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

NOMINATIVO COLLABORATORE/
CONSULENTE ESTREMI INCARICO/ORDINE DURATA INCARICO/PRESTAZIONI OGGETTO IMPORTO CV

Arnone Elisa 44357 Dal 10.06.2021 al 30.07.2021 Assistente alla Coreografia 5.500 euro lordi complessivi

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

BoseFo Angela ContraBo di collaborazione fino al 31/12/2021 Incarico di redazione di tesG per il sito Internet e i profili Social di FAV

Euro 2.750,00 a Gtolo di diriBo d'auore e per la cessione 
dei diriS sui tesG redaS, al lordo delle ritenute di legge 
fiscali e previdenziali e eventuali altri contribuG di legge 
ove previsto.

CV

Bouy Luc Rene AugusGn 44356 Dal 10.06.2021 al 04.09.2021 Coreografo e Maitre de Ballet 15.000 euro lordi suddivisi in 9.000 euro onorario 6.000 
diriBo d’autore

Bouy Petrosino Gaetano 44356 Dal 10.06.2021 al 04.09.2021 Maitre de Ballet e Coordinatore del Corpo di Ballo 12.500 euro al lordo delle traBenute di legge

CapelleD Alessia ContraBo 2021/2022 FEB.2021 - DIC.2022 Consulenza nell'ambito dei seBori 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, DireBore della sicurezza, DireBore 
tecnico, Responsabile del sistema di gesGone della sicurezza relaGvamente alle 
sedi di aSvità 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

Cirelli Claudio 44356 Dal 09.06.2021 al 08.07.2021 e dal 11.07.2021 al 
04.09.2021 Aiuto Maestro del Coro 12.600 euro al lordo delle traBenute di legge

Compagnucci Andrea 23.12.2019 23.12.2019/31.12.2021 MarkeGng Principal Consultant

Importo euro 85.000,00 lordi annui oltre Iva, ritenute e 
contribuG di legge, ove previsto; compensi variabili legaG 
al risultato: per incremento neBo annuo di biglieBerie 
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 legaG ai 
risultaG: 3.500€ sviluppo rete affialiate, ovvero vendite 
punG remoG pari o maggiori del 10% del canale B2B; 
2.500,00 € lordi per occupazione seBori di platea; 3.500€ 
lordi obieSvo 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 giuslavorisGca e sindacale anche all'estero. Assistenza professionale 
sulla nuova disciplina di seBore; contraBuale colleSvo nazionale e colleSvo 
integraGvo aziendale.

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

CV

DEHN ITALIA SPA ORDINE 20FCC00626Q DAL 19/06/2021 AL 04/09/2021

Servizio Consulenza Tecnica. Studio sulla protezione da fulmini Arena di Verona 
- Realizzazione di un modello 3D, verosimile alla struBura dell'Arena; 
- Conversione del modello 3D per la simulazione eDEGM; 
- Simulazione dell'efficacia di protezione di un impianto di protezione da fulmini 
(LPS) di livello LPL IV, come definito in base alle Valutazioni del Rischio eseguite; 
- Analis della simulazione e report finale;

Euro 4.900,00 lordi oltre IVA.

ECOPROGRAMM SRL ORDINE 21FCC00913Q DAL 19/06/21 AL 04/09/21

Incarico di aSvità di misurazione di campi eleBromagneGci ai quali sono esposG 
gli addeS alla gesGone del pubblico e gli speBatori durante l'uGlizzo dei METAL 
DETECTOR GARRETT SUPERSCANNER V 1165190 per i controlli di sicurezza in 
Arena. Si richiede inoltre relazione tecnica aBestante la sicurezza delle persone 
da fornire alla CPVLPS.

Euro 1.450,00 lordi oltre IVA.

