
 
 

Numero 139969 di Repertorio                     Raccolta Numero 43693 
PROCURA SPECIALE 

Repubblica Italiana 
L'anno 2018 (duemiladiciotto) questo giorno di lunedì 28 (ventotto) del  
mese di maggio 

28/05/2018 
In Venezia Mestre, negli uffici della società Veneto Strade Spa, Via 
Cesco Baseggio  n. 5. 
Davanti a me Dr. Francesco Candiani, Notaio iscritto al Collegio Nota-
rile di Venezia, residente a Mestre, comparsi i signori: 
- TURRI Roberto, nato a San Bonifacio (Vr) il 14 febbraio 1974, domi-
ciliato per la carica in Venezia Mestre, Via Cesco Baseggio n. 5,  
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della so-
cietà  

"VENETO STRADE S.P.A." 
con sede a Venezia Mestre, via Cesco Baseggio n. 5, capitale sociale 
Euro 5.163.200, interamente versato, codice fiscale e numero di iscri-
zione al Registro Imprese di Venezia 03345230274, REA VE-300810, 
a quanto infra autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministra-
zione in data 27 aprile 2018; 
- VERNIZZI Silvano, nato a Rovigo il 13 dicembre 1953, residente a 
Rovigo, via Aldo Moro n. 7,  
codice fiscale VRN SVN 53T13 H620V, 
cittadino italiano. 
I comparenti, della cui identità personale  io  Notaio  sono certo,  mi  
chiedono di  ricevere il presente atto mediante il quale convengono e 
stipulano quanto segue: 

ART. 1 
Il signor Turri Roberto, nella sua qualità, con il presente atto nomina 
procuratore speciale di VENETO STRADE SPA il signor Vernizzi Sil-
vano e conferisce allo stesso procura speciale, affinchè nella qualità di 
Direttore Generale, possa, in nome, per conto ed in rappresentanza 
della società . 
- sovrintendere e coordinare tutti i settori della Società e determinare 
le regole per il funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrati-
vo e contabile; 
- gestire le iniziative assunte dalla Società e coordinare le attività delle 
Direzioni Centrali, intervenendo direttamente sulle operazioni di mag-
gior rilievo; 
- stabilire, con l’ausilio delle funzioni interne alla società, modalità e 
regolamenti finanziari connessi all’esecuzione delle attribuzioni dele-
gate; 
- approvare e sottoscrivere contratti in genere, anche d’appalto, ivi in-
clusi quelli aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori di ingegneria pura, 
la progettazione ed esecuzione di opere, l’esecuzione di servizi; 
- acquistare/vendere beni mobili, nonché acquistare servizi per le ne-
cessità correnti della Società, ivi inclusi materiali, materie prime, pro-
dotti finiti, sino ad un importo massimo, per singolo contratto, di Euro 
500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero); 
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- richiedere aperture e chiusure di rapporti bancari e finanziari; gestire 
gli stessi nell’ambito degli indirizzi di investimento definiti dal Consiglio 
di Amministrazione, ivi incluso il potere:  
a) di effettuare versamenti e prelevamenti sui conti correnti, anche 
mediante assegni bancari e circolari, all’ordine di chiunque, a valere 
sulle disponibilità liquide e sulle concessioni di credito accordate;  
b) di perfezionare aperture di credito, cessioni di crediti, contratti di an-
ticipazione bancaria e contratti bancari in genere; 
- esigere e riscuotere, anche mediante girata, a qualunque titolo, 
somme, crediti, mandati di pagamento, depositi cauzionali, rilasciando 
quietanza; 
- svolgere attività di engineering ed attività connesse ai servizi prestati 
dalla Società; 
- nominare, d’intesa con il Presidente della Provincia di Belluno, il Diri-
gente Responsabile della Direzione distaccata di Belluno, regolandone 
gli ambiti operativi; 
- nominare il Direttore Operativo della società regolandone gli ambiti 
operativi; 
- coordinare le attività delle Direzioni operative, intervenendo diretta-
mente sulle operazioni di maggior rilievo; 
- sottoscrivere e risolvere i contratti con tutti i prestatori di lavoro della 
Società, determinando gli eventuali trattamenti economici per 
l’ammontare non predeterminato da contratti e da accordi collettivi, 
nonché perfezionare transazioni e conciliazioni con i prestatori di lavo-
ro; 
- nominare Procuratori speciali della Società, anche "ad negotia", fis-
sandone i rispettivi poteri, attribuzioni e compensi; 
- conferire poteri, anche di rappresentanza della Società, per singoli 
atti o categorie di atti, ai Dirigenti, ai dipendenti della società ed anche 
a terzi e delegare nell’ambito dei propri poteri, le facoltà che riterrà ne-
cessarie per l’espletamento delle funzioni e degli incarichi ad esso af-
fidati; 
- affidare consulenze e incarichi a professionisti; 
- in caso di contenzioso o fase precontenziosa ed in tutte le situazioni 
in cui si rendesse necessario, nominare avvocati, procuratori alle liti e 
periti, in Italia e all’estero, revocandoli e sostituendoli, dando inoltre 
corso a tutti gli atti necessari per la tutela degli interessi della società; 
- elaborare le attività di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la 
salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modi-
fiche ed integrazioni, nonché, nei casi previsti dalla legge, le attività di 
valutazione dei rischi rumore, amianto e piombo di cui al D.Lgs. n. 
277/91 e successive modifiche ed integrazioni, individuando i criteri 
valutativi da seguire, le misure di prevenzione e di protezione ed i di-
spositivi di protezione individuale conseguenti, nonché gli eventuali 
programmi per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza anche 
mediante la predisposizione ed aggiornamento dei documenti azienda-
li dei rischi lavorativi. Per l’esercizio dei poteri e delle responsabilità 
delegate ed al fine di espletare interamente e tempestivamente i suoi 
compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, il Direttore Generale 
potrà attuare, con piena autonomia decisionale, gli interventi di qual-



