche
utilixzando. se reciiprocamcnte C C ~ T I ~ ~ V ~strunienti
SO.
teciiologici legalmerite
riconosciuti.
Q~ialora I'Iiiipresa sia ti tci1at.e dei diritti di uiilizzazio~ie, il co~rtratto
hidividualc cori i soggetti titolari di diritto coi~nessodci\*ra contenere la cessione dei
diritt i di utilizzazione. che avrà valore ri partire dal1 'effettivo pagarrierito del
coinpeliso patti1ito nel cciri tra tto individuale.
'legli altri casi i professionisti sottoscrivcrarino, all'attci ciel pagamento. la
cessione dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento delle opere
doppiate a favore del titolare dei diritti dcll'opera iiriginale: fritti salvi i diritti
pi-t\ isti dalla legge.
C-Iprii contratto ti-a impresa e profissiciriisti do\,rà essere i.edatto in lingua
italiana.
Le parti sriggeriscono di adottare triodelli uniformi di coiitratto, per i qiiali si
rimanda agli allegati.
I

,.?IRTIC'OLO3
Piani di lavorazione
I piani di la\oraziorie sono realizzati. riel rispetto del presente CCLL,
dall'.4ssistente al doppiaggio clie ire è resporisabils riei coriti'o~itidelt'linpresa che li
ha cotnrnissionati .
Il piario di la\ orazione. realizzato nel forriiato piii idorieo richiesto dall'1tii~it.rsa
(cartaceo o su supporto infontiatico) in funzione delle tecriologie presenti e future.
clovrà contenere i segiiciit i dati ideiitificativi:
a) Denorri I naz ione dell'lrnpresa e sua sede legale:
b) Titolo originale dell'opera da doppia-e. ~iorich; 01.e possibile il titolo i11
italiario;
C) Denominazione del tiiolare dei diritti di utilizzazione;
d) Geiiere dell'opera da doppiare:
e ) Per le lavorazioni ser.iali i'iiidicazione dei titoli e/o dei niimeri
identificati\ i dei siiigoli episodi raggruppati nel piano di la\ oraziorie. numero
dei turni e delle righe cuinplessive del griippo:
f) Nuinero delle righe per anello per ciascun pei-soriapgio:
si,) Niiinero totale delle tighe di ohmi personaggio per turno:
li) Yurnero totalc delle righe del turno
iI Data. ora e luogo dell'effettiiazioiic del turrio;
j') La n~iinerazione degli aiiclli. indicaildo gli elmtuali anelli di colotiii3
separata.
k) 1 rioini dei persaiiaggi e degli :lttori-doppiatori:
t) I1 noiniiiati\ ci del Direttore e del t' Assistente presenti al turno:
in) I1 no~iini;iti-ro dell' Assisteiite clie ha escguito la ~iiatii
ticazione della
lavorazione

L~IMcopia in formato cartaceo dei piani di la\ora7iot1e dovrà essere ])i-eser-ite
in sala e firinata dal Direttore di doppiasgio e dall'~\ssisteriteprii~iridell'inizio della
[ai.ar.aziorie e dagli Attori-doppiatori prima aella fine del tiirno.
q
I piani di 1as.orazione. uliitairien te ai relativi copiorii adattati. doi r:iririo esserc
reiiuti dall'linpresa per alineno tre mesi dopo il paga~iieiito dei turni cui si
h
riferiscono e. in caso d~ c ~ ~ l t i l ~ t a z i oforn~ale,
ne
consenati tino alllespIetaincnto
della procedura delta Coti-iti~issioneParitetica di Ciaraiizia.

-
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,4RTlC'OLO 5
Definizione di riga
I l copioìie - realizzato secondo le regole della dattilografia - doira essere
riurneraio per ciasciiiia pagiria. la qiiale conterra dalle 18 alle 20 r.igliz.

*A

Si defii~isceriga la porzione di copione ccimpost:i da un rnaxsiino di 50 tirithite
dattiloscritte (con es~lrisicinzdcl nome del personaggio) c cornyrrnsiva desli spazi.
della punteggiatura e delle solc indicazioiii tecniclie e didascaliche secondo la
se-guente tabella:

(IC) in cainpo
(FC ) fuori cainpo
(irilCj. (fiii1C) inizial finisce in crin-ipo
iriFC), (tinFC) iniziat'iriisce fuori cainpo
(SO VR ) so \,rapposto ov c . accavallato
:paiisa fra diie frasi
'' pausa fra due scene (manda a capo il testo che segue)
. . . sospensjciiie all'interno di irria frase
rL4nt)anticipato
{EFF) voce effettata - celefono - altoparlante
( DS i di spalle
( S M ) siil muto
(R I S) ri salina
( VOCE) voce pensiero
(Orig) coine da origiriale
Tutte le altre eventuali annotazioni sorio iridicate per esteso.

KOTA :l VERBX1,E
Sark cura dell'Impresa di doppiaggio 3amritir.e che i copioni destinati alla
lavorazione abbiano i requisiti sopra citati.

ilK'I'ICOL0 h
Svolgimento delle prestazioni: modalità e normativa
Ai tini del coriseguiinento del iniglibr risultato possibile. nel rispetto delle
riorrnative ~migeiiii.alllTmpresa spetta il coordiriainento dclle atti viti delle sinpo le
figure professionali, previste all'art. 2 . respo~isabiliciascuna deli'attiviti re1atii.a
alla propria competenza e il citi utiIkzo t: obbligatorio nelle varie fasi delle
lavorazioni. nel rispetto di quaiito previsto dal presetite CCNL.
La disciplina dell'atti1.i tà delle figi1r.c: professionalj del Diretto]-r di
doppiaggio. dell' Assisteriti: al doppiaggio e dcll' Attot-e dciypiatore e Ia segiieiitc:

l . Direttore di doppiaggio
L1 Direttore di doppiaggio in qualitri di resporisabile nei cori fronti delltImpt-esa
uell'andait~entoe della briciria riuscita delle la~orazionia lui asse~matene coordina
le \,arie fasi

In particolare.
prer-ide visione pre\,entii a dell'opera:
coi~iuiiicaall'lmpi-csa la pi-oposta di distribiiziorie:
prende visione del copiciiie adattato;
partecipa ai tiinli di doppiagyo. cocirdinandone i l corrctto s b ulgiriiento in
base a quarito pi-ei isto dal presetitc colitratto:
111-eridz visione del pianci di la\.orazione e. nell'esercizio delle siie
prerogatit-e. lo approva o suggerisce al1 'assistcrite evciitiiali modifiche;
indica all'liripresa etenhiali probleini che dovessero veritlcarci duraiite lo
svol pir-r~eiitodella lavorazione:
partecipa. se richiesto dall'li~ipresar dietro coinpciiso. alle rasi successive a1
doppiaggio (corinolio d ialcigh i, premissaggio c missaggirio ).