ESSECI SRL Determina n. 29 del 22/03/2021 DAL 01/04/2021 al 31/03/2023 Incarico di Medico Competente e dell'ASvità di Sorveglianza Sanitaria ai sensi 
del DLGS N.81/2008 Euro 57.820,00 oltre IVAed oneri di legge

ESSECI SRL DETERMINA N. 58 DEL 30/03/2020 DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021 Incarico di Medico Competente e dell'ASvità di Sorveglianza Sanitaria ai sensi 
del DLGS 9 APRILE 2008/81 E S.M.I. Euro 29.500,00 oltre IVAed oneri di legge

Facincani Paolo 44368 Dal 20.06.2021 al 25.06.2021 e i giorni 02.07, 
22.07, 31.07 e 14.08 Preparatore Musicale del Coro di Voci Bianche A.Li.Ve 2.950 euro lordi complessivi

Ferrigni Ludovica 44364 Dal 18.06.2021 al 30.07.2021 Maitre de Ballet 4.000 euro al lordo delle traBenute di legge

FineFo Paola FaBura FPR05/21 del 16/02/2021 Consulenza legale : smalGmento documenG Euro 500,00 + c.p.a. 4%, ritenute e eventuali altri 
contribuG di legge ove previsto. CV

Lai Michele CONTRATTO 01/10/2021 FINO AL 31/01/2022 Consulenza ed assistenza stragiudiziale redazione contraS Royal Opera House 
Muscat per co-produzione "Il RigoleBo" con regia di Franco Zeffirelli

Euro 5.000,00  lordi oltre Iva, Cassa 4%, ritenute ed 
eventuali altri contribuG di legge  ove previsto. già in possesso

Lai Michele CONTRATTO 01/10/2021 FINO AL 31/12/2021 Consulenza ed assistenza costituzione VYSO
Euro 4.000,00  lordi oltre Iva, Cassa 4%, 
ritenute ed eventuali altri contributi di legge  
ove previsto.

già in possesso

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

Euro 600,00 + C.P.A.4% + ritenute ed eventuali altri 
contribuG di legge ove previsto. già in possesso

LAI STUDIO LEGALE CONTRATTO PROFESSIONALE DAL 11/05/2021 AL 10/05/2022

Assistenza stragiudiziale riferita alle principali aSvità svolte da FAV nell'area 
arGsGca. In via esmplificaGva e non esausGva:nella sGpula di contraS 
internazionali con arGsG,sponsor,benefaBori e soci e documentazione 
contraBuale,nonché consultazioni e pareri in materia di scriBurazione di arGsG 
anche soBo il profilo dell'imposizione tributaria, consulenza legale in materia di 
diriBo d'autore e diriBo dello speBacolo dal vivo.

Euro 12.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contribuG di legge ove previsto. €.500 per 
la redazione ex novo di ciascun contraBo, documento ad 
efficacia contraBuale, istanza di parGcolare complessività 
con valore sino a €. 50.000. €.1.000 per la redazione ex 
novo di ciascun contraBo, documento ad efficacia 
contraBuale, istanza di parGcolare 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 diriS di immagine Musei ed 
EnG culturali Gtolari per le proiezioni nelle opere liriche allesGte nel FesGval 
Areniano 2021. Consultazioni e sessioni in video conferenza.

Euro 1.000 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali 
altri contribuG di legge ove previsto. già in possesso

LAI STUDIO LEGALE ContraBo 16/04/2020 DAL 16/04/2020 AL 15/04/2021

Assistenza stragiudiziale riferita alle principali aSvità svolte da FAV. nell'area 
arGsGca. In via esemplificaGva e non esausGva: nella sGpula di contraS 
internazionali con arGsG, sponsor, benefaBori e soci e documentazione 
contraBurale, nonchè consultazioni e pareri in materia di scriBurazione di arGsG 
anche soBo il profilo dell'imposizione tributaria, consulenza legale  in materia di 
diriBo d'autore e diriBo dello speBacolo dal vivo.

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

CV

LAI STUDIO LEGALE PROGETTO DI NOTULA 13 DICEMBRE 2021 Redazione contraBo IME/Carreras Euro 1.000 , Cassa 4%  ed IVA di legge già in possesso

LAI STUDIO LEGALE rda 200/fc 28/12/2021 Consulenza legale per procedimento legale avanG Agicom Euro 3.000 , Cassa 4% ed IVA di legge già in possesso

Lanciaprima Gisella DETERMINA 31 DEL 24/03/2021 DAL 25/03/2021 AL 30/04/2021

Servizio di progeBazione preliminare, studio di faSbilità, redazione capitolaG 
per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e adeguamento 
normaGvo ai fini CPI dell’immobile di proprietà di FAV in Via GelmeBo - quota 
50%

Euro 9.484,28 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contribuG di legge ove previsto. CV

Lanciaprima Gisella DETERMINA 155 DEL 11/10/2021 DAL 11/10/2021 AL 11/11/2021

Prestazione professionale per integrazione incarico redazione dei capitolaG di 
gara per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e adeguamento 
normaGvo, ai fini del rilascio CPI dell’immobile di proprietà di FAV di Via 
GelmeBo - quota 50%.

