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CONSULENZE E COLLABORAZIONI EX ART. 9 LEGGE 112/2013 (2022)

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

Arnone Elisa Contratto del 07/04/2022 Dal 01/06/2022 al 14/08/2022
Assistente del Coordinatore del Corpo di Ballo e Maitre de Ballet per le opere "Aida, Carmen, 
Traviata, Turandot"

Euro 7.700 lordi onnicomprensivi di rimborsi spese per 
viaggi, pernottamenti e quant'altro sostenuti dalla Sig.ra 
Arnone

Biografia

Bouy Luc Rene Augustin Contratto del 07/04/2022 Dal 01/06/2022 al 14/08/2022
Maitre de Ballet nell'ambito del 99° Opera Festival 2022 all'Arena di Verona, Assistente alle 
coreografie ove richiesto dalla Direzione del Teatro

Euro 5.000 al lordo delle trattenute di legge Biografia

Bouy Luc Rene Augustin
Variazione dcel 08/08/2022 relativa al contratto 
del 07/04/2022

Dal 16/08/2022 al 25/08/2022
Proroga periodo contrattuale nel ruolo di Maitre de Ballet nell'ambito del 99° Opera Festival 
2022 all'Arena di Verona, Assistente alle coreografie ove richiesto dalla Direzione del Teatro

Euro 703,17 al lordo delle trattenute di legge Biografia

Candido Maria Elisabetta Contratto del 08/07/2022
Dal 24/0/2022 al 27/08/2022 Dal 01/09/2022 al 
04/09/2022

Incarico professionale di Maitre de Ballet relativamente all'attività inserita nell'ambito del 99° 
Opera Festival 2022 all'Arena di Verona e Assistente alle coreografie ove richiesto dall 
direzione del Teatro.

Euro 800,00 lordi complessivi al lordo delle trattenute di 
legge 

Biografia

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.

CV

Casarotto Chiara Contratto del 26/05/2022 dal 01/06/2022 al 31/12/2023
Incarico professionale di altro Maestro del Coro e Maestro Accompagnatore per le produzioni 
in programma della Fondazione Arena di Verona

Euro 87.400 al lordo delle trattenute di legge Biografia

Compagnucci Dr.Andrea Contratto 01/01/2022-31/12/2023 Marketing Principal Consulting

Importo Euro 99.000,00 annui oltre Iva, ritenute e 
contributi di legge, ove previsto. Compensi variabili 
legati al risultato: per incremento netto annuo di 
biglietteria.

CV

Cuniglio Antonella 16.02.2021 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

Dardani Marina Contratto
Dal 19/04/2022 al 07/05/2022                                               
08-11-13-15/05/2022

Incarico professionale di Direttore di Scena per l'Orlando Furioso e 7° Concerto Sinfonico. Euro 3.500 al lordo delle trattenute di legge 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.

ESSECI SRL Determina n. 29 del 22/03/2021 DAL 01/04/2021 al 31/03/2023
Incarico di Medico Competente e dell'Attività di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del DLGS N.
81/2008

Euro 57.820,00 oltre IVAed oneri di legge

M° FEDOTOV ANDREI Contratto del 20/09/2022 14/11/2022 - 21/11/2022 Maitre de Ballet Euro 500,00 onnicomprensivo delle trattenute di legge. CV

Ferrigni Ludovica Contratto del 07/04/2022 Dal 05/08/2022 al 28/08/2022
Maitre del Ballet nell'ambito del 99° Opera Festival 2022 all'Arena di Verona, Assistente alle 
coreografie ove richiesto dalla Direzione del Teatro.

Euro 1.900 al lordo delle trattenute di legge Biografia

Finetto Paola CONTRATTO 12/01/2022 AL 31/12/2022 Incarico di DPO (Data Protection Officer) ART.37 REG.UE 2016/678
Euro 3.200,00 lordi, RIMBORSO GENERALI 15,IVA 22%, 
Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contributi di legge 
ove previsto.