I riiateriali da lui ricetxri dmi-anno essere cirstoditi con la niassiina cura ai
flni dclla tiitela della proprietà dell'opera e non pofraniici essere da lui ceduti o
corisegnati 3 terzi ad alcun titolo i i i ogni f o ì ~ i ~caiilodci e r-iconsepriti all'iinpresa a
fine la\.orazione.
A1 Direttore di doppiaggio spetta uli turno di preparaziorie. equivalente a uri
turno di direzione del doppiaggio. cigni 5 rulli o frazione per la visione e la
distrihiizione delle parti per ogiii opera di fascia l : un t~ir-rioci y i 10 rulli o fiaziorie
per le opere di f'iiscia 2: un ninio opii 10 11i1 li o ti-azione per le opere di fascia 3, 4,
5 , secondo il ragp~~ppainentc!
dei piani di lavorazione (per rullo si iriteride iiila
diiraca convenzioiiale di dicci iiiiriuti o frazione. srr ogni tipo di supporto).
In caso di esigenze panicolari il Direttore di doppiaggio piiù essere utilizzaio
in clualita di attore doppiatore. serilprt: che I'Iinpresa. nell'rimbitn dell'iritesa Ira le
parti interessate, provveda alla noiniiia di UII altro direttore che x r r à assunto per i
ruriii diir-alite i q uaii epl i presterà 111 propria opera colile attore-doppiatoce.
Al Direttore di doppiaggio spettario i compensi prei isti nella fabella «,4ii.
2. ;lssistente al doppiaggio
L';Issisterite al doppiaggio partecipa alla rea Iizzaziorie del doppiaggio
duraiite le 1 arie fasi del la la1 orazione.
In particolare:
prende isirine pi-ei.eriti~
a dell'opera,
redige il piano di l a ~ o r ~ i oin~ iinanierri
e
ottimale e nel rispetto del presente
TC N L . sul topotier.idolo all'approvazione del1711npresa:
consegia, nei tempi richiesti e coricordati, il piallo di lavorazione coilipleto
iri ogni siia parte. corredato dcI conteggio righe. dei copiorii segnati in anelli
e delle relati\ e cadifiche:
vei-ifica lo corretta esecu7ione del suic t-oriisnro labilile del doppiaggio
partecipurido a tutti i turiii del doppiaggio dcll'opera:
I

I

4
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alinota la pi-esenra degli .4ttnri-doppiatori a ciascun timo:

/>

controlla, se richiesto dall'l tripresa. le colonne intenlazionali;
ricorisepa a lavorazioris ultimata all'amii~jnistrazionedell'linpresa il piano di
lavorazioiie, i copioni e i coritratti individuali;
partecipa per i film di circuito cineinatopafico a i turni di i-isione di coiitrolo
dialoghi c. se richiesto dall'Imprssa, per le r.iinanenti fasce di produttiviti
partecipa alle f a s i successive-:controllo dialoghi. prei~iissaggioe riiissapgio.
I materiali ricevuti dall'assisterite dovraiu~oessere cirstociiti con Ia inassima cura ai
fini della tritela della proprietà dell'opera e non potranno essere da Iiii ceduti o
conssgiati a terzi ad alcun titolo iri osni fcirina e itiodu.
A l ' Assistente al doppiaggi o coinyete la prepar-azione di q ilalsiasi periere di
filitiato e spettano i seguenti turni per la prepai.aziotie:
un tiirno per la visio~ie(anche se effettuata durante la preparazione) ogni 10
rulli, o fiazioriri- per It: lavorazioni cielle fasce 1 e 2. Per le fasce successir~t:
un turno per la uisiotle (anche se effettuata durante la lavorazione) per ogni
I-ag,crnrppaineiiro de i piarii di la uorazione:
i due turni ogni 5 rulli o frazione per le restanti fasi della prepwuiotie (per
iullo si interide utia durata soil\-enziuriale di dieci niinuti o fiazioiie. su ogni
tipo di stipposto).
Qualora all'assisierite venga i-ichiesto di procedere a piii lavorazioni rcsc
necessarie dal rimontaggio ei:o da integrazioni dell'opera origiriale: gli verrà
cosrispristo i111 conipeilso pari a 1 tunio ogni 2 nilli rilavorati.
Qualora: per esigeriru l
I
I
S venga
~
richiesto 311' Assistente di
effettuare la prepnrazioi-ie sul copione iti iinpira onginalc o si1 testo che non
castiniisca adattamento. gli verrà corrisposto Iin coitipenso aggiliritivo pari a li11
tiirno cipni i0 r-ulli o frazioi~cPCT. prodotti di fascia 1 e 3 Q per ohmi r.aggriippamentc>
per il prodotto ser-iaie.
()ilal ora fosse richiesto all'Assistente al dnppiaggio il co~itrollodel la colnritia
intcrnazioiiaie, rli sarà ticonosciuto un t~irrioagyiiinti\.o.
Qualora fosse richiesta I i i presenza del]'Assistente al doppiaggio alla sione
di coritrollo e;o al prsinissaggio dialoghi e,'o al rnissriggio dialoghi gli sari
4
riconosciuto I'eqiiivalerite di LUI turno di doppiaggio per ogni turno.
Iii casa di csiprnze ~~miculuii
I?ssistciiic al doppiaggio piib essere iitiiizr.afa
in qualità di At tore-doppiature sempreche I'Iri~pr.esa,riell'anibi to dell'intesa tra le
parti iiiteressate, proi~r-edaall'assunziotle di altro ,Assistente per i tirnii riei qiiiili
prest era la propria opera conie httore-doppiatore.
Per le lavorazioni in cili la scelta della pista m a g i e t i c a sia crintrollrita
dall'Assisteiite. sari corrisposta all'assistente rnedesitno rina rnaggioraziotie pari al
10 per cento del coinpenso.

Oltre che per Ic lui.oraziorii di filrnnti ctratiieri, per i filimati di prodiizione
~iazionale.anche se i l doppiaggio è diretto dal regista. la preseriza del11:2ssistente al
doppiaggio è obbligatoria.
Per i filinati di produz.irine italiana, tic1 caso di doppiaggio diretto dal regista.
all'~4ssistenteal doppiaggici sara corrisposto il competiso per il tu1110 olaggirii-rito
del 30 per cento.
1411'A4ssistenteal doppia2gio spettano i compensi di cui alla tabella c! BII
,4 tt ore-do ppiatore
L'Attore-doypiatore tenlito a svolgere la propria attività i r i cissenxtiza delle
indicazioni del Direttore di doppiaggio.
Per. ogni tunio di doppiaggio verra corrisposto all-Attore-doppiatore 1111 cornpeiiso
lordo di presenza secondo quarito stabilito dalla tribel la <<C'>).
Oltre il1 conipenso di presenza. verra co~-risp~sto
all',lttore-doppiatore. per ogni
hirno di doppiaggio. un compenso aggiu~itii.~
per riga. variabile al \.ariare della
tipologia di t7ili~iato.secorido quanto pi.ei isto diilla stessa tabella «C».
-3.
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ARTICOL,O 7
Turni e Fasce di Produttivith
Fasce di ~irodutti~ità:
per ogni turno di 3 ore continuatiic- iion doi:raniio
essere superati i tetti appresso indica11
1.
2.
3.
4.
5

P

film di circui tu cineinatrigrafico e relativi trailet.. itiiriiseriz, sceneggiati.
originali TV:filinati di reperiorio:
140 righe di iriedia a turno:
TV-mo-\-ies,film hoirie-\.ideo:
170 righe di inedia a turno:
telefilin, telefrlin hoine-vidco. sit-coiil:
190 righe di inedia a t~irno;
cartorii animati scriali:
l90 righe di inedia a turno:
Soap-opera, teleno1:ela. dociidr-arna. do~iitneiitaria sinc e reality a siiic:
220 righe di inedia a tunio.