Euro 4.543,08 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contribuG di legge ove previsto. CV

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

Lombardi VITO CONTRATTO 22/09/2021 DAL 22/09/21 AL 31/10/21 Maestro del Coro e DireBore ConcerG Corali Euro 8.650,00  lordi, oltre Iva, ritenute e contribuG di 
legge  ove previsto. già in possesso

Lombardi M° Vito 15.09.2020 15.09.2020/04.09.2021 Maestro del Coro e DireBore ConcerG Corali euro 77.413,60 omnia lordo, oltre IVA, ritenute e 
contribuG di legge ove previsto CV

Maggiora Avv. Dr .Maria Gabriella Avviso di faBura 18 oBobre 2021 Parere in tema di mancata acquisizione di CIG Euro 900 oltre 15% Spese generali, Cassa 4%  ed IVA di 
legge già in possesso

Maggiora Avv. Dr .Maria Gabriella Avviso di faBura 10 seBembre 2021 Parere in tema di procedura per l'aggiudicazione del sistema informaGco di 
gesGone della biglieBeria con contraBo accessorio di sponsorizzazione.

Euro 900 oltre 15% Spese generali, Cassa 4%  ed IVA di 
legge già in possesso

Malvaldi Marco ContraBo fino al 31/12/2021 Incarico a Gtolo di diriBo d'autore e per la cessione dei diriS sui tesG redaS e 
dei diriS d'immagine relaGvi alle 6 puntate del format “È tuBa scena"

Euro 10.000,00 al lodo delle ritenute di legge fiscali e 
previdenziali.

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

Verifica impianG eleBrici di alimentazione luci di speBacolopresso l'Anfiteatro 
Arena

Euro 1.700,00 EPPI 5% , ed eventuali altri contribuG di 
legge ove previsto. già in possesso

Marconi Marcello   
FATTURA N. 7/FE 01/04/2021 Analisi preliminare impianG eleBrici progeBo "Art Bonus"

Euro 1.600,00 EPPI 5% , ed eventuali altri contribuG di 
legge ove previsto. già in possesso

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

Euro 4.700,00 EPPI 5% , ed eventuali altri contribuG di 
legge ove previsto. già in possesso

Marconi Marcello ORDINE 21FCC01535Q

Richiesta di CerGficazione finale della verifica dell'impianto di terra secondo il 
DPR462/01. 
Il Professionista dovrà redigere la dichiarazione di rispondenza DI.RI.(secondo 
D.M.37/08) dell'intero impianto eleBrico. 

Euro 1.000,00 lordi ,EPPI 5, .oltre IVA già in possesso

MaDoli Alberto ContraBo 19/07/2021 dal 19/07/2021 al 18/08/21 Stesura e curatela dei tesG per n.8 puntate del format "Assaggi d'opera" e 
cessioni dei relaGvi diriS d'autore

Euro 4.000,00  ritenute e eventuali altri contribuG di legge 
ove previsto. CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC01394Q DEL 21/09/2021 Conferimento incarico professionale per sopralluogo presso Magazzino Costumi 
"Ex Biasi" e calcolo staGco della scala di accesso al soppalco

Euro 350,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali 
altri contribuG di legge ove previsto. già in possesso

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC01483Q DELL'1/10/2021 

Conferimento incarico dichiarazione inerente i prodoS impiegaG ai fini della 
relazione e della resistenza al fuoco a seguito di traBamento ignifugo da 
effeBuarsi presso i laboratori per il nuovo allesGmento dell'op. Così fan tuBe c/o 
T. Filarmonico  oB/nov 2021

Euro 350,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali 
altri contribuG di legge ove previsto. già in possesso

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC01617Q DEL 26/10/2021 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione durante il montaggio e lo 
smontaggio e la cerGficazione staGca delle struBure dell'allesGmento scenico 
compresa la verifica e cerGficazione dei carichi sospesi dell'allesGmento scenico 
dell'op. Così fan tuBe c/o T. Filarmonico oB/nov 2021

