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NOMINA DI PROCURATORE SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di di-

cembre,

- 22.12.2017 -

in Verona, Via della Valverde n. 3,

Innanzi a me Berlini dott. Claudio, notaio in Legnago ed i-

scritto al Collegio Notarile di Verona,

è comparso il signor:

- CROCE MICHELE, nato a Verona il 16 dicembre 1973, domici-

liato per la carica in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, co-

dice fiscale CRC MHL 73T16 L781X, cittadino italiano, nella

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

legale rappresentante della società unipersonale:

"AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A." in

forma abbreviata "AGSM VERONA S.P.A.", con sede in Verona,

Lungadige Galtarossa n. 8, capitale sociale int. vers. euro

58.500.000,00 (cinquantottomilionicinquecentomila virgola ze-

ro zero), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Re-

gistro Imprese di Verona 00215120239, partita IVA n.

02770130231, numero R.E.A. VR - 30821, società costituita in

Italia, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di

Amministrazione del 21 dicembre 2017, esistente agli atti so-

ciali.

Detto Comparente, della cui identità personale, poteri e giu-

ridica capacità io notaio sono certo, mi richiede di riceve-

re il presente atto mediante il quale

dichiara di nominare

la signora AMBROSI Avv. DANIELA, nata a San Bonifacio (VR)

il 6 novembre 1965 e domiciliata per la carica in Verona,

Lungadige Galtarossa n. 8, codice fiscale MBR DNL 65S46

H783V, quale procuratrice speciale della società suddetta at-

tribuendo alla stessa i seguenti poteri:

1) promuovere azioni giudiziali e resistere alle stesse, con

facoltà di conciliarle o transigerle, anche senza autorizza-

zione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualo-

ra si tratti di azioni per la riscossione di crediti conse-

guenti all’esercizio dell’ordinaria attività aziendale ovve-

ro di controversie di lavoro;

2) dirigere tutto il personale, adottando tutti i provvedi-

menti relativi allo stato giuridico ed economico del persona-

le stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto di la-

voro – fermo restando il divieto di assunzioni e avanzamenti

economici, fatta salva la preventiva approvazione da parte

del Socio Unico – compresi gli atti di preposizione agli uf-

fici, anche di livello dirigenziale, secondo quanto previsto

dalla legge e dai CC.NN.;

3) disporre pagamenti delle retribuzioni del personale e de-

gli oneri previsti per legge, oltre che di ogni altro adempi-
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mento previsto per contratto e per legge in relazione al per-

sonale;

4) sottoscrivere in nome e per conto della società ordini di

acquisto e di spesa per gli acquisti, le vendite e le sosti-

tuzioni di beni mobili e di attrezzature necessarie per il

funzionamento degli uffici della Società di valore singolo

non superiore ad Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila

virgola zero zero), per singola transazione e, comunque, com-

plessivamente, per valore aggregato – nel corso della durata

della presente procura - non superiore ad Euro 5 (cinque) mi-

lioni.

Il procuratore procede ai relativi pagamenti, ponendo in es-

sere ogni attività necessaria, prodromica o dando il benesta-

re conseguente alla stipula degli atti medesimi;

5) rappresentare la società nei confronti degli uffici

dell’amministrazione finanziaria e delle commissioni tributa-

rie. In relazione ad imposte dirette ed indirette, tasse, o-

neri, IVA, ritenute, oneri previdenziali, assistenziali (an-

che in relazione al personale) e quant’altro; effettuare qua-

lunque atto necessario od opportuno, tra cui, a titolo esem-

plificativo e non esaustivo: sottoscrivere modelli, dichiara-

zioni dei redditi - anche in qualità di sostituto di imposta

- denunce ed ogni altro atto o documento tributario; dispor-

re pagamenti relativi ad imposte, ritenute erariali, previ-

denziali ed assistenziali;

6) esigere e riscuotere qualunque somma, a qualsiasi titolo

o per qualsiasi ragione dovuta alla società, rilasciando le

relative ricevute e quietanze in acconto o saldo;

7) effettuare pagamenti, firmare assegni, disposizioni di bo-

nifico e di contante entro il limite di Euro 450.000,00

(quattrocentocinquantamila virgola zero zero) per singola o-

perazione;

8) operare sui conti corrente della Società mandante;

9) su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministra-

zione, partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministra-

zione, senza diritto di intervento e senza diritto di voto,

e redigere, in qualità di segretario verbalizzante, il verba-

le delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

10) firmare, con obbligo di informativa al Consiglio di Ammi-

nistrazione, gli atti relativi a concessioni idroelettriche,

concessioni attraversamenti e parallelismi con fiumi, ferro-

vie, linee elettriche e qualsiasi altro atto di concessione

e di autorizzazione;

11) firmare, con obbligo di informativa al Consiglio di Ammi-

nistrazione, atti notarili di acquisizione possesso, pro-

prietà, diritti di superficie, servitù, affitti di terreni e

immobili necessari alla realizzazione di impianti, reti e

spostamenti dei medesimi;

12) rappresentare "AGSM Verona S.p.A.", nella veste di “pro-

curatore con mandato di rappresentanza” sottoscrivendo anche



documentazione, atti, dichiarazioni sui portali degli enti

GSE, GME, Terna, Enel ed E-Distribuzione;

13) nell’ambito delle categorie di atti di cui alla procura

speciale, firmare la corrispondenza ordinaria della società,

anche se di carattere confidenziale e riservato, ove non di

specifica competenza del Presidente o dell’Organo amministra-

tivo, facendo precedere al proprio nome il nome della so-

cietà e la propria qualifica di procuratore speciale;

14) nell’ambito delle categorie di atti elencati ai preceden-

ti punti, dare esecuzione ed attuazione alle deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione.

Il Procuratore ha la legale rappresentanza e la firma socia-

le di fronte ai terzi per i poteri espressamente attribuiti

con la procura e per la durata stabilita.

Il Procuratore informa comunque il Presidente e/o il Consi-

glio di Amministrazione su ogni affare per il quale gli ven-

ga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di infor-

mativa e può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al

fine di ricevere eventuali indicazioni in merito, ogni que-

stione od atto, seppure attribuito alla propria competenza.

La procura ha efficacia dal giorno 1 gennaio 2018 ed avrà du-

rata sino al 31 marzo 2018 ovvero, se antecedente, sino alla

nomina del Direttore Generale, con facoltà di revoca da par-

te del Consiglio di Amministrazione.

Spese e tasse del presente atto inerenti e conseguenti sono

a carico della Società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale

ho dato lettura alla parte che, a mia domanda, lo dichiara

conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive a

norma di legge, alle ore tredici e minuti ventinove.

L'atto consta di un foglio scritto con mezzi elettronici da

persona di mia fiducia su due facciate e sin qui della pre-

sente, e da me Notaio completato a mano.

F.to Michele Croce

F.to Claudio Berlini notaio

Copia conforme all'originale.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla leg-

ge.

Legnago, lì