CV

ICARO DANIELE ORDINE 21FCC01966Q 12/31/2021 Progettazione studio. Fattibilità NUOVA PLATEA.
Euro 52.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

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

Euro 5.000,00  lordi oltre Iva, Cassa 4%, ritenute ed 
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.

Lanciaprima Gisella DETERMINA 31 DEL 24/03/2021 DAL 25/03/2021 AL 30/04/2021
Servizio di progettazione preliminare, studio di fattibilità, redazione capitolati per la 
realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e adeguamento normativo ai fini CPI dell’
immobile di proprietà di FAV in Via Gelmetto - quota 50%

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

CV

Lanciaprima Gisella DETERMINA 155 DEL 11/10/2021 DAL 11/10/2021 AL 11/11/2022
Prestazione professionale per integrazione incarico redazionale dei capitolati di gara per la 
realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e adeguamento normativo, ai fini del 
rilascio CPI dell’immobile di proprietà di FAV di Via Gelmetto - quota 50%.

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

CV

Lanciaprima Gisella ORDINE N.21FCC01905Q DEL 3/12/2021
Compenso per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
relativamente ai lavori di ristrutturazione del Backstage del Teatro Filarmonico

Euro 6.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto. 

CV

LOTTI EMANUELE P.I. PARCELLA NR.FPR21/22 DEL 27/09/2022 2022
Stesura del documento di valutazione rischio fotobiologico richisto in sede di Commissione 
provinciale sui locali di Pubblico Spetacolo di Verona

Euro 2.700,00 lordi oltre Cassa 5%, e IVA, ed eventuali 
altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mazzon Paolo Contratto del 14/05/2022

da 14/05/2022 a 26/05/2022 da 06/06/2022 a 
02/07/2022 da 01/08/2022 a 07/08/2022 da 
10/08/2022 a 13/08/2022 da 22/08/2022 a 
25/08/2022

Lighting Designer per tutte le produzioni inserite nel 99° Opera Festival 2022 all'Arena di 
Verona

Euro 32.000 lordi complessivi, delle ritenute 
assicurative, previdenziali, assistenziali, fiscali di legge. 
Nel dettaglio: Euro 24.800 a titolo di collaborazione, 
Euro 7.200 a titolo di diritto d'autore e per la cessione 
dei diritti di utilizzo dell'idea illuminotecnica.

Biografia

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00015Q DEL 10/01/2022
Conferimento incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
relativamente agli allestimenti scenici in occasione di prove e spettacoli presso il T. 
Filarmonico (concerti e opere liriche)- gennaio/maggio 2022

Euro 2.640,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo
Conferimento incarico professionale per la certificazione statica delle strutture 
dell'allestimento scenico compresa la verifica e certificazione dei carichi sospesi per i concerti 
e le opere liriche presso il Teatro Filarmonico - gennaio/maggio 2022

Euro 4.560,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC02180Q
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente agli 
allestimenti scenici in occasione di prove e spettacoli Stagione Lirica 2021 presso Anfiteatro 
Arena

Euro 2.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

https://www.arena.it/storage/docs/20221118_Biografia_Elisa_Arnone.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20221118_Biografia_Luc_Bouy.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20221118_Biografia_Luc_Bouy.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20221118_Biografia_Elisabetta_Candido.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_Cv_Capelletti_Alessia.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20221118_Biografia_Chiara_Casarotto.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Compagnucci_Andrea.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20221121_CV_Antonella_Cuniglio.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20221121_CV_Marina_Dardani.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20221125_AFedotov%20CV%202020.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20221118_Biografia_Ludovica_Ferrigni.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Avv_Paola_Finetto_.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Icaro_Daniele.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Lai_Michele.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_Lanciaprima_Gisella_curriculum_vitae_.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Lanciaprima_Gisella.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Lanciaprima_Gisella.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20221011_06%20-%20CURRICULUM%20PUBBLICO%20SPETTACOLO%20AGGIORNATO%20AL%20-%2010.10.2022.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20221118_Biografia_Paolo_Mazzon.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
https://www.arena.it/storage/docs/20220510_CV_Mirandola_Leonardo.pdf
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Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC01725Q DEL 11/11/2021
Conferimento incarico professionale per la certificazione statica delle strutture 
dell'allestimento scenico compresa la verifica e certificazione dei carichi sospesi in occasione 
del 14° Concerto del 17 e 18 dicembre 2021 presso il Teatro Filarmonico