Euro 600,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali 
altri contribuG di legge ove previsto. già in possesso

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC01723Q DELL'11/11/2021 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progeBazione ed esecuzione durante il 
montaggio e lo smontaggio dell'allesGmento scenico compresa la verifica e 
cerGficazione dei carichi sospesi dell'allesGmento scenico dell'op. La Voix 
Humaine - The Telephone c/o T. Filarmonico nov/dic 2021

Euro 600,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali 
altri contribuG di legge ove previsto. già in possesso

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC01644Q DEL 2/11/2021 

Conferimento incarico per dichiarazione inerente i prodoS impiegaG ai fini della 
reazione e della resistenza al fuoco a seguito del traBamento ignifugo da 
effeBuarsi presso i laboratori per il nuovo allesGmento dell'op. La Voix Humaine 
- The Telephone c/o T. Filarmonico nov/dic 2021

Euro 350,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali 
altri contribuG di legge ove previsto. già in possesso

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC01694Q DEL 9/11/2021 Conferimento incarico professionale per cerGficazione staGca BASI GRU 
LBH125K, installata nel vallo dell'Arena di Verona in prossimità dell'arcovolo 37

Euro 400,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali 
altri contribuG di legge ove previsto. già in possesso

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC01615Q DEL 26/10/2021 

Conferimento incarico professionale per la cerGficazione staGca delle struBure 
dell'allesGmento scenico compresa la verifica e cerGficazione dei carichi sospesi  
in occasione del 12° Concerto "Virtusosismo e Impulsività" del 5 e 6 novembre 
2021 e del 13° Concerto "Imponenza e suggesGoni" del 12 e 13 novembre 2021 
presso il Teatro Filarmonico 

Euro 400,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali 
altri contribuG di legge ove previsto. già in possesso

Mirandola Ing. Leonardo Avviso specifica del 19 agosto 2021 Rilascio dichiarazione inerente i prodoS impiegaG ai fini della reazione e della 
resistenza al fuoco per l'allesGmento dell'op. RigoleBo per l'Oman

Euro 350,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute ed 
eventuali altri contribuG di legge ove previsto. già in possesso

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC00280Q DEL 18/03/2021 E 
ORDINE N. 21FCC00386Q DEL 15/04/2021

Coordinamento sicurezza in fase di progeBazione ed esecuzione e verifica 
dell'idoneità staGca dell'opera ANTOLOGIA VERISTA-ZANETTO (09/05/2021), 4° 
CONCERTO (2/4/2021), 8° CONCERTO (14/5/2021), 9° CONCERTO (28/5/2021)

Euro 1.200,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute ed 
eventuali altri contribuG di legge ove previsto. già in possesso

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE 21FCC00623Q Conferimento incarico professionale per cerGficazioni staGche degli allesGmenG 
per FesGval Arena 2021 

Euro 8.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contribuG di legge ove previsto. già in possesso

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

Conferimento incarico professionale per consulenza FesGval Arena 2021 
(ProgeBo Videoproduzioni

Euro 800,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute ed 
eventuali altri contribuG 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 prodoS impiegaG ai 
fini della reazione e della resistenza al fuoco, a seguitp del traBamento ignifugo 
da effeBuarsi presso i laboratori per il nuovo allesGmento "ZANETTO" Teatro 
Filarmonico 2021

uro 350,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute ed eventuali 
altri contribuG 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 prodoS impiegaG ai 
fini della reazione e della resistenza al fuoco, a seguito del traBamento ignifugo 
da effeBuarsi presso i laboratori per il nuovo allesGmento "Il Parlatore Eterno" 
Teatro Filarmonico 2021

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

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE 21FC00299Q DEL 25/03/2021 Anno 2021

Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e alla 
cerGficazione dell'idoneità staGsGca dell'Opera "Didone abbandonata  - Dido 
And Aeneas" in programmazione presso il Teatro Filarmonico dll'ambito della 
stagione Lirica 2021.

