
NOMINATIVO   

COLLABORATORE/CONSULENTE

ESTREMI 

INCARICO/ORDINE

DURATA 

INCARICO/PRESTAZIONI
OGGETTO IMPORTO CV

Agostini - Reversi - Vasapolli 

Studio legale          
19.9.2019 Consulenza - parere per contestazione disciplinare 

€ 245,82 incluse IVA, CPA e 

spese genarli (15%) al netto 

delle ritenute 

CV

Anti - Studio legale
ORD.19FCC00835V 

31.12.2019
Consulenza amministrativa

€ 13.800,00 lordi oltre IVA, 

Cassa 4%, ritenute e eventuali 

altri contributi di legge ove 

previsto.

Biondani Dott.ssa Tatiana 1.4.2019 1.4.2019/31.03.2020
Medico competente per svolgimento attività art. 25 dlgs 

81/2008

Pagamento su tabella tariffaria 

/capitolato rif. PE14 del 

22.3.2019

CV

Bouy Luc Rene Augustin 2.7.2019/5.8.2019 7.8.2019-22.8.2019/7.9.2019 Assistente alle coreografie Arena Opera Festival 

€ 2.000,00 omnia lordo, oltre 

IVA , ritenute e contributi di 

legge ove previsto

Bouy Petrosino Gaetano 17.4.2019/10.6.2019

2.5.2019/6.5.2019-3.4.2019-

4.6.2019/7.9.2019-

4.6.2018/9.8.2019-

16.8.2019/7.9.2019

M. de Ballet e Assistente alle coreografie 

€ 12.600,00  lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto

CV

Capella Prof. Massimiliano 9.5.2019
Perizia costumi di scena, bozzetti e figurini Arena di 

Verona s.r.l

€ 5.000,00  lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto

Capelletti Dott.ssa Alessia 25.1.2019 29.1.2019/30.9.2019
Consulente e supporto alla Dir. Commerciale, 

Comunicazione e Marketing

€ 37.200,00  lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto

CV

Castronuovo Vincenzo 23.1.2018 23.1.2018/22.1.2020 Delegato Datore di Lavoro 

€ 40.000,00 omnia lordo 

annuo, oltre IVA,  ritenute e 

contributi di legge ove previsto 

CV

Castronuovo Vincenzo 30.4.2018 addendum 23.1.2018/24.1.2020 Delegato Datore di Lavoro 

€ 20.000,00 omnia lordo 

annuo, oltre IVA,  ritenute e 

contributi di legge ove previsto

CV

Compagnucci Andrea 23.12.2019 23.12.2019/31.12.2021 Marketing Principal Consultant

Importo € 2.500,00 lordi per il 

periodo 23.12 – 31.12.2019 

oltre Iva, ritenute e contributi 

di legge, ove previsto; 

compensi variabili legati al 

risultato:  per sponsorizzazioni: 

franchigia fino ad € 150.000; 

5% fino a  € 1.000.000; 9% 

oltre € 1.000.000

CV

De Feo Avv. Domenico                        

Studio Marazza e Associati    
5.1.2017 1.1.2017/4.11.2019 Consulenza professionale in materia giuslavoristica

€ 25.000,00 omnia annuo al 

lordo delle trattenute, oltre 

IVA, CPA, spese generali (15%) 