L1oscillazioiie ~~iiiedia,>.
coiiie so1)i.a prei,ista; viene c«iisr~ititaentro un tettci
inassitno del 10 per cento relativo ad ogni fascia.
Resia inteso ~ h \e
e fasce di produttività di ciii sopra e i celativi coinperisi riori
t r o ~ a i aapplicaziuiie per i docuinentar-i in o~ersouiidpei- i qiiali vale quanto
de~cnttotiell',uticolo che segiie.
Per i lurigoiiittraggi. sceneggiati. orisinali T\', TV liio\ irs. nei piani di lavorazione \
e durante le prestazioi~i di doppiaggio iion potraniio essere ammessi
sagpppameriti, anche di stessi titoli.
Per i telefilin. te lefi 1111 hoine-!:ideo. soap-opera. te lenovela. cartoni animati,
docriinentari a silic. docirdi-ai n a e renl ity powanrio essere at~irricssiraggruppamenti
L.
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di episodi, della stessa produzione scriale. t7110 a iiri inassirno di tre episodi alla
volta da 50 i i i i r i ~ i t i :sei episodi alla \alta da 25 i~iin~iti:
15 episodi alla volta da 10
episodi alla volta fino a 5 minuti. I iiuitieri identificativi e i titoli. o\ e
preseriti. dovranno essere gli stessi in tiliii i turni che corilpongolio ogiii siiigolo
WPPominuti: 30

'IOTA A VERB-4LE
Le parti coricordano sulla necessiti'i di studiare la i-iorganizzazione dei teinpi
di prestntione (turni) i11 ~ricidoda consentire ir~tervalli di tempo c o r i p ~ itra gli
stessi. a rritela deile prestazioni offerte da profcssioiiisti t iiriprese.

AK'TICOLO 8
Documentari e reality «non in sinc»
Per documentario non i i i sinc e realit! non i11 sitic si intende u t i 'opera 11011
cinelnatografica che riori coinprenda alciiria parte da doppiare iri siiicronisino
ritmico e labiale.
Per la realizzaziorie del doppiaggio dei docuineritari noli in sinc. le parti
concoi-drir-iosulla obbligato~.ietAdella presenza in sala del Direttore di doppiaggici.
Preparazione al doppiaggio : l'l inl-ii-esa affiderà la preparazione al doppiaggio
alla figura professionale dell'Assistsrite al doppiaggio. al qiiale verrà ricoriosciu~o
un coriipenso pari a un tunio per. ogni 60 minuti di durata o fiazio~ie.(come da
tabella "8").
Compensi:
Direttore di ciopliiaggio: curo 1 33,2 1 per t ~ i n i r i
Attore-doppiatore: i l cornpenso. sia nel caso di c-oce narrante che in oversourid.
ist-r-ade tenninato ~11113
base della sotto indicrita tabella di coinpensi.
I

Da 1 a 50 righe:
Da 5 1 a 100 righe:
Da 10 1 a 150 righe:
Da 15 1 n SO0 righe:
Da 201 a 250 I-iglie:
Da 25 1 a 300 righe:
Da 301 a 350 righe:
Ila 35 1 a 100 righe:
Da 401 a 450 righe:

eucci 100.1 2

euro 122,36
eilro 144.6 1
c'i~t+o
166.8 6
euro 189, l 1
euro 2 1 1.36 tetto oversound
euro 233.60
euro 255.85
euro 278.1 0 tetto speaker

ARTICOLO 9
Colonne separate

DI norma nel tunio di doppiaggio dowaniio essere preseriti tuni gli Attoridoppiatori necessari al dcippiaggio dclla sequenza. Tuttavia l'impresa potra fare
ilcorso all'iiso dclle colonne separate. Per coIonna separata si intende il tloppiagpio
eff'ettmto separatameilte di uno o pii1 personaggi prese~itiall'interno di urla stessa
scena In questo caso tutti gli Attoi-i-doppiatori, i cui pzrsariagg abbiano
ccit~iplessi\amentepii1 di ilodici righe e che noli siano a ~ u l s idal cttccolito (coine
speaker. narratore, ecc.), a11-anno diritto ad iilteriori gettoni di presenza qi1alot.a il
totrile delle loro righe in colonna separata sin siiperiore al 50 per cento del tetto
pretisto per la fascia dcll'opera, esclusa la media.
L

ARTICOLO 10
Doppioni
Ad un attore chiainaio a doppiare iin persoriaggio fiiw a 13 righe pii@esszr.2
richiesto di doppiat.~2 persuriagpi clic cori~plessivatnentesiano di 1 3 righe. In
alternativa l i pu8 essese richiesto di effettuare fino a 4 anelli di brusio coniunque
retri brii ti C C 12
~ t.ig1ie.

:ZK-rICOLO l l
Brusio
Per brusio s'ii~tendcil doppiaggio di battute indistinte di sottofondo senza
sincrono ritmico labiale.
Cii attore chiamato a doppiare esclusi~~amente
il brusio tierie compensato cui1 il
solo gettone di presenza.
Se nel br-tisio sorio compre51 yersoiiaggr del filmato, ai relati1 i Attori-doppiatori
\erraniio rii=oriosciiitealmeno 2 righe per ogni anello.
I

,4RrT'ICOL012
Rifacimenti

7

Al Direttore di doppiaggio. alllAssisteiite e agli :ittciri-doppiatori chiamati
per effettuare turni di rifac iinetito verranno corrisposte li: cotiipetenze previste dal
presente CCNL.
14
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L'utilizzo dei minori 2 tutelato dalle nonne di legge vigenti s u l lavoro
iniriorile. Per cW che concerne il doppiaggio di personaggi affidati a ininori, le
iiliprese si i ~ n p e y a n oaltresi a una distribuzione delle parti e dei turni compatibile e
cooi-diriata coi, le csigeiire scolastiche dei soggetti interessati. E fatto divieto di
utilizzare i rniriori iii turni diversi da qirelli p r e isti
~ liella I cice relati\ a del presente
accordo. nella giorllatri di sabato e nelle gioniate festive.

Resta inteso che per i ininori e fatto ctiiieto di superare iiii tetto ii~assimcidi
per turno e n e i tempi previsti dalle leggi vigenti così articolato:
a) SO righe per i filniati di fascia I ;
b) 70 righe per i filmati di fàscia 2, 3 e
C) 80 righe per i filmati di fascia 5.

ARTICOLO 14
Provini
Agli .4tto1-i-cfcippiaiorichiainati a effettiia1.i: 1111 lira[ irici sat4 assicurczto il solo
coinpenso Icirdo di yresi=riz,a.Detto coiripenso non sara corrisposto a coloro. tr.3 gli
L4"\ttori-doppiatori.
che saranno scelti per le parti per cui hanno effettuato il pro\.irio.
Il Direttore di doppiaggio e l'.'issistente al doppiaggio saranno compensati cori
l'ecluli aleiiie di UTI h11110di doppiaggio per ogni turno di provini effettuato.