Euro 600,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali 
altri contribuG di legge ove previsto. già in possesso

Nascimbeni Eleonora 15.10.2021 Dal 19.10.2021 al 16.11.2021 Consulente specialisGco e collaborazione nell’ambito di storia del costume 2.300 euro  complessivi lordi

Ommassini Prof. Francesco 11.09.2020 11.09.2020/11.01.2022 Supporto Dir. ArGsGca e sosGtuto del DireBore Orchestra

euro 4.000,00 omnia al lordo delle traBenute per 
sosGtuzione Dir. Orchestra Filarmonico/ euro 6.000,00 
lordo omnia per FesGval Arena - euro 62.400,00 omnia al 
lordo delle traBenute di legge

CV

Ronca Jan Incarico di collaborazione fino al 31/12/2021 Incarico di ricerca di contenuG su librerie internazionali e supervisione delle 
produzioni originali per l'Arena Web TV 

Euro 15.912,00 al lordo delle ritenute di legge fiscali e 
previdenziali e eventuali altri contribuG di legge ove 
previsto.

CV

Avv. Sala Determina N. 152 del 06/10/2021 Incarico di assistenza legale nella revisione delle convenzioni regolaGve dei 
rapporG economici e gesGonali con il Comune di Verona Euro 4.500,00 oltre oneri di legge già in possesso

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

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

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

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

Schena Avv. Pier Giorgio DETERMINA N.28 DEL 19/03/2021 27/03/2021 - 26/03/2022 Affidamento del servizio di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale 
nell'ambito degli appalG pubblici

Euro 23.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, 15% spese 
generali, ritenute ed eventuali altri contribuG di legge ove 
previsto.

già in possesso

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

Consulenza legale per pareri professionali in tema di contraS pubblici finalizzaG 
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 contribuG di legge ove previsto. CV

Studio Bianchi - DoFori commercialisW - Revisori 
legali Determina n. 160 20/10/2021 Dal 20/10/2021 al 31/12/2021 Incarico di consulenza amministraGva, contabile e fiscale Euro 2.860,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 

eventuali altri contribuG di legge ove previsto.

STUDIO BIANCHI INCARICO DA SETTEMBRE 2021

1. Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effeBuate nel secondo trimestre 
solare precedente in presenza di Iva di gruppo (FAV e una società controllata) - 
Scadenza 16/09/2021;2. Operatori intracomunitari con obbligo mensile: 
presentazione INTRASTAT – Scadenza 25/09/2021; 
3. Imposte di bollo sulle faBure eleBroniche emesse nel secondo trimestre 
dell’anno – Scadenza 30/09/2021,

Euro 300 oltre 10% Spese generali, Cassa 4% ed IVA di 
legge

STUDIO COMMERCIALISTI ZAMBELLI SCOPELE PARCELLA 422/A

Consulenza per revisione Piano Fondimpresa n.284726 
Gtolo: 
Formazione specifica per il miglioramento delle 
procedure Aziendali " - 2 parte

Euro 96,15 lordi, Cassa 4% oltre IVA.

STUDIO NOTARILE M.MARINO e G.CASTELLANI Avviso n.210 17/11/2021 Delega Funzioni ex art.16 D.LGS81/20008 SALVETTI MATTEO Euro 454,31 lordi oltre IVA, Spese anGcipate €.236,60 
ritenute e eventuali altri contribuG di legge ove previsto.

STUDIO NOTARILE M.MARINO e G.CASTELLANI Avviso n.211 17/11/2021 Revoca Procedura De Cesairs - Deposito Registro Imprese Euro 581,76 lordi oltre IVA, Spese anGcipate Euo 406,60 
ritenute e eventuali altri contribuG di legge ove previsto.

STUDIO NOTARILE M.MARINO e G.CASTELLANI Avviso n.212 17/11/2021 Revoca Procedura Castronuovo Rep. N.2278/1712 DEL 19NOVEMVRE 2021 Euro 439,61 lordi oltre IVA, Spese anGcipate Euo 251,60 
ritenute e eventuali altri contribuG di legge ove previsto.

STUDIO SALVETTI srl ORDINE 21FCC01653Q ANNO 2021
Incarico di consulenza e redazione delle praGche tecniche/amministraGve per 
oBenere il parere della Soprintendenza per i Beni ArchiteBonici e PaesaggisGci 
per il lavoro presso il TEATRO FILARMONICO di Verona.

Euro 1.000,00 lordi oltre IVA.

