
NOMINATIVO 
COLLABORATORE/CONSULENTE

ESTREMI INCARICO/ORDINE DURATA INCARICO/PRESTAZIONI OGGETTO IMPORTO CV

Bignotti Massimo Fattura  1 del 22/02/2021 Incarico professionale per consulenza impianti (fonica) presso l'anfiteatro Arena
Euro 3.000,00 + contributo INPS 4%  e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Capelletti Alessia Contratto 2021/2022 FEB.2021 - DIC.2022 Consulenza nell'ambito dei settori Comunicazioni e Archivi
Euro 72.200 complessivi, al lordo delle ritenute 
fiscali e oltre IVA di legge.

già in possesso

Castronuovo Vincenzo
CASVIN SAS DI VINCENZO CASTRONUOVO&C

Determina n. 135 del 23/10/2020 dal 01/11/2020 al 31/10/2021
Incarico di Delegato del datore di lavoro, Direttore della sicurezza, Direttore tecnico, 
Responsabile del sistema di gestione della sicurezza relativamente alle sedi di 
attività della FAV 

Euro 58.653,00 oltre IVA CV

Chesini Dr.ssa Sonia - Esseci srl Incarico del 31 marzo 2020 01.04.2020 – 31.03.2021 Medico Competente Coordinatore euro 29.500,00 CV

Compagnucci Andrea 23.12.2019 23.12.2019/31.12.2021 Marketing Principal Consultant

Importo euro 85.000,00 lordi annui oltre Iva, 
ritenute e contributi di legge, ove previsto; 
compensi variabili legati al risultato: per 
incremento netto annuo di biglietterie pari o 
superiore all’8%  € 10.000 lordi annui; per 
sponsorizzazioni:
franchigia fino a € 150.000; 5% fino a
euro 1.000.000; 9% oltre euro 1.000.000

CV

CUNIGLIO Antonella 16.2.2021 Dal 15/03/2021 al 31/12/2022 Account Commerciale

27.500,00 € lordi annui; Compensi variabili 
legati ai risultati: 3.500€ sviluppo rete 
affialiate, ovvero vendite punti remoti pari o 
maggiori del 10% del canale B2B; 2.500,00 € 
lordi per occupazione settori di platea; 3.500€ 
lordi obiettivo di vendita canale B2B

CV

De Fusco Dr. Enzo Studio       Labour Law Determina n. 146 del 03 11 2020 dal 06/11/2020 al 05/11/2022
Consulenza giuslavoristica e sindacale anche all'estero. Assistenza professionale 
sulla nuova disciplina di settore; contrattuale collettivo nazionale e collettivo 
integrativo aziendale.

1° anno Euro 32.000,00 al netto di IVA e Cassa 
4%; ritenute ed eventuali altri contributi di 
legge ove previsto. 2° anno Euro 35.000,00 al 
netto di Iva e Cassa 4%; ritenute ed eventuali 
altri contributi di legge ove previsto.

CV

CONSULENZE E COLLABORAZIONI EX ART. 9 LEGGE 112/2013 (2021)

https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Chesini.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Castronuovo.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Chesini.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Compagnucci.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-DeFusco.pdf


Finetto Paola Fattura FPR05/21 del 16/02/2021 Consulenza legale : smaltimento documenti
Euro 500,00 + c.p.a. 4%, ritenute e eventuali 
altri contributi di legge ove previsto.

CV

Lai Studio legale CONTRATTO PROFESSIONALE DAL 11/05/2021 AL 10/05/2022

Assistenza stragiudiziale riferita alle principali attività svolte da FAV nell'area 
artistica. In via esmplificativa e non esaustiva:nella stipula di contratti internazionali 
con artisti,sponsor,benefattori e soci e documentazione contrattuale,nonché 
consultazioni e pareri in materia di scritturazione di artisti anche sotto il profilo 
dell'imposizione tributaria, consulenza legale in materia di diritto d'autore e diritto 
dello spettacolo dal vivo.

Euro 12.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, 
ritenute e eventuali altri contributi di legge 
ove previsto. €.500 per la redazione ex novo di 
ciascun contratto, documento ad efficacia 
contrattuale, istanza di particolare 
complessività con valore sino a €. 50.000. 
€.1.000 per la redazione ex novo di ciascun 
contratto, documento ad efficacia 
contrattuale, istanza di particolare 
complessività con valore superiore a €. 50.000.

già in possesso

Lai Studio legale Notula 13/05/2021 DAL 16/04/2021 AL 12/05/2021
Consulenza per la Redazione convenzione cessioni diritti di immagine Musei ed Enti 
culturali titolari per le proiezioni nelle opere liriche allestite nel Festival Areniano 
2021. Consultazioni e sessioni in video conferenza.

Euro 1.000 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

già in possesso

Lai Studio legale Contratto 16/04/2020 DAL 16/04/2020 AL 15/04/2021

Assistenza stragiudiziale riferita alle principali attività svolte da FAV. nell'area 
artistica. In via esemplificativa e non esaustiva: nella stipula di contratti 
internazionali con artisti, sponsor, benefattori e soci e documentazione 
contratturale, nonchè consultazioni e pareri in materia di scritturazione di artisti 
anche sotto il profilo dell'imposizione tributaria, consulenza legale  in materia di 
diritto d'autore e diritto dello spettacolo dal vivo.