-4RTICOLO 15
\orme particolari relative agli autori dell'adattamento dei dialoghi
I

Con tratto indi\ iduate
L3 stiptila del contratto individuale tra Inipresa e Adattatore-dialoghista
:i\ vema anticipatairicritc allo s\ olgiinento dclla prestazione, anche utilizzando. se
condiviso dalle parti. strurtient i tecnologici legalmente riconosciuti.
Il contratto dovrà ripor-tare i dati di seguito elericati :
dati ideri tificativi delIiAdattatore-dialoghista:
/-'

-7
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codice ilscale:
nuinero di matricola EÌ\IP;ILS:

denominazione dell'Impresa, sede legale e dati fiscali
titolo originale delliopera, titolo italiano ( m e possibile) e, per le opere
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seriali. niimc1.o ideliti ficativo dei singoli episodi:
denoiniiiazioiie del soggetto titolare del diritto di utilizzazione:
genere dell'oyera ai fini dell'ideiitificaziolie della fascia di appartenenza come
descritto ilella tabella D:
paese di produzione dell'opera originale e, oI7epossibile. anno di produzione
2 codice ISRN;
durata esatta delf'opera co~nyrensi1.adei titoli di testa e di coda o. in caso di
opera di fiiscia l. numero dei riilli (per la durata convenzionale di 10 inuiuti
per ogni rrtllo o frazione, su ogni tipo di supporto):
data di c o r i s e y ~ ae giornate la1 oratii e;
compenso, tenipi e modalità di pasanicnto ( I 1.

I1 coiliratto indiv idi~rile conterrà la liberatoi-ia per 1st trattazione dei dati
se~isiliilidi cui al d-lgs. 196!2003 anche ai fini dei lavori della Cornii~issioiie
Paritetica di Garanzia per il settore doppiaggio.
Il cc7ritratto individuale. i-edatto in duplice copia originale dall'liiiliresa,
dovra essere sottoscritto dal legale I-api-iresentante della stessa e corisegilito
all'intei-essato che ne firmerà urla copia per accettazione e benestare
II cotitratto individuale clic Iit.eieda maggiorazioni rispetto ai ~niniiilidi
cciiiipenso previsti dal CC K L, docl-i essere sottoscritto presso l'liiipresa almeno tre
giorni prima dcll'effettun~iu~ie
della prcstazioiie.
Qualora I'Iinpresa sia titolare dei diritti di utilizzaziorie. il contratto
iridi1 iduale coiiterrh la cessiorie dei diritti di utilizzaziorie, che avrà valori: a partire
.
.
dall'effettivo pagamento del cciinperisa. Negli altri casi. i professionisti
sottoscrivernri~io. al1 'atto del pagainento. la cessiorie dei d i r i t t i di utilizzaziorie
econoinica e di sfruttarnerito delle opere doppiate a fmore del titolare dei diritti
dell'opeca origuiale, fatti salvi i dirilti previsti dalla legge
Ogni coniratto dovrh essere redatto in lingua italiana.
Le parti cori\ egciiici di adottare ~i.iodetliuniformi di contratto; per i quali s i
rimanda agli allepat i .
I

1 ) i l trattamento economico e relativo esclusivamente alla prestazione
professioiiale e non può essere inferiore :i quarito stabilito dal presente CCWL.
Coinpetisi. tempi e modalità di pagainento potranno essere indicati esplicitainente o
ripartalido. alle voci ccirrisporidenii. Ia d i c i t u r a «conle da CCh'L)).
(

1
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Disciplina dell'attiviti lavorativa
L'L.ldattator-e-diologhistaprende visione prevenii L*a del materiale, di nonna
presso I1Iinpresa.riei inodi e nei termini condjvisi.
:Il1'atto della firina del contratto indiimiduale I' Adattatore-dialodlista riceve
m consegna in f'oniiato cartaceo o supporto ir-ifonnatico i testi dei dialoghi origiriali
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del filtnato e copia del filmato, r-iella siia integrità tei~~porrile.
l-isiva e sonora, su
sill.~l.~orto
video rriagnetico. Tali materiali dovranno esserc ciistodit i CUTI la iriassima
211ra ai fini della tutela della proprieti dell'opera e non potranno essere da Irti ceduti
o consegnati a terzi ad alcuti titolo iri ogni fbrriia e modo. fatto salvo i1
trasfcrimentci temporaneo del solo testo per il tempo necessario alla t-ealizzazione di
una ei,.entualetr-adiuioi~cletterale.
L1.4dattatore-dialoghista fornira all'l rnpresa copia finnata della lista
dialorrhi realizzata secondo i criteri prei,isti da questo contratto, su supporto
cartaceo e per via informatica.
Per le opere seriali telelisi\:e. I'adattaiiicrito sarà accompagnato da uiia
breve sinossi e da urla proposta titolo.
Riguardo le opere iniiltii~~edirili,
ove non fosse possibile l'individuazio tic di
un'iinità teiriporale del1'opei.a: l'uiiiti del rullo va ~alccilritrio g ~ otto
i
cartelle
od ogni 3.400 caratteri. prodotti nei modi preiisti dal presente contratto.
Le frazioni di nillo noti sono cumulabili e sono ari-otondrrte al mezzo rullo
succcssii:o.
Lc ripcre di durata inferiore ai dieci iniiluti sono arroto~iciateal nillo intero.
L'e vcn tiinle forriitura di una tradiuj oni: da parte dell11nipresariori i~iodificai
~oinpensidel l'.Aclatta tore-dialoghista.
hel caso venga affidata all'_4dattatore-dialoghista I-iiitegrazione del testo
origiilafe, gli s a r i riconosciuta urla niappiorsziotie del 40 per cento del coinpeliao
patttiito in inancanza di oltre i1 5 0 per cento del testo.
Qualora lo sviluppci del copioiie, per ciasctiri episodio seriale o opera utiicn.
e\-idenzi un nuniero di righe zoinplessi\:e superiore a 200 per o911 sullo. sa14
riconosciuto al Dialoghjstci. per le ulteriori righe. un coi~~psrisu
pari a mezzo nillo
ogii 80 righe o fi-azione. cori iitia francliigia che esclude le prime 80 righe.
Qualora 1'.4dattatoce-dialc)$1ista debba effettuare delle integrazioni dovute a
r-iinontliggi n~idio'videodell'oyerii originale. gli sarà i.icoriosciirto il cornperiso di un
rullo per cipii rullo inodificato.
Qiialora all' Adattatore-dialoVist ri 1 enpn richiesta la realizzaziorie della lista
sottotitoli, gli verrà corrisposto uri coinpeiiio rniniino pari al 50 per cento di quello
indicato rizlla fascia di appartenenza deli'opera. Tale coi-ripenso sarà ricoriosciuto al
25 per cento se tale lista \iene elaborata da terzi dalla lista dialoghi fornita
al l'liripresa per le Ini/orazio~iidi doppiaggio La realirrazio~iedel sortot itolaggio
consiste nell'adattairientci dei testi secondo le nonne EBC (Europenii Broadcastig
Cnion).

-

?