STUDIO SALVETTI srl ORDINE 21FCC01457Q DAL 09/10/2021 AL 30/04/2024

Incarico prestazione professionale in qualità di Commissario esterno per 
"Procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di allesGmento e 
disallesGmento struBure della platea, zona foyer, poltroncine, tribune di prima 
gradinata, torri-regia, pedane luci ed opere accessorie di completamento a 
servizio del FesGval Areniano dal 09.10.2021 al 30.04.2024

Euro 300,00 lordi oltre IVA.

STUDIO SALVETTI srl ORDINE 21FCC01393Q ANNO 2021

Incarico di redazione del Piano di GesGone della sicurezza pubblica, in 
oBemperanza alle prescrizioni di sicurezza previste dalle Circolari Ministeriali, 
dalla Questura, PrefeBura e dal Comando dei Vigili del fuoco di Verona nonché 
alla normaGva nazionale vigente, compresa la regolamentazione per il contrasto 
e contenimento del contagio da Covid-19, oltre all'elaborazione della praGca 
SUAP ed alla predisposizione della documentazione per la dichiarazione 
sosGtuGva di impaBo acusGco.

Euro 1.480,00 lordi oltre IVA.

STUDIO SALVETTI srl ORDINE 21FCC00766Q ANNO 2021
Incarico di collaudo acusGco di diffusione sonora all'esterno dell'Anfiteatro 
Arena ed in Piazza Brà, nell'ambito del progeBo VERONA CAPITALE 
INTERNAZIONALE DELL'OPERA 2021.

Euro 1.800,00 lordi oltre IVA.

STUDIO SALVETTI srl ORDINE 21FCC00575Q ANNO 2021

Incarico di redazione del piano di gesGone della sicurezza pubblica in 
ontemperanza alle prescrizioni di sicurezza previste dalle Circolari Ministeriali, 
dalla Questura, PrefeBura e dal Comado dei Vigili del Fuoco di Verona, comprese 
le prescrizioni per il contrasto del contagio da Covid-19, oltre alla praGca relaGva 
all'impaBo acusGco ed alla dgesGone della CPVLPS.

Euro 1.700,00 lordi oltre IVA.

STUDIO SALVETTI srl ORDINE 21FCC00444Q ANNO 2021

Incarico professionale per il rilievo e la resGtuzione grafica,anche 
tridimensionale,"as-built"delle struBure di Platea, Zona Foyer, 
Poltroncine,Tribunale di prima gradinata ed opere accessorie, a servizio FesGval 
Areniano 2021.

Euro 7.800,00 lordi oltre IVA.

STUDIO SALVETTI srl ORDINE 21FCC00422Q ANNO 2021 Incarico di predisposizione del protocollo sanitario di cooperazione e 
coordinamento emergenza Coronavirus Arena di Verona 2021 Euro 1.500,00 lordi oltre IVA.

STUDIO SALVETTI srl ORDINE 21FCC00307Q ANNO 2021 Incarico di consulenza per la verifica dei disposiGvi di protezione individuale di 
3° categoria. Euro 1.500,00 lordi oltre IVA.

STUDIO SALVETTI srl ORDINE 21FCC00232Q ANNO 2021 Incarico per la Consulenza Tecnica di Parte (CTP) nel procedimento civile nr. RG 
9391/2019,Tribunale di Verona. Euro 1.500,00 lordi oltre IVA.

STUDIO SALVETTI srl ORDINE 21FCC00065Q ANNO 2021
Incarico di consulenza per servizio di assistenza tecnica e di sicurezza relaGva ad 
intervenG di progeBazione preliminare e studio di faSbilità in previsione della 
riapertura dell'Arena per la stagione areniana 2021

Euro 7.950,00 lordi oltre IVA.

Studio Tecnico Aldo Rebeschini FaBura 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 
contribuG di legge ove previsto. CV

TogneD ing. Riccardo DETERMINA 31 DEL 24/03/2021 DAL 25/03/2021 AL 30/04/2021

Servizio di progeBazione preliminare, studio di faSbilità, redazione capitolaG 
per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e adeguamento 
normaGvo ai fini CPI dell’immobile di proprietà di FAV in Via GelmeBo - quota 
50%

Euro 9.484,28 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contribuG di legge ove previsto. CV

TogneD ing. Riccardo DETERMINA 155 DEL 11/10/2021 DAL 11/10/2021 AL 11/11/2021

Prestazione professionale per integrazione incarico redazione dei capitolaG di 
gara per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e adeguamento 
normaGvo, ai fini del rilascio CPI dell’immobile di proprietà di FAV di Via 
GelmeBo - quota 50%.