e rimborsi spese 

documentabili

CV

De Fusco Dr. Enzo                             

Studio Labour Law
8.5.2019 Redazione parere legale in materia giuslavoristica

€ 5.500,00 per esame 

disamina, oltre € 180,00 tariffa 

oraria e spese documentate al 

lordo delle trattenute di legge

CV

De Fusco Dr. Enzo                                 

Studio Labour Law
8.5.2019

Consulenza giuslavoristica per la risoluzione positiva 

restituzione premi di efficienza e produzione anni 2014-

2015

€ 34.380,00 oltre CPA e IVA CV

De Fusco  Dr. Enzo                                     

Studio Labour Law
4.11.2019 6.11.2019/5.11.2020

Incarico professionale in materia giuslavoristica e 

sindacale, previdenziale e contributiva 

€ 35.000,00 omnia annuo 

lordo, oltre IVA, CPA e 

rimborso spese documentabili

CV

Facincani M° Paolo 20.6.2019
26.6.2019/11.8.2019-

16.8.2019/6.09.2019

Preparatore Musicale Coro Voci Bianche A.li.Ve. Per 

opera Carmen-Tosca - Carmina Burana

€ 2.400,00 lordo, oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto

Ferrigni Ludovica 23.4.2019-10.6.2019

2.5.2019/5.5.2018,4.6.2018/1

8.8.2019-4.6.2019/9.6.2019-

16.8.2019/18.8.2019

Maitre de Ballet e Assistente del Coordinatore del Corpo 

di Ballo

€ 9.000,00 omnia lordo, oltre 

IVA,  ritenute e contributi di 

legge ove previsto

Grigoli Avv. Andrea 
Per facta concludentia 

2015
cessato il 14.9.2017 Attività di consulenza e assistenza legale 

€ 38.114,00 omnia lordo oltre 

IVA,  ritenute e contributi di 

legge ove previsto 

CV

Lai Avv. Michele Studio legale 
Determina n. 168 

30/12/2019

Consulenza ed assistenza legale per la redazione e 

definizione dei contratti artistici e sfruttamento 

immagine artisti 

Euro 3000,00 lordi oltre IVA, 

C.a.p., ritenute e eventuali altri 

contributi di legge ove 

previsto.

CV

 Consulenze e collaborazioni ex art. 9 legge 112/2013 (2019)
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https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210115_CV-lai.pdf


Li Puma Avv. Emanuele 25.7.2019

Consulenza professionale su assistenza stragiudiziale e 

giudiziale in materia specifica diritto amministrativo - 

appalti pubblici - diritto civile e commerciale - privacy 

Per att. stragiudiziale € 288,00 

oltre IVA, CPA e oneri accessori 

tariffa oraria, al superamento 

di € 27.000 compenso orario 

ridotto del 20% - per att. 

giudiziale applicazione importi 

minimi/medi tariffario DM. 

55/2014, oltre IVA, CPA e oneri 

accessori

CV

Lombardi M° Vito 18.7.2019 24.9.2019/9.10.2019 Maestro del Coro e Direttore Concerti corali

€ 3.000,00 omnia lordo, oltre 

IVA,  ritenute e contributi di 

legge ove previsto

CV

Lombardi M° Vito 18.7.2019 29.11.2019/31.12.2020 Maestro del Coro e Direttore Concerti corali

€ 86.580,00 omnia  lordo, oltre 

IVA,  ritenute e contributi di 

legge ove previsto 

CV

Maggiora Avv. Gabriella 40.4.2019
Consulenza e assistenza legale nelle procedure di gara 

aperta servizio portierato 

€ 1.050,00 lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto 

CV

Maggiora Avv. Gabriella 2.5.2019
Consulenza e assistenza legale nelle procedure di gara 

aperta servizio facchinaggio diurno di materiali scenici 

€ 600,00 lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto 

CV

Maggiora Avv. Gabriella 6.5.2019
Consulenza e assistenza legale nelle procedure di gara 

aperta servizio pulizia e sanificazione anfiteatro Arena 

€ 950,00 lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto 

CV

Maggiora Avv. Gabriella 15.5.2019

Consulenza e assistenza legale nelle procedure di gara 

aperta servizio di controllo accessi e sicurezza 

antincendio

€ 650,00 lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto 

CV

Maggiora Avv. Gabriella 15.7.2019

Consulenza e assistenza legale nelle procedure di gara 

aperta servizio vigilanza anti-incendio Comando 

Provinciale Vigili Fuoco Verona

€ 850,00 lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto  

CV

Maggiora Avv. Gabriella 16.7.2019
Consulenza e assistenza legale nelle procedure di gara 

aperta servizio di assistenza sanitaria, Croce Verde 

€ 950,00 omnia al lordo di IVA, 

CPA e R.A.
CV

Maggiora Avv. Gabriella 

Ordine 19FCC00825V ric. 

1314v  e Avv. Specifica del 

12-12-2019

Parere in tema di affidamento di servizi legali

€ 750,00 lordi oltre IVA, C.P.A 

., ritenute ed eventuali altri 

contributi di legge ove 

previsto.

CV

Maggiora Avv. Gabriella 

Ordine 19FCC00826V ric. 

1315v  e Avv. Specifica del 

13-12-2019

Parere in materia di statuto

€ 850,00 lordi oltre IVA, C.P.A 

., ritenute ed eventuali altri 

contributi di legge ove 

previsto.

CV

Maggiora Avv. Gabriella 

Ordine 19FCC00909V 

ric.FCC1901495V   e Avv. 

Specifica del 17-01-2020

Consulente di seggio di gara affidamento del servizio di 

pulizia degli uffici, Teatro Filarmonico, Sala 

filarmonico,Laboratori,  sale prova e biglieteria

€ 900,00 lordi oltre IVA, C.P.A 

.4%, ritenute ed eventuali altri 

contributi di legge ove 

previsto.

CV

Maggiora Avv. Gabriella 

Ordine 19FCC00908V 

ric.FCC1901494V   e Avv. 

Specifica del 20-02-2020

Consulenza convenzione per il servizio sanitario e per il 

servizio cuscini da stipulare a norma dell'art.5,sesto 

comma,D.lgs.50/2016

€ 350,00 lordi oltre IVA, C.P.A 

.4%, ritenute ed eventuali altri 

contributi di legge ove 

previsto.