Per la dcteimiriaziotie del termine di consepila e del iiiirner-o dei versamenti
dei contributi pre!.idenzi=lii e assistenziali. a norma drllii Legge n . 389189 e deIIa
circolare EhPALS 1 '2004. e fissato il parametro iniiiinio di due giornate lavorati1 e
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Qualora venga richiesta la corisegim del copione iti teinpi itiferiori a quelli
indicati nel contratto iridividuale. è prevista una maggior-azione pari al costo di 1111
nillo di fascia '.A' ogni due piornate di anticipo o frazioni.
.411'Adattatore-dialoghista spettano i cortiperisi di cui alla tabella rrD»
Documentari e realiq- (mori in sinc»

Per dociimentarici noli t11 siac e realitj tion in sinc si intende un'opera noli
cinematografica che non comprerida alcuna parte da doppiare in si ncronisino
ritmico e lahiale.
Le parti cori\ etigono che la traduzioiie, rirlattainento ì eriga affidata alla figura
professionale dti l l'.\da~atore-dialo&ista. il quale iei-rà retribuito c o n uii cornpeIiso
pei- rullo (per rullo si intende una durata con\enzionale di dieci rnli~iltio frazione.
sii ogni tipo di supporto).
I l coiripenso rniriiino del]' b\dattator-e-dial~ghis~i
e fissato in euro 88.99 per nil lo.

ARTICOLO 16
Titoli di coda
I ~ioriii degli ,Attori-doppiatori che interpretario i pl*otagoiiisti e i
coprotagoriisti dei filmati. del Direttore di doppiaggio.
delllAssistentc 31
doppiaggio e dell' Adattatore-dialogliista sararino inseriti in testa rii titoli di coda.
per un ternpo e con caratteri idoriei alla lettura, come prescritto anche dalla vigente
normutixa sul diriitu d'airtore. Per le opere seriali. saranno indicati per ogni
episodio i noini dei professionisti che hanno realizzato il doppiaggio di
qirell 'episodio.
NO'T.4 r l VERBALE
Le parti coticordario siili'oppcirturiitcli di far. inserire i titoli deil'cdizione
italiana in qualunque copia disiribiiita o codrnercializzata, qiiale che sia il silpportci
tecnico iitilizzato.

ARTICOLO 17
.4mbiente e sicurezza sul lavoro

0

Per la materia dell'ainhiente L della sicurezza sul lai.ot-o. t'ei-tnci restarido
quanto disposto dalle nor-inc di legge, ed in par-ticolare dal d. l e p . 62684 e
successive intepazioni e modifiche, s i rinh~iaallc intese tra organizzazioni sindacali

il

117 allegato al presente CCLL, affereriie alla certificnzione delle iiiiprese e desli
stabilimenti di doppiaggio.
.4RTTCOLO 18
Contenzioso individuale
Per. quanto riguarda le inadempienze delle riorrne lirei-iste dal presente
CCNL, si richiama, in \.ia geiierale. a quanto previsto dal Codice Civile. Fcrina
restando la possibiliti dei sii~golidi agire in giudizio. le parti conLengonci che i
conte~iziosiindividuali derivanti dalla interpretaziorie e dalla applicaziorie delle
riorme previste dal presente C r N L - con riferimento all'articolo 3 <iC'oritratto
iiidividiinle>,, all'articolo 6 {{Svolgiineiitodelle prestaziorii. i-i-iodalitae riciriiintivaj>e
all'art. 1 5 «Norme panicolari relati1.e agli autori dell'adatraiiiento dei dialoghi)? - e
clic tion abbiano una soluzione consensuale tra le singole parti. possono trovare iuia
possibile coinposiziorie in seno alla Comii~issione Paritetica di Garanzia chc
assume la fiinzione. in questo caso. di organo di i;onciliazione.

iZRTICOLO 19
Trattenute sindacali
Previo rilascio di deleghe indihidi~alifirmate da coloro ai quali si appllca 11
presente CCK L, le iriiprese provvedoiio ad operare una trattenuta per ccit-iirihiiti
sindacali. a i sensi dell'art. 26 L. 300170, a tàcore delle Orgariizzazioi~iSitidacali
stipulaiiti il presente CCNL.
Le inisirre delle trattenute e le iriodalità di versamento alle orgariizzazioni sindacali
i eilgono indicate - entro 11 30 novembre di ogii aririo - dalle orgariizzazioiii
sindacali rnedesirne alle iliiprese.
:Il fine di ciii al primo comma. le organizzazioni sindacali faranno pen eriire alle
imprese del settore gli elenchi aggioninti degli iscritti. precisando iiegli stessi le
getieralità dei corikrenti le deleghc.
T
L'esazione del co~ltribiitosindacale iene effettuata dalle iniprese per tutta la durata
del rapporto con I'iscritio all'orgaiiizzazione sindacale. salt.0 revocaadopera del &W,
\LÌ
si~igoloiiiteressato. con le rnodalirà indicate dalle organizzazioni sindacali.

.4RTICOLO 20
Decorrenza e durata

I1 presente Contrano Collettivo hazionale di l-avoro decorre dal I gennaio
e. anche in relazione a quanto preiisto dall'iiccordo interconfederale del 2 3

\\

luglio 199-3. avrà durata quadriennale per quanto ripurii-da la parte norimativa e
biennale per quanto riguarda la parte econolnica, con I'articolazione ternporrile di
cili al successivo articolo 23.
AKTICOT.Ci 3 l
Modalità di pagamento compensi
11 pagamento dei compensi doira essere effcttriato entro i primi dieci giorni

di calzticiario. durarite i1 i-iorrnale orario di i~fficio.3 partire dalla fine del mese
~uccessivo a quello della prestazione, pi-eiio rilascio anticipato da parte dei
percepei~ti,enti-ci i l giorno 20 del mese p~*zcedenteu cluello di pagaineilto. della
relativa fattura o parcella. Qua lorri. per inoti~~i
eccezionali, non potesse essere
rispettata tale scadenza. il pagatneiito andra effettiiato tassati\ ar-rierite entro i priini
dieci giorni lavorati] i. durante il tiormale orario di ufficio, a partire dalla h i e del
secnrido mese successi^.^ a qiiello della prestiiziotie, previo rilascio anticipato da
parte dei perceperiti della relativa fattiir~i ci parcella cntro il gior-rio 20 del mecc
precedente a cliicllo di pagamento.
Il pagaillento \ C M ei'fe
~ thiat o di nonna iittra~ersobonifico bancario; ogni al tra
modalità di pagarneiito ver-ra coricordata tra le parti.

.ARTI COLO 22
.Maggiorazioni

Fecino restando che il la\ oro viene di nonna svolto riei tre tirrni gionialieri. in
casi eccezionali e dietro t-icliiesta dell'l inprcsri. per Direttori. Attori e Assistenti al
doppiaggio. i l laloro collocato iri orari diversi c ulteriori dai normali turni
-cionialieri da diritto a una per-ccntuaie di rnaggiorazione rispetto alle tariffe
iridicate, nella ~nisirradel 30 per cerito: tale perceniriale ti e l e atri
~ al 50 per cento
qualora il tunio si s\.olga nella giornata di sabato. e al 100 per cento qualora le
la~~orriziorii
si s\.olgano nelle gioillate festivk.