€ 10.000,00 lordi oltre IVA, C.a.p., ritenute ed 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.
€ 500,00 per la redazione ex novo di ciascun 
contratto, documento ad efficacia 
contratturale, istanza di particolare 
complessità con
valore sino ad € 50.000,00.
€ 1.000,00 per la redazione ex novo di ciascun 

    

CV

Lai Michele FATTURA 29E 10/03/2021
Compenso per assistenza giudiziale nel procedimento europeo per le controversie di 
modesta entità n.798/2020

Euro 600,00 + C.P.A.4% + ritenute ed eventuali 
altri contributi di legge ove previsto.

già in possesso

Lequaglie Eugenio Preavviso di fattura del 04/02/2021 Parere legale su nomina RUP
Euro 800,00 + C.P.A.4% + ritenute ed eventuali 
altri contributi di legge ove previsto.

CV

Lombardi M° Vito 15.09.2020 15.09.2020/04.09.2021 Maestro del Coro e Direttore Concerti Corali
euro 77.413,60 omnia lordo, oltre IVA, 
ritenute e contributi di legge ove previsto

CV

Marconi Marcello
 
FATTURA N. 8/FE  07/06/2020

Verifica impianti elettrici di alimentazione luci di spettacolopresso l'Anfiteatro Arena

Euro 1.700,00 EPPI 5% , ed eventuali altri 
contributi di legge ove previsto.

già in possesso

Marconi Marcello
 
FATTURA N. 7/FE 01/04/2021

Analisi preliminare impianti elettrici progetto "Art Bonus"

Euro 1.600,00 EPPI 5% , ed eventuali altri 
contributi di legge ove previsto.

già in possesso

https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-DeFusco.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-lai.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Lombardi.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Lombardi.pdf


Marconi Marcello FATTURA N. 6/FE 29/03/2021
 
Predisposizione di una relazione tecnica di analisi del progetto degli impianti 
elettrici nell'intervento Art Bonus

Euro 4.700,00 EPPI 5% , ed eventuali altri 
contributi di legge ove previsto.

già in possesso

Mirandola Ing. Leonardo
ORDINE 21FCC00330Q (Avviso di specifica 
07/04/2021)

Conferimento incarico professionale per consulenza Festival Arena 2021 (Progetto 
Videoproduzioni

Euro 800,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute 
ed eventuali altri contributi di legge ove 
previsto

CV

Mirandola Ing. Leonardo
ORDINE N. 21FCC00316Q DEL 30/03/2021 
(Avviso di specifica 20-04-2021)

Conferimento incarico per il rilascio dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini 
della reazione e della resistenza al fuoco, a seguitp del trattamento ignifugo da 
effettuarsi presso i laboratori per il nuovo allestimento "ZANETTO" Teatro 
Filarmonico 2021

Euro 350,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute 
ed eventuali altri contributi di legge ove 
previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo
ORDINE N. 21FCC00019Q DEL 13/01/2021 
(AVVISO DI PARCELLA 08-02-2021)

Conferimento incarico per il rilascio dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini 
della reazione e della resistenza al fuoco, a seguito del trattamento ignifugo da 
effettuarsi presso i laboratori per il nuovo allestimento "Il Parlatore Eterno" Teatro 
Filarmonico 2021

Euro 350,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute 
ed eventuali altri contributi di legge ove 
previsto.

CV

Ommassini Prof. Francesco 11.09.2020 11.09.2020/11.01.2022 Supporto Dir. Artistica e sostituto del Direttore Orchestra

euro 4.000,00 omnia al lordo delle trattenute 
per sostituzione Dir. Orchestra Filarmonico/ 
euro 6.000,00 lordo omnia per Festival Arena - 
euro 62.400,00 omnia al lordo delle trattenute 
di legge

CV

Salvetti Geom. Matteo Contratto del 24/02/2021 Dal 24/02/2021 a 5/11/2021

Direzione dei lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione relativamente alle alle opere di allestimento, manutenzione e 
disallestimento delle sovrastrutture di spettacolo Anfiteatro Arena e per il 
monitoraggio acustico relativamente alle attività di spettacolo ed attività notturne 
c/o l'Anfiteatro Arena in occasione del 98° Opera Festival 2021

Euro 20.800,00 lordi oltre IVA, Cassa 5%, 
ritenute e eventuali altri contributi di legge 
ove previsto

già in possesso

Santinello Filippo OFFERTA 31/07/2020 DAL 01/08/2020 AL 31/07/2021
Consulenza professionale per la definizione e attuazione di una strategia di 
evoluzione del sistema informatico aziendale

Euro 12.000,00 lordi, oltre iva, cassa 4% 
ritenute ed eventuali altri contributi di legge 
ove previsto

CV

Santosuosso Avv. Giovanni Contratto del 11/01/2020 dal 01/12/2021 al 31/12/2021
Incarico professionale per svolgere i compiti di Responsabile della Protezione dei 
dati (DPO RPD)

Euro 4.000 oltre C.P.A ed IVA ed eventuali altri 
contributi di legge ove previsto.

CV

Schena Avv. Pier Giorgio Contratto 27/03/2020 dal 27/03/2020 al 26/03/2021

Consulenza legale per pareri professionali in tema di contratti pubblici finalizzati alla 
prevenzione del contenzioso e consulenza professionale conessa all'esercizio del 
potere pubblico di scelta del contraente nell'ambito di procedure di affidamento di 
servizi, lavori e forniture.

€ 25.000,00 lordi oltre IVA, C.p.a., spese 
generali 15% ritenute ed eventuali altri 
contributi di legge ove previsto.

CV

Studio Tecnico Aldo Rebeschini Fattura 05/2021 del 10/02/2021 Incarico per aggiornare la valutazione rischio chimico ai sensi del D.L. 81/08 e s.m.i.
Euro 1.300,00 + contributo int.5% e eventuali 
altri contributi di legge ove previsto.

CV

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-Ommassini.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Santinello.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Santosuosso.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Schena.pdf
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