CV

Marconi Marcello
Ordine n. 19FCC00509Q 

Parc.n. 25/FE 06/12/2019

Consulenza per la stesura del capitolato per 

allestimento/disallestimento degli impianti luci ed utenze 

di spettacolo presso Antifeatro Arena

€ 500,00 lordi oltre IVA, EPPI , 

ritenute ed eventuali altri 

contributi di legge ove 

previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo 1.3.2019 1.3.2019/7.9.2019 

Coordinatore sicurezza realizzazione opera di cui alla let. 

f) art.89 dlgs 81/2008 e certificatore statico all. scenici

Festival 2019

€ 29.700,00 lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto

CV

Mirandola Ing. Leonardo  1.10.2019
Redazione certificato "Dich-Prod" - ignifugazione all. 

scenico "Madame Butterfly"

€ 374,08 incluso IVA, 

C.n.p.a.i.a.l.p., oneri accessori
CV

Mirandola Ing. Leonardo 23.10.2019
Redazione certificazione idoneità statica elementi 

scenografici evento gran guardia 16.10.19

€ 213,76   lordo , oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto 

CV

Mirandola Ing. Leonardo
Redazione certificazione idoneità statica all. scenico del 

2°concerto "Fuoco di Gioia" 

€ 213,76  lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto 

CV

Mirandola Ing. Leonardo 11.10.2019
Coordinatore sicurezza per esecuzione e certficazione 

statica per opera "Il Matrimoio Segreto" 

€ 641,28 lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto 

CV
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https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Maggiora.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Maggiora.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Maggiora.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Maggiora.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Maggiora.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Maggiora.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Marconi.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Mirandola.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Mirandola.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Mirandola.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Mirandola.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Mirandola.pdf


Mirandola Ing. Leonardo 11.10.2019
Redazione certificazione idoneità statica all. scenico del 

1°concerto "Missa pro Defunctis"

€ 231,00 lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto 

CV

Mirandola Ing. Leonardo 12.11.2019
Incarico per la certificazione statica e corretto montaggio 

elementi scenografici evento "Fiera Cavalli "

€ 213,00 lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto 

CV

Mirandola Ing. Leonardo

Ordine 19FCC01804Q e 

Avv. Specifica del 25-11-

2019

Competenze  e spese relative all'incarico professionale 

per svolgmento della funzione di coordinatore per la 

sicurezza in fase esecutiva e la certificazione statica 

dell'opera "L'elisir d'amore" in programma al teatro 

filarmonico nei giorni 17-19-21-24 novembre 2019.

€ 600,00 lordi oltre IVA, 

C.n.p.a.i.a.l.p., ritenute e

eventuali altri contributi di

legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo

Ordine 19FCC01863Q e 

Avv. Specifica del 02-12-

2019

Competenze  e spese relative all'incarico professionale 

per la redazione certificato di idoneità statica relativo al 

"Concerto sinfonico" in programma al teatro filarmonico 

nei giorni 29 e 30 novembre 2019.

€ 200,00 lordi oltre IVA, 

C.n.p.a.i.a.l.p., ritenute e

eventuali altri contributi di

legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo Contratto del 01.12.2019 Dal 01.12.2019 al 30.11.2020  

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di 

Progettazione e di Esecuzione, di cui alla lettera f) 

dell'Art.89 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., relativamente ai 

cantieri di montaggio e smontaggio degli allestimenti 

scenici in occasione di prove e spettacoli scenici in 

occasione di prove e spettacoli della stagione Lirico-

Sinfonica del Teatro Filarmonico 2019-2020 (dal 

01/12/2019), ai cantieri di montaggio degli allestimenti 

€ 33.600,00 lordi oltre IVA, 

C.n.p.a.i.a.l.p., ritenute e

eventuali altri contributi di

legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo

Determina 

Sovrintendente n. 123 del 

13/11/2019 - ordine n. 

20FCC0027Q

Commissario esterno nella commissione giudicatrice della 

procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per " l'affidamento del servizio di trasporto a mezzo 

furgoni con capienza fino a 20 mc., bilici con capienza 

fino a 80 mc. e bilici oltre 80 mc - periodo dall'01.01.2020 

all'01.10.2021" svolta in data 14.11.2019

€ 300,00 lordi oltre IVA, Cassa 

4%, ritenute ed eventuali altri 

contributi di legge ove 

previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo

Determina 

Sovrintendente n. 161 del 

17/12/2019 - ordine n. 

