
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Oggi, 27 giugno 2011, si è riunito presso la sede sociale di Ascopiave s.p.a il Consiglio di 
Amministrazione al completo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di instaurare un procedimento disciplinare nei 
confronti del Direttore Generale dott. Gildo Salton. Si procederà quindi alla formalizzazione delle 
contestazioni sulla base delle quali il dottor Salton potrà far avere le sue controdeduzioni, 
all’esito della valutazione delle quali il Consiglio di Amministrazione procederà alla proprie 
definitive determinazioni. Nelle more del procedimento si è altresì deliberato di sospenderlo 
cautelarmente dal rapporto. 
 
A seguito della sospensione del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato di affidare al Presidente, dott. Fulvio Zugno, tutte le deleghe del dott. Salton.  
 
Il dott. Fulvio Zugno ha quindi assunto l’incarico di Amministratore Delegato della Società, con 
tutti i poteri relativi all’ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o 
dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione o all’Assemblea dei soci. 
 
Anche in relazione alle decisioni oggi assunte dal Consiglio e ad integrazione di quanto indicato 
nella Relazione – approvata dal Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica – sul 
Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2010 (pag. 27), nonché per quanto previsto dalla 
Comunicazione Consob n. DEM/11012984 del 24.2.2011, si rende noto al mercato che, con 
contratto sottoscritto il 28.1.2011 (di seguito il “Contratto”), l’allora Presidente del Consiglio dott. 
Salton è stato assunto dalla Società a tempo indeterminato con qualifica di dirigente e con il 
ruolo e le funzioni di Direttore Generale, con la retribuzione annua lorda di € 230.000,00 
(duecentotrentamila), alla quale si aggiungeva quella per la carica di Presidente pari ad € 
80.000,00, per un totale di € 310.000,00. 
 
Sempre il 28.1.2011 al Direttore Generale erano stati conferiti tutti i poteri relativi all’ordinaria 
amministrazione della Società, ad eccezione di quelli riservati dalla legge e/o dallo statuto 
sociale al Consiglio di Amministrazione o all’assemblea dei soci (di seguito i “Poteri”). A tali 
poteri si sono aggiunti in data 28.01.2011 quelli delegati (di seguito la “Delega”) al dott. Salton 
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito la “Carica”). 
 
Secondo il Contratto “In ipotesi di: 

(i) licenziamento del Dirigente non sorretto da giusta causa, intesa ai sensi dell'art. 
2119 cod. civ. (di seguito la "Giusta Causa”); 

(ii) dimissioni del Dirigente per Giusta Causa da comunicarsi entro 6 (sei) mesi dal 
verificarsi dell'evento, che, in via convenzionale, comprende anche le seguenti 
ipotesi: 

– sostanziale mutamento della complessiva posizione del Dirigente, ivi 
compresa, in via esemplificativa, l'ipotesi di riduzione dei Poteri e/o di 
revoca della Carica e/o di revoca o riduzione della Delega; 

– mancato rinnovo, alla naturale scadenza, della Carica e della Delega; 
– nomina di un amministratore delegato; 
– nomina di altri direttori generali che non siano gerarchicamente 

sott'ordinati rispetto al Dirigente; 



 

– creazione, all'interno della Società, di divisioni e/o reparti non sottoposti 
alla potestà organizzativa e gerarchica del Dirigente; 

– mantenimento e/o attribuzione ad altri soggetti di mansioni, deleghe o 
poteri che risultino, anche nel loro complesso, sostanzialmente 
equivalenti ai Poteri o alla Delega o comunque a quelli attribuiti o dovuti 
al Dirigente in ragione delle Mansioni e/o della Carica e/o comunque di 
rilievo tale da incidere sostanzialmente sulla posizione complessiva del 
Dirigente; 

(iii) dimissioni del Dirigente entro 12 mesi dal trasferimento del Dirigente nell'ambito 
di un trasferimento dì azienda o dal mutamento dell'assetto proprietario della 
Società, per tale intendendosi l'acquisizione, da parte di uno o più soggetti terzi, 
del controllo sulla Società o, comunque, di una partecipazione tale da 
consentire di esercitare una influenza notevole sulla medesima; 

il Dirigente, o i suoi eredi legittimi, avrà/avranno diritto alla corresponsione, in aggiunta alle 
normali competenze di fine rapporto e al preavviso dovuti ai sensi di legge e di CCNL, ad una 
penale (la "Penale") pari a 36 (trentasei) mesi del complessivo trattamento economico in essere 
all'atto della cessazione, restando inteso che, nella determinazione di tale trattamento 
economico saranno inclusi, oltre alla RAL, anche ogni emolumento e/o remunerazione 
percepita in relazione alla Carica”. 
 
Il dottor Salton ha pure conservato tutti i diritti derivanti dal piano di incentivazione “phantom 
stock option” che gli sarebbero spettati quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali. 
Per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di gas venduto, Ascopiave è attualmente 
uno dei principali operatori del settore in ambito nazionale.  
Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività di distribuzione in 
oltre 200 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti, 
attraverso una rete di distribuzione che si estende per oltre 8.000 chilometri.  
L’attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali  
controllate con quote maggioritarie, altre partecipate al 49% e al 51% e sulle quali il Gruppo 
esercita un controllo congiunto con gli altri soci. Complessivamente considerate, le società 
controllate e partecipate forniscono gas a circa 820.000 clienti finali. 
Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, opera come 
grossista e trader di gas.  
 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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