Euro 200,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00010Q DEL 05/01/2022

Conferimento incarico professionale per rilascio DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI 
IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO (DICH. PROD.), a seguito 
del
trattamento ignifugo per i nuovi allestimenti “Suor Angelica - Il Segreto di Susanna” (Dittico:
Rappresentazione Unica) Teatro Filarmonico 2022

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

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00216Q DEL 26/02/2022

Conferimento incarico professionale per rilascio DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI 
IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO (DICH. PROD.), a seguito 
del
trattamento ignifugo per il nuovo allestimento “La Scala di seta” Teatro Filarmonico 2022

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

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 21FCC01914Q DEL 10/12/2021

Conferimento incarico professionale per la certificazione statica delle strutture 
dell'allestimento scenico compresa la verifica e certificazione dei carichi sospesi in occasione 
del Concerto Note d’Augurio del 21 dicembre e Gala di San Silvestro con Josè Carreras del 31 
dicembre 2021 presso il Teatro Filarmonico

Euro 400,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00227Q DEL 2/03/2022

Conferimento incarico professionale per redazione della verifica strutturale e 
dimensionamento intervento di rinforzo dei gradini della Sala Coro presso le Sale Brà e 
redazione di progetto di parapetti di sicurezza in proscenio e rinforzo della balaustra tra platea 
e golfo mistico presso Teatro Filarmonico

Euro 1.400,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00361V DEL 6/06/2022 Dal 6 giugno al 4 settembre 2022
Conferimento incarico professionale per la certificazione delle strutture degli allestimenti 
scenici stagione lirica 2022 in occasione degli spettacoli e delle prove

Euro 10.580,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00362V DEL 6/06/2022 Dal 6 giugno al 4 settembre 2022
Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
i lavori di montaggio e smontaggio degli allestimenti scenici stagione lirica 2022

Euro 38.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00515Q DELL 08/04/2022 Dal 4 aprile al 5 settembre 2022

Conferimento incarico professionale per la verifica dell’idoneità statica della gru edile 
installata in Arena dal 04/04/2022 al 22/04/2022 e a seguire della gru edile (a torre 
richiudibile) che verrà installata dal 12 maggio al 5 settembre 2022 e la verifica statica dei 2 
ballatoi di manovra del gruista posizionati sulla sommità dell’ultimo anello dell’Anfiteatro

Euro 1.400,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00746Q DEL 19/05/2022
Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase di sicurezza di esecuzione dei lavori 
di montaggio e smontaggio della nuova gru presso il vallo dell’Anfiteatro Arena (la posa della 
gru è prevista per il giorno 13/05/2022)

Euro 500,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00871Q DEL 06/06/2022
Conferimento incarico professionale per la certificazione statica di n.8 torrette di supporto 
apparecchiature illuminotecnica per Festival Arena 2022

Euro 2.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00516Q DEL 8/04/2022
Conferimento incarico professionale per consulenza statica sulla progettazione delle torri di 
Carmen 2022

Euro 2.400,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC00877Q DEL 06/06/2022
Conferimento incarico professionale per la relazione tecnica sull’altezza delle rastrelliere per 
Festival Arena 2022

Euro 300,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC01508Q DEL 25/08/2022
Conferimento incarico professionale per consulenza e redazione di progetto o relazione di 
calcolo con relative indicazioni progettuali per il dimensionamento degli elementi strutturali a 
rinforzo della copertura esistente delle scale presso sala Coro Ex Cinema Brà