20FCC00026Q

Commissario esterno nella commissione giudicatrice della 

procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per " l'affidamento del servizio di smontaggio notturno e 

movimentazione degli allestimenti scenici (scenografie) 

per l'Arena di Verona opera Festival 2020 presso 

l'Anfiteatro Romano" svolta in data 18.12.2019

€ 300,00 lordi oltre IVA, Cassa 

4%, ritenute ed eventuali altri 

contributi di legge ove 

previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo

Determina 

Sovrintendente n. 155 del 

5/12/2019 - ordine n. 

20FCC00066Q

Commissario esterno nella commissione giudicatrice della 

procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per " l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici, 

Teatro Filarmonico, Sala Filarmonica, Laboratori, Sale 

Prova e biglietterie della Fondazione Arena 

dall'01.01.2020 al 31.12.22" svolta nelle date 13-

19.12.2019 e 3-15.01.20

€ 800,00 lordi oltre IVA, Cassa 

4%, ritenute ed eventuali altri 

contributi di legge ove 

previsto.

CV

Nocilla Marina 3.12.2019 03.12.2019 – 31.12.2019
Consulente nell’ambito dei settori Stampa e 

Comunicazione
€ 4.000,00 CV

Ommassini Prof. Francesco 3.5.2019 3.5.2019/29.2.2020 Supporto Dir. Artistica e sostituto del Direttore Orchestra

€ 4.000,00 omnia al lordo delle 

trattenute per sostituzione Dir. 

Orchestra Filarmonico/€ 

6000,00 lordo omnia per 

Festival Arena - € 38.000,00 

omnia al lordo delle trattenute 

di legge 

CV

Ommassini Prof. Francesco 3.5.2019
15,17,19,22.12.2019-

31.12.2019

Direttore Orchestra per recite "Madame Butterfly" e 

"Concerto Capodanno"

€ 18.000,00 omnia al lordo 

delle trattenute per le recite 

Madame Butterfly - € 4.000,00 

per Concerto Capodanno 

omnia al lordo delle trattenute

CV

Salvetti Geom. Matteo 31.12.2018-9.3.2019 1.1.2019/18.3.2019 R.S.P.P.

€ 3.000,00  lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto

CV

Salvetti Geom. Matteo 1.3.2019 1.3.2019/31.10.2019
Dir. lavori e coord. della sicurezza prog. ed esecuzione 

opere all. scenico/monitoraggio acustico/verifica DPO

€ 38.880,00  lordo oltre IVA,  

ritenute e contributi di legge 

ove previsto

CV

Santinello  Filippo 17.7.2019
Consulenza in ambito sicurezza IT ed evoluzione del 

sistema informativo 

€ 18.000,00 omnia  lordo oltre 

IVA,  ritenute e contributi di 

legge ove previsto 

CV

Santosuosso Studio Legale  21.12.2018 1.1.2019/31.12.2019 Incarico  R.P.D. Privacy Reg. Europeo 679/2016
€ 12.000,00 oltre IVA, CPA, 

spese e oneri di legge
CV

Schena Avv. Pier Giorgio 8.5.2018 9.5.2018/8.5.2020 Incarico professionale su dir. civile, amministrativo 

€ 240,00 tariffa oraria, oltre 

accessori (spese generali 15%, 

cpa 4% e IVA) e spese vive 

documentate. Oltre la soglia di 

€ 25.000,00 e sotto quella di € 

40.000,00 sconto del 10% su 

tariffa oraria

CV

Schena Avv. Pier Giorgio
Determina n. 110 

11/10/2019 

Incarico legale per la rappresentanza e difesa in giudizio 

della FAV nel giudizio avanti il T.a.r. per il Veneto, Sezione 

I, R.G. n.1026/2019, instaurato da Rangers Servizi 

fiduciari srl

€ 5.000,00 lordi oltre IVA, 

C.p.a., spese generali 15%

spese documentate, ritenute

ed eventuali altri contributi di

legge ove previsto.

CV
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Tezza Claudio
Ordine 19FCC01876Q e 

Parcella n°6 del 

03/12/2019

Competenze relative alla perizia relativa all'intervento di 

manutenzione e ripristino sedute di platea e di gradinata 

numerata dell'Anfiteatro Arena di Verona.

€ 1.000,00 lordi oltre IVA, 

C.n.p.a.i.a., ritenute e 

eventuali altri contributi di 

legge ove previsto

CV

Tezza Claudio

Ordini 19FCC01880Q; 

19FCC01881Q; 

19FCC01882Q; 

19FCC01883Q e Parcella 

n°7 del 03/12/2019

Competenze relative all'assistenza alle commissioni delle 

gare per l'affidamento dei servizi dell'Anfiteatro Arena di 

Verona

€ 2.500,00 lordi oltre IVA, 

C.n.p.a.i.a., ritenute e 

eventuali altri contributi di 

legge ove previsto

CV

https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Tezza.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Tezza.pdf



