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La presente relazione (la “Relazione”) descrive il modello di governo societario di Ascopiave 

S.p.A., quale adottato alla data della Relazione, in ottemperanza alle indicazioni di Borsa Italiana 

S.p.A. (“Borsa Italiana”), e confrontato con le raccomandazioni proposte dal codice di 

autodisciplina del 14 marzo 2006 predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle 

Società Quotate, promosso da Borsa Italiana (di seguito il “Codice di Autodisciplina”). La 

Relazione è stata predisposta tenendo anche conto del documento “Guida alla compilazione 

della relazione sulla Corporate Governance” emesso nel febbraio 2004 dall’Assonime e dalla 

Emittente Titolo S.p.A. 

1. INTRODUZIONE 

1.1 La struttura societaria  

Ascopiave S.p.A., con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo 1030 (“Ascopiave” o la 

“Società” ovvero l’“Emittente”), è a capo di un gruppo operante sul mercato nazionale nel 

settore della distribuzione e vendita del gas ai clienti finali. La sua rete, interamente di proprietà, 

si estende per 6.360 km e raggiunge attualmente un bacino d’utenza di oltre 970.000 abitanti in 

12 province e 155 comuni, localizzati prevalentemente in Veneto e Friuli Venezia Giulia, con 

alcune importanti presenze in Emilia Romagna e Lombardia. 

L’attività di distribuzione è svolta direttamente da Ascopiave; per quanto attiene la vendita del 

gas, l’attività è svolta in regime di libera concorrenza da Ascotrade S.p.A., società controllata 

all’89% da Ascopiave. Per una descrizione completa del gruppo di società facente capo ad 

Ascopiave si  veda www.ascopiave.it/organigramma.asp. 

Ascopiave è controllata, ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come 

successivamente modificato (il “Testo Unico della Finanza”), da Asco Holding S.p.A., il cui 

capitale sociale è detenuto da 93 comuni, di cui 90 siti nella regione Veneto e 3 in Friuli 

Venezia Giulia. 

1.2 L’adeguamento della struttura societaria alle raccomandazioni del Codice di 

Autodisciplina 

Il Codice di Autodisciplina costituisce un modello di riferimento di natura organizzativa e 

funzionale per le società quotate sui mercati organizzati e gestititi da Borsa Italiana, non 

vincolante