Euro 400,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo ORDINE N. 22FCC01326Q DELL'1/08/2022
Conferimento incarico professionale per rilascio dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai 
fini della reazione e della resistenza al fuoco, a seguito del trattamento ignifugo per il nuovo 
allestimento "La Gioconda" - Maribor/Teatro Filarmonico/Circuito Teatri Lombardia

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

CV

Mirandola Ing. Leonardo
AVVISO 11/11/2022 RIF. ORDINE N. 
22FCC01751Q DELL'11/10/2022

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente agli 
allestimenti scenici in occasione di prove e spettacoli della FAV persso il Teatro Filarmonico 
nel corso dell'anno 2022. Verifica dell'idoneità statica relativamente agli allestimenti scenici in 
occasione di prove e spettacoli della FAV presso il Teatro Filarmonico nel corso dell'anno 2022

Euro 680,00  lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Mirandola Ing. Leonardo RIF. ORDINE N. 22FCC01754Q DELL'11/10/2022

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per il montaggio e lo 
smontaggio dell'allestimento scenico op. Gioconda in trasferta presso il Teatro Amilcare 
Ponchielli a Cremona, il Teatro Sociale a Como, il Teatro Grande a Brescia, il Teatro  Fraschini a 
Pavia novembre 2022. Verifica e certificazione dei carichi sospesi, tenuto conto delle 
caratteristiche di portata del palcoscenico e delle strutture del soffitto graticciato, in base alle 
diverse configurazioni dei Teatri

Euro 5.640,00  lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto

CV

Nascimbeni Eleonora Contratto del 3/11/2022 Dal 11/11/2022 al 30/11/2022
Consulente specialistico e collaborazione nell'ambito della  storia del costume, Ricercatore di 
elementi teatrali nel mondo del web e nei settori specialistici, al fine di acquisire materiale 
uilr,per le attività teatrali di FAV, nello specifico per l'Opera "La Bohème" di G.Puccini.

Euro 2.300,00 complessivi lordi Biografia

Avv. Nicolini Roberto DET.188 20/12/2021 2021
Incarico di patrocinio legale per la rappresentazione e la difesa per dare corso alla procedura 
di mediazioe facoltativa ex art.2 dls 28/2010

Euro 1.600,00 oltre 15% spese generali, IVA, Cassa 4%, 
ritenute e eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Avv. Nicolini Roberto DETERMINA N.76 DEL 29/08/2022 Dal 03/06/2022 al 01/09/2022
Affidamento consulenza legale delle questioni che sottendono la eventuale contestazionr del 
marchio di FondazioneVerona per l'Arena, nonché della organizzazione della manifestazione 
chiamata "glui Oscar della Lirica" VIII Edizione.

Euro 900,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Nissoli Sara FATTURA 32 07/10/2022 2022 Realizzazione campagna Arena 2022
Euro 2.000,00 lordi, Inps 4%, ritenute e 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

Biografia

PADOVANI MARCO PARCELLA 21/22 DEL 03/10/2022 STAGIONE LIRICA 2022
Verifica degli impianti elettrici di alimentazione di spetacolo delle singole rappresentazioni 
presso Anfiteatro RENA Stagione 2022

Euro 12.000,00 lordi, ,IVA 22%, e.p.p.i. 5%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Parentini Arch. Luca FATTURA 04.22 DEL 20/06/2022 03/03/2022-23/04/2022

Supporto Dir. Artistica e sostituto Servizio consulenza tecnica ed assistenza alla Direzione 
Sicurezza FAV relativamente agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro collegati alla Direzione 
Lavori e al Coordinamento Sicurezza di cantiere durante le fasi di allestimento delle 
Sovrastrutture dell'Anfiteatro Arena per il Festival 2022del Direttore Orchestra

Euro 2.950,00 lordi complessivi. CV

Parentini Arch. Luca ORDINE 22FCC01674Q DAL 11/10/2022 FINO A FINE SMONTAGGI
Incarico professionale per l'assistenza alla Direzione Sicurezza FAV relativamente agli aspetti 
di salute e sicurezza collegati alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza di cantiee 
durante le fasi di allestimento delle sovrasrutture dell'Anfiteatro Arena per il Festival 2022.