.dRTII'OLO 33
Minimi di compenso
Per- tutte le prestuioni professionali che saranrio effettuate a partire dal 3 1 marzo
2008. la mistira dei compensi prel-isti per le diverse tipolopie di prestaziorii è
increintntata. rispetto ai valori in atto di cui all'accordr~deil'adeguatiiento biennale
del 29 luglio 2005 relati1.o al CCKL del 2 3 inarza 2004 della percentiiale del 8%
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Parimenti, dalla predetta datli del 3 1 niarzo 2008, eiitrera in vigore la parte
nonnativa dei presente coritratto.
111 particolare c iri applicazione di quanto sopra. per i tilinimi di compenso spettanti
pei- le prestazioni disciplinate dal presente contratto, sia per il gettone di pt'eseriza,
sia per la parte del compenso relati1.a alle righe recitate. sia per i dli/dialcigo, le
parti Trili~ioriferiiileiito a quanto conrsriutci nella seguente tabella:
Direttori Doppiaggio: coiilpenso per turno;
Assisteiiti Doppiaggio: compenso per hirno:
httori doppiatori: cotiipenso per nirrio, colilpenso per riga;
Dialogl~isti:Goinpeiiso a rtillo, coinpeiisa per righe eccedenti.

IiOTh X VERBALE
Le parti con1 erigoiio di aff7dx-e ad una Coiiit-riissione Paritetica, che si
fot-nierà ad hoc, l'analisi e Io stiidio dcl prcsziltt: contratto coi1 la finalita di anii.at.c
alle prossime scadc~izscontrattuali con un yi-ogetto inno\:ativo, da sottoporre alic
parti.

TABELLE

I

Tabella "A" : Direttori di doppiaggio

i

l1

. .

p

Conipetiso

--

dal 31 marzo 2008

l

167,94

Visione e distribuzione

l
--

i

Rulli
(dclla dirala coni eri/ ionale- di 10 ii~inulio
,

da 1 a 5 o frazione di essi
Fascia 1

-l

fr:i/iriric )

i

Turni

1
.

I

..-....... . .

..,

Fascia 2

-.

L-

.

.

.

a ,

l

i

.

Fasce3 - 4 - 5

I

da I l u l5 o frazione di essi
da 14 a 70 o frazioiie di
i
I
.- essi
I
--j
I ~ i ì Ii turno ogni sriccessivi 5 rulli o frazione
da I a I O o fi-azione
-di essi
I
da 1 1 a 20 o frazione di essi .pii1 1 tiirnci ogni siiccessivi 10 n i l l i o fi-azione
I
!
I .
D
a l a10
I
I
da I I a15
2
I
I secondo il ra~sriippainentodei piiilii
-di lavorazione
!
p

.

+
I

Direttore:
compenso minimo per turno
( 3 ore)

..

.
.
-.

...

"-

.- l

Tabella "B"
, :- L4ssistential doppiaggio

-

I
I

I

Assistente:
comtienso minimo per turno
(3 ore)

-

dal 31 marzo 2008

I

I

1 Coinpenso per filinati di produzione
I

italiana in caso di doppiaggio
diretto dal rccistn

I

:

i
Rl'LLI

,-

--

.-

-

Visione (anchc se etfcttunta
durante la przpnrsi7ioiic)
--

Y

'P I JRNI

(della diirain con\ cnzlonnlc
i
.. . --di I 0 mnuii o fra7ionz
-

.

-.
..

-

--

-

---'-

-.

,

4

--T-

I

da 1 a 10 o fiaziont: di essi
da I I a 70 o fraziorie di essi
i pii1 l tiirlio ogii successi\-i 10 rulli o fi-azione di essi

Fascie 1 - 7

I

1

-

Fasce 3 4
Prepa !-ione

-

per ogni rasguppurnento dei piani rli
la\.orazione

5

-

da 1 a 5 o fraziurie di essi
7
da
6
a
10
o
t?aziorie di essi
-da 1 1 ri 15 o frazione di essi

l
-

I

:-Tri

.-,.

Fascia 1

1

2

i

-.

L-

.

.

.-.

p

I
8
da- - l6 a 20 o- frazioile di essi
più 2 turni ohmi successii.i 5 rulli o frazio~iedi essi
d a l a 5I
2
'
d a 4 a 10 . -riit 1 1 a 1 5
6
I
.

-.

..-.

p

'r

I

.. ,

Fasce 3 - 4 - 5

.

p

'

.

m

I

1

l----

p
.

!

. "

1:\%
Ti4

I

,-

l

.-

..

>.

i

.

TCRST
AGGICJN'TIVI
-' Controllo della colonna internazionale
- .-Fasce 1 - 2 - 3 - 4 - -'T-5
Rilavorarione
per rimontaeeiu
e/o integrazioni
.
.-Fasce 1 - 2 - 3 - 1 - 5
ogni 2 r-ulli u frazioni di essi

-..,

I

I

I

1-

I

Preparazione su col~ioneoriginale o su testo che non costituisca adattamento
da 1 a 10 o-fiazioiie di essi
-t
da l l a 20 o fraione di essi
Fascia I - 3
.

..

-.

-p.

...

1

i piu 1

-"

-.

p,

turno ogni sriccessivi 10 nzlli o frazi
L

i

-,'

-

-

'

-t:\,
. L

.

-

d

$L/,

,,

,-

':?
3
21

L

l

pasce 3 - 4
..

2

-

5

-

. .

,

. .

. ., . .
-

-.

.

I . ,,--..-

I

' ~ u r n dal
o

1

I

.. .

i

i

.

.

-.

--

I

"

.".

i

I

-

72.71

190diilicdiaaniirio

72.71

I

I
i

2.3 1

t

!

i

1.99

-

I

P
-

1.54

190 di media a hlr-o

I

11

1

-

I

C

!

140 di inedia a turno

Fascia 3 :
Telefilni, teletil~iihome iidso.

I!

I

Righe per turno

compenso minimo per turno
(3ore)
.Fasc iit l :
Film circuito cinema, rniniserie.
~ceneggiati~origjiiali
T V . filinati di
repcirorio e trailer

1

-"

Tabella "C" : Attori Doppiatori

Fascia 5 :
Saiip-opera teiinlirela. dociiniciiiari
sinc. docudraiiia.
- .
reality a siiic
L

,.

I

??O di inedia s turno

:i

-. .

-.

I

I

'

l

72.7 l

.-,.-.

.,. ,.

Tabella "D" : Adattatori dei dialoghi
Adattatori dei dialoghi :
compenso per rullo fino n 200 righe
dal 31 inririo 2008
!I
(per la durata convenzionale di 10 minuti o frazione)
1
I
s
,
r
t
u
-I
I
Fascia
A:
I
I Opcre uniche: lunpoineti-apgi. TV inovie, scenegrriati, tiln-iati di '
254.80
1
repertorio o moiitaggio. i~~iniserie,
fili11 horne video. opere
1
.." inultimediali in sinc, cortometraggi, trailer
,.

.

, . ..-p .
.
p

1

1

-, ,.

.-p-,

I

i

t
!

.