siasi natura che riterrà necessari ed opportuni per in importo massimo 
pari ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). A tal fine lo 
stesso potrà avvalersi dell’opera del Responsabile del Servizio di Pre-
venzione e Protezione nonché della collaborazione dei Dirigenti Re-
sponsabili delle Direzioni aziendali, ferma restando la facoltà di delega 
e conferimento di poteri in materia; 
- attivare, senza indugio, i necessari interventi di pronto interven-
to/urgenza indifferibili resisi necessari sulla rete stradale in gestione al-
la Società, sino ad un importo massimo, per singola opera, di Euro 
500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), con onere di rendicon-
tazione al primo Consiglio di Amministrazione utile; 
- rappresentare la società a tutti i fini tributari avanti a tutte le Pubbli-
che Amministrazioni e magistrature; 
- nonché, ferme restando le attribuzioni dell’organo amministrativo, tut-
te le funzioni e le competenze connesse ai, e conseguenti dai poteri 
come sopra, qui ed ora, allo stesso attribuiti ai fini dell’esercizio al me-
glio degli stessi, anche per quanto concerne la rappresentanza della 
società. 

ART. 2 
Il nominato procuratore viene investito di tutti i più ampi poteri in ordine 
al buon fine del presente mandato senza che mai possa opporsi ine-
sattezza od indeterminatezza di poteri. 

ART. 3 
La presente procura conferma la procura  in data 6 ottobre 2014 n. 
132927 di mio repertorio registrata a Mestre (Venezia 2) il  10 ottobre  
2014 al n. 9174 serie 1T, senza soluzione di continuità produrrà i suoi 
effetti sino a revoca. 
I comparenti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi 
del D. Lgs. n. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche 
dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al 
presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. 
Io Notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo approvano. 
      L'atto è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fidu-
cia e da me stesso su di un foglio per  due intere facciate e sin qui di 
questa terza  e viene sottoscritto alle ore 12,35. 
Firmato  ROBERTO TURRI - SILVANO VERNIZZI - FRANCESCO 
CANDIANI Notaio L.S. 
 