Euro 2.550,00 Iva esclusa. CV

Petrosino Gaetano Bouy Contratto del 07/04/2022 dal 26/05/2022 al 04/09/2022
Coordinatore del Corpo di Ballo e Maître de Ballet relativamente all'attività inserita 
nell'ambito  del 99° Opera Festival 2022 all'Arena di Verona, oltre il ruolo di  "Assistente alle 
coreografie" ove richiesto dalla Direzione del Teatro.

Euro 13.000 al lordo delle trattenute di legge, 
onnicomprensivo di rimborsi spese per viaggi, 
pernottamenti e quant'altro sostenuti dal maestro per 
l'incarico conferitogli.

Biografia

Avv. Sala Determina N. 152 del 06/10/2021
Incarico di assistenza legale nella revisione delle convenzioni regolative dei rapporti economici 
e gestionali con il Comune di Verona

Euro 4.500,00 oltre oneri di legge CV

Salvetti Geom. Matteo Contratto dal 16/05/2022 al 31/10/2022 Supporto consulenziale al Direttore Sicurezza e al Direttore Tecnico
Euro 33.000,00 lordi oltre IVA, Cassa 5%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV
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M° Santagada Jonathan Contratto 01/01/2022 Dal 20/01/2022 al 24/01/2022 Maestro collaboratore di sala c/o del Palcoscenico
Euro 4.500,00 lordi comprensivo di tutte le spettanze , 
indennità ed emoluentI di legge ove previsto.

Biografia

M° Santagada Jonathan Contratto del 3/06/2022 Dal 03/06/2022 al 01/09/2022
Assistente del Direttore d'Orchestra M° Marco Armiliato per seguire le prove delle opere 
Carmen, La Traviata, Aida e Turandot inserite nell'ambito del 99° Opera Festival 2022 all'Arena 
di Verona

Euro 13.800,00 lordi complessivi, tutto incluso, 
comprensivo di tutte le spettanze, indennità ed 
emolumenti di legge e al lordo delle trattenute delle 
ritenute assicurative, previdenziali, assistenziali e fiscali 
di legge 

Biografia

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 
appalti pubblici

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

CV

Schena Avv. Pier Giorgio DETERMINA 143 27/08/2021
Conferimento incarico legale per la rappresentanza e difesa in giudizio della FAV nel giudizio 
avanti il TAR VENETO sezione I RG.1002/2021 RG instaurato da Eurocompany logistics SRL

Euro 5,800,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

Schena Avv. Pier Giorgio CONTRATTO 30/03/2022-30/03/2023 Consulenza ed assistenza legale stragiudiziale nell'ambito deli appalti pubblici
Euro 20.00,00 oltre spese genreali 15% IVA, Cassa 4%, 
ritenute e eventuali altri contributi di legge ove previsto.

CV

STUDIO ANTI AVVISO 31/12/2021 2019/2020/2021
Compensi Consulenza ordinaria anno 2020. Compensi Consulenza ordinaria  anno 2021. 
Compensi consulenza straordinaria anni 2019/2021

Anno 2020 euro 12.800 lordi oltre IVA, Cassa 4%, 
ritenute e eventuali altri contributi di legge ove previsto. 
Anno 2021 euro 9.600 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute 
e eventuali altri contributi di legge ove previsto. Per 
Compensi straordinari Anni 2019/2021 eur 14.800 lordi 
oltre IVA, Cassa 4%, ritenute e eventuali altri contributi 
di legge ove previsto.

Studio Commercialisti Zambelli, Scopel & Associati avviso di parcella 440 del 14/09/2022 2022 Revisore Piano Fondimpresa n.313609 Titolo "Formazione Sicurezza 2022"
Euro 96,15 lordi,,IVA 22%, Cassa 4%, ritenute e 
eventuali altri contributi di legge ove previsto.