Euro 4.543,08 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contribuG di legge ove previsto. CV

Tonini Marco 44399 Dal 27.07.2021 al 29.07.2021 e i giorni 01.08, 
05.08, 28.08 e 03.09.2021 Preparatore Musicale del Coro di Voci Bianche A.d’A.Mus 2.400 euro lordi complessivi

Trabacchin Ulisse ContraBo del 02/11/2021 Dal 02/11/2021 al 30/08/2024 Maestro del Coro 16.416,50 € lordi  per i mesi di novembre e dicembre 
2021; 6.500,00 € lordi mensili dal 2022 al 2024 CV

VEGA ENGINEERING SRL ORDINE 20FCC1273Q DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Consulenza per rischio da Stress Lavoro correlato. 
ASvità di valutazione come disciplinato dal D. Lgs. 81/08 ed in parGcolare dalle 
linee guida INAIL specifiche del 2017. 
La valutazione del rischio dovrà essere documentata in modo idoneo,la 
relazione tecnica finale dovrà riportare almeno: 
- Modalità di coinvolgimento dei RLS 
- Elenco soggeS coinvolG nel processo valutaGvo 
- Azione di sensibilizzazione/informazione/formazione da effeBuare e le 
modalità 
- Percorso metodologico per la valutazione 
- Programmazione temporale delle varie aSvità di valutazione con indicazione 
del termine finale di espletamento 
- Modalità di individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori 
- Report di analisi dei daG relaGvi alle diverse fasi del processo valutaGvo con 
esito 
- Stesura di un eventuale piano di miglioramento con individuazione delle azioni 
correSve 
- Stesura piano di monitoraggio per verifica efficacia del piano 
- Quant'altro eventualmente previsto dalla normaGva di seBore per 

Euro 5.824,00 lordi oltre IVA.

Valbusa MaBeo ContraBo del 29/09/2021 Dal 29/09/2021 al 02/10/2021 e il giorno 
05/10/2021 Maestro del Coro 830,00 € lordi complessivi CV

WASABI SNC DI MICHELE MOSER & C. ORDINE 21FCC00338Q DAL 19/06/21 AL 04/09/21 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA FESTIVAL ARENA 2021 (PROGETTO 
VIDEOPRODUZIONI) Euro 200,00 lordi oltre IVA.

Zambelli Fabio avv. PREVENTIVO 07/05/2021 Parere cosGtuzione parte civile procedimento penale avanG il tribunale di 
Verona

Euro 450,21 lordi oltre IVA, Cassa 4%, 15% spese generali, 
spese non documentaBe ritenute e eventuali altri 
contribuG di legge ove previsto.

CV

Zivelonghi Sara 44504

il 06 novembre 2021 
dall’08 al 09 novembre 2021 
dall’11 al 12 novembre 2021 
dal 15 al 19 novembre 2021 
dal 25 al 26 novembre 2021 
dal 29 novembre al 03 dicembre 2021 
dal 06 al 07 dicembre 2021 
dal 09 al 10 dicembre 2021 
dal 13 al 17 dicembre 2021 
dal 20 al 22 dicembre 2021

collaboratore nell’ambito del coordinamento per il rifornimento del vesGario dei 
seBori tecnico e del personale di sala 3.200 euro lordi complessivi

https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Chesini.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220113_Angela_Bosetto_CV.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
http://a.li.ve/
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-DeFusco.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-lai.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220302_Lanciaprima_Gisella_curriculum_vitae.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220302_Lanciaprima_Gisella_curriculum_vitae.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Lombardi.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Lombardi.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220113_Alberto_Mattioli_CV.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Ommassini.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220113_CV%20Jan%20Ronca%202021%20-%20ITA.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Santinello.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Schena.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220302_Tognetti_Riccardo_curriculum_vitae.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220302_Tognetti_Riccardo_curriculum_vitae.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220125_Curriculum%20per%20Arena%20Verona.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220125_Curriculum%20con%20repertorio.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210120_CV-Santosuosso.pdf