..

p

-.

p
p
p

I

.L",..,

Fascia B:
Seriali: tele film? sit-com. telefilrn home \ideo.
docuinen tari
111
S ~ I I C - -- -Fascia C':
Soap-opera, telenovela.
cartoni atiiinati seriali.
-docudrariia.
-reality iri sinc
. i-ascia L):
Docuinentari
-- e reality "non iti siile"
...
.

I

. .

. ,..

1

I

p-,-,-

235.49

!
1
-.

185.3 1

,-.

I

.

.

P

i

1

Per il sottotitolaggio
..

1

50°~bdel coinpenso
previsto per la fascia di 1
..

Maurizio Fér-laid

dott. ,\ridre;i

C31131I

cc-:

hfL-/;'lq
)i

Per Editori .4ssociati
Per IIILCOhI-L!I L
h o r i i o Ciiailsanti

Per la Delegazione ~ihdacale

.ACCORDO CO-MMISSIONE PAMTEI'ICA DJ GARANZIA
del ~igenteCCNL a x-alere per i l settore Doppiaggio, in
riferiiiiento a quarito prel-isto dall'art. 18 dello stesso CCKL. con1,erigono:

Lc parti

-

firii-iiitni.ie

che il pceseiire accordo i parte integrante, a tutii gli effetti. del Contratto
Coliettii o ~iizdesirrio:
che tale accorcici sostituisce integralmente i l prti.cedzrite relati) o alla
"C'ominissione Partritetica di Vigilanza per il settore Doppiaggio":
che la detl~iizione"Cotri~i~issiuiie
Pririteticn di Garanzia" (CPG) sostituisce la
defiriizione "Coimnissioiie Pariteticri di Vieilanza per il settore Doppiaggiuv
in ogni articolo del Testo C'ciilti-attiiale igente, tiotiché in op-rii altro accordo
sottoscritto precedentemente alla data odierna.
W

Le parti. inoltre. concordario sulla opportu[iita di inliai-e alla corntnittei~zail testo
del presente accordo.

Art. 1
Commissione Paritetica di Garanzia (CPG): costituzione e am bitri di attività

Su in1ziritii.a delle organizzazio~iifrmatarie del hyigente CC'NL e coine pre\:isto
dallo stesso. 6 costituita la Coinmissione Paritetica di G:tianzia (CPG), con il
ses~ietiteatnliito di attività:
-

-

-

garantire l'applicazione del C.C.N.1.. , fcirnerido a tutti i sciggettl operanti nel
doppiaggio (imprese. comi~iittentie professionisti) le inforinazioni utili per la
corretta interpretazione ed applica7.1onedelle norme:
stilare un ele~ico aperto ri t i i t i i i Soggetti che adempiono agli obblighi
derivanti dalle nonne contrattuali cori le modalita di cui al successivo art. 6:
inonitorars ogni forma di alterazionc dei rapporti economici al fine di e\ itare
che i soggetti rispettosi delle norine contrattiiali risultino, rispetto ad uri
mercato non re~olaitietitat~i,
uori competiti\ i e, in qiianto tali. a rischio di
escliisioiie;
sx olgere arti\ ita di 0ssemator.io con le modalità di cui all'art. 9;
esyerire teriiativi di conciliazione in caso di contenzioso tra le parti.

%

Art. 2
C:ornposiziane e durata in carica

CPG e costituita da 12 niernbri. 6 noini~intidalle 0O.SS.LL. di categoria e 6
dalle rappresentarize delle Iinprese.
ciasciln ~neliibroiioininato ririiane in carica per 3 anni e puh essere riletto per un
31~0
inandato.
Qilalora lino dei conipotieiiti si renda indisponibilt i-i qiialsiasi titolo per tre
assemblee ordiilarie cariseciit iix. decade automaticainente dalla carica e dovri
essere sostitiiito dalla parte che lo a \ e \ a noniinatn, zlir ne dara tempestiva
cotnunicazioi-real l'al tra.
KcI caso che iuio o più ineinbri rascep-iiilo le dimissioni o si reridano indisponibili
u qiitilsiiisi titcilo. le rispettive Parti pro\ 1 ederatiiio a noinhare. eiiti-o ?O gg. dalla
decadenza e coiiiiirique priina della priiiia assei~ibleain calendario, i ccimpcinenti
. .
sostitritivi che ri tnarraimo in carica si rio al13 scadenza del mandato origrnario.
L3

Art. 3
IIfficio Istruttorio
-4110 scopo di attuare le procediite previste dal successi\-o art. 5 e in applicazione
dell'nrt. 18 del CCXL. la CPG noiiiinei-ri a1 proprio inter~io2 coiliponeriti - 1 per
ciascuria parte - che costituiraniio l 'llfticio Istriittorio.
I 2 coinpoiienti dell' Ufficio Istr-~ittoriovelranrio eletti a scrutinio segreto dai
coinponenti della coinmissiorie clie cio\,ranno esprimere una preferenza per ognuno
dei dile rapprestiiitni~ti.
Per la validiti della eleziorie è richiesta la maggioranza pari alla iiieta dei presenti
piu 1 dell'as~emblcriI alidairierite costituita.
f coinponc~itidell-CI fficio rtcopriratino la carica riei termini temporali pre~isti
d3ll'ci~-t.2secondo capoi-erso.
l e parti firinatarie del presente accordo, cbiiie~igonodi attribuire ai coinpunenti
l' Clfficio Istruttorio la funzio~icdi '.garanti della privacy'' così coine prexirto dal la
legge garantendo la risematezza dei dati in loso possesso. Tale fulizioiie decade nel
caso di teiltativo di coiicilraziciue di cui al successivo art. 10.

.Art. 4
Attività dell'lifficio Istruttorio

L. 'Llfficio Istruttorio ha il compito di

j,

t-

I L

N

-

L

yT

-

-

esaini~iarele istanze iridirizzate alla CPG da soggetti interessati dal CCUL
duppiaggio:

-

accertxc. aiic;he convocando i soggetti interessati, la fondatezra d i qiiarito
coritenuto nelle istanze di ciii al capo\-erso precedelite e s~c~lgei-c
aziorii pcr
I'acqiiisizioiie di ulteriori cleinenti. quali:

I ) irihnnare i soggetti interessati dalle presiinte irregolariti loro
attribuite:
2 ) chiedere la documentazione necessaria all'istnittoria.
3 1 esainiriare e\ enniali controdeduziorii.
4) foi~~~iilar-e
C\ cntuuli ch iiirificazioni ai soggetri intereqsati:
-

-

quanto accettato debba essere sottoposto all'attetizione
dell'intera C'PG per la procedura di cili al successivo art. 6 u x ~ h i - ~ r apcr
to
infoiidate~zau per soprriygi~intasoluzione delle problernaticlie iii oggetto:
esper-ire tentativi di coiiciliazionc con le modalità di cui ali-art. 10.
decidere

sc.

-

in caso di opinioni dkcrgenti relativainente al precedente _lL capoilerso. 1'CTfficio
porrà egualmente quanto a~certatoal l'attenzione del l 'iritera C'PG.