STUDIO D'AVV.FRINZI-MAGALINI-PELLICINI-SALA DET.20 DEL 30/03/2022 2022 Incarico per la redazione di un parere legale per l'applicazione dell'art.54 del DL 34/2020
Euro 1.000,00 lordi oltre spese generali 15% ,IVA, Cassa 
4%, ritenute e eventuali altri contributi di legge ove 
previsto.

STUDIO LEGALE LAI CONTRATTO PROFESSIONALE DAL 11/05/2022 AL 10/05/2024

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 11.880,00 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 partivcolare 

complessività con valore sino a €. 50.000. €.1.000 per la 
redazione ex novo di ciascun contrtatto, documento ad 
efficacia contrattuale, istanza di particolare 

complessività con valore superiore a €. 50.000.

CV

STUDIO NOTARILE MATTIA MARINO E GREGORIO CASTELLANO AVVISO N. 613 15/09/022 2022
Procura speciale Registrata, per il compimento degli atti riguardanti la successione, 
l'accetazione beneficita dell'eredità

Euro 985,03 lordi oltre IVA, ritenute e eventuali altri 
contributi di legge ove previsto.

STUDIO NOTARILE MATTIA MARINO E GREGORIO CASTELLANO AVVISO N. 365 23/05/022 2022 Revoca procura del Sig. Salvetti Matteo
Euro 691,21 lordi oltre IVA, ritenute e eventuali altri 
contributi di legge ove previsto.

STUDIO NOTARILE MATTIA MARINO E GREGORIO CASTELLANO AVVISO N. 364 23/05/022 2022 Delega di funzioni del Sig. Olcese Michele
Euro 690,91 lordi oltre IVA, ritenute e eventuali altri 
contributi di legge ove previsto.

STUDIO NOTARILE MATTIA MARINO E GREGORIO CASTELLANO AVVISO N. 362 19/05/022 2022 Procura speciale -Verbale di asseverazione di traduzione
Euro 491,14 lordi oltre IVA,  ritenute e eventuali altri 
contributi di legge ove previsto.

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 allestimento e disallestimento strutture della platea, zona 
foyer, poltroncine, tribune di prima gradinata, torri-regia, pedane luci ed opere accessorie di 
completamento a servizio del Festival Areniano dal 09.10.2021 al 30.04.2024

Euro 300,00 lordi oltre IVA.

Tognetti Riccardo DETERMINA 31 DEL 24/03/2021 DAL 25/03/2021 AL 30/04/2021
Servizio di progettazione preliminare, studio di fattibilità, redazione capitolati per la 
realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e adeguamento normativo ai fini CPI dell’
immobile di proprietà di FAV in Via Gelmetto - quota 50%

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

CV

Tognetti Riccardo DETERMINA 155 DEL 11/10/2021 DAL 11/10/2021 AL 11/11/2022
Prestazione professionale per integrazione incarico redazionale dei capitolati di gara per la 
realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e adeguamento normativo, ai fini del 
rilascio CPI dell’immobile di proprietà di FAV di Via Gelmetto - quota 50%.

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

CV

M° Tonini Marco Contratto del 19/07/2022
Dal 27/07/2022 al 13/08/2022   IL 19/08/2022   IL 
26/08/2022 IL 02/09/2022

Assistente del Direttore d'Orchestra M° Marco Armiliato per seguire le prove delle opere 
Carmen, La Traviata, Aida e Turandot inserite nell'ambito del 99° Opera Festival 2022 all'Arena 
di Verona

Euro 2.400,00 lordi complessivi per la collaborazione 
prestata per l'opera Turandot ed Euro 2.400,00 lordi 
complessivi per la collaborazione prestata nel Gala 
Carmine Burana.

Biografia

Trabacchin Ulisse Contratto 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
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