.Art. 5
Compiti della CPG
L'L[ k i u Istruttorio, sctiza alcun riferimento jdencificntivci dei sopgetri interessati.
pc~it:ull'esarne della CPG tutti i casi di accertate inadeinpienze contraituali. di
coritenziosi iiidividuali noli conr;lusi con 1s coriciliazione tra le parti o di i111
i~iedesitiioco~itenzioso.aricoi*chtsi3orir;iliatu, tLei(eratopiii i,oiitt.

I,a CPG. stilla base dei dati di~ponihili.~
qiialora ne r a v ~ i s ile coridizioni, con
del ihera7iane assiilita a i~iapgioraiizasemplice dei preseliti, dà 11i:indato al1 'l;f'fic= io
Istriittori~per I'esclusioiie dalla lista di cui all'art. 6 dei soggetti corrisporidetiti a i
casi esaiiiinati.

.Art. 6
Elenco delle societh e dei professionisti del settore
I

11 priinci atto della CPG di nuova nomina consistc nella stesura dell'elenco delle

Per la ctesiira iiell'elenco delle Società, la CPG si avvarrà prjor-itariamente deile
Associazioni Datoriali del settore. nonchk delle S o ~ i c t iche ~omuriicheranrici
l'adesione ai loro inseriinento nella lista: alla denominazione delle Società potrà
seguire I'iiidicazioric dell'appartenenza alle .4ssociaziorii finl-iatariedel C'CILL.

rlr-ialogarnente. la CPG stilera l 'elenco nominati 1o dei professioiijsti, a\-valendosi
prioritariamente delle Associazioni dei Proftissiorijsti del settore rionch$ dei
professioi~is~i
die coiniu-iichcriinnu l'adesione al loro inseiimetirci nella lista: ai
iioinii~ativipotrà seguire l ' i~idicazionede ll'app,arteneriza a una della Associaziotii
del certore.
Ti-ascoi-si 6 inesi dalla compilazione degli elenclii - durante i quali la CPG s1,olge
le filnziuni di cui al precedente art. 6 - gli elenchi saranno resi pubblici e
riinarranno tali per ulteriori G itiesi. nel corso dci qiioli In CPG proseguirà nel
proprio esame, c al termine dei quali berranno resi pubblici i nuovi elenchi.
Trasculsi i primi 12 inesi. Ir: liste snrarmo compilate e vese pubbliche anriiia linente.
Resta fenno il principio della "non esclusivita" degli elenchi suddetti a i fini della
iiis taiirazioris dei rappor-ii di l:ii*oro tionche relativaniente ai rapporti commerciali
tra imprese e comnittenti .

Nota a verbale: relativriiiiente al 3': cointna le ,4ssnciazioni dei Professionisti
conoscj~rteathialniente riel settore sorio AN AD 1 AIDAC.

Art. 7

Assemblee e validità della cos tituzionc

La CPG si rirriiira norrnrili-rtenteCon cadenza bimensile mediante coi~i,ocazioneper
lettera raccoinandata. fax n e-mai1 inviati alineno 8 gg. prima, contenenti 1'O.d.G.
1.a CPG potri essere coiiiocata in niiniorie straot-dinaiia su richjcstit dell'LIfficici
Istruttorio.
La CPG s i u-itencie validainente costitiiitri qiiaildn sia~ic, preseilti alineiici 3
coinponenti, di cui 2 fisicamente e I per delega. per ciascuna delle parti.
Ciasciin coinpoilente non puo essere portatore t11 pii1 di ti-e deleghe.

T
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.Art. 8
Decisioni delle assemblee e votazioni
Al iiloinento di ciascuna riiinione della CPG. i coinponenti preseriti eleggono iin
Presidcntc e un Segretario incaricato di redigere i l f<iglio presenza e il verbale
,-

.

,
)

I

L

a
;,

,-,

..

deIl'assernblsa clie, dopo essere siati sottoscritti dai presetiti. ien-atuio conser\.ati
nesli archivi dclla CPG.
Copia dei VGI-lialedi asscmblcn vcrrà ~i-rviatoal1 'indirizzo di tirtti i zompotienti la

CPG.
Le decisioni della CP(-i vengono assiliite, ~iorrnalnieiitecon \.oto palese, con Ia
maggiorariza della meta dei presenti piii 1. coinprendcndo tra i pi-escilti anchc i
rapprese~itatiper delega.
.4 ricliieqta di alineno 2 coiripoiienti. la otazione potrà svnlgcrsi a scnrtjnici
segreto.
11 cisuItato della 1-otarioriedo\ r i essere \,erbalizzato C sottoscritto.

;\rt. 9
Attivita di Osservatorio

C'PG svolge attività di osservatorio - ccincoidandtinr al proprio iiiterno criteri e
inodaliti - alictie attii-ando iiicori&i specifici con i cclrniiiittenti e ariali~zandni dati
~~~acroeconornici
di tendenza del settore. che saraiiiio esaminati anche per area di
T.:j

~ p z ~ i a l l i(cci~iertra~
?
telc visiolie, Hotnc-i idea, ecc'.)

Art. l 0

Procedura di conciliazione
L'Ufficio Istr~inoriod2i.e esperire tz1itati1.i di conciliazione tra le parti cor-iie
prel-isto dall'art. l 8 del CCNL. sul la base delle seguenti procsdurc:

la parte lesa del-eiittiixrt: In procedizra di coriciliaziuìie iion oltre 60 gp. dal la
rileuazicine del presunto danno subito rittrax.erso urla richiesia propria o da
partc deilc :lssocia;riorii firmararie del CCNL. a cui Iu parte stessa abbia conferito
inandato scritto;
h) sulla base del! 'atti1 i tà istnittciria iridicata nei ptititi I , 2- 3 e 4 del precsderite
arr. 4. l'Llf'tlcio convoca. congiimtainenle. la parte lesa e la parte air\.ersn:
L't'fficio esplicita il proprio parere scritto circe le ei.c~itualiinadenipienze.
C)
a)

I

lo

r

\v
,
.Y.

d)

cui

i-eiide disponibile al le psrti e propone iina jpottsi di conciliazicirie;
Qialora le parti assumano In coiiciliazione proposta o ne trovino altre di

comune accordo. la procediira de1.e ~o~izludersicon un 1-crbale di
coi~ciliazione,sottoscritto dalle parti e dall'Crlicio. contenente il parcce di
al precedente purito C ) rioiiche la claiisola clie iinpegna le parti stesse n non
agire iilteriorrne~ite:

-,?T

l

---A>,
/'

e ) Nel caso le parti non troi.ino reciproco consciiso circa la ~iossibilt.
conciliazioric. l' l.rfficio redise iin erbale di h a n c a t a conciliazione"
contenente i l parere di cui ai punto C) e la proposta di conciliazione;
il \*erbale di "rriancata conciliazioiie" e disponibile alle parti che. in questo
caso. sono libere di agire sulla base delle riorrrie di le3ge i.igenti:
4) La paste che attiva la procecilira di ~onciliazioneha l'obbljpo di asttilersi da
ogni altra aziorie fino alla concliisione della procediira stessa; iri caso
contrario
la procedura decride aiitorriaticameiite:
[,a procediira di zonciliaziorie deve esriurirsi riornialme~iiein 20 gg e p i o
ì
rssere proro~atadi ulteriori l O gg. su richiestn della parte ~irornott-ice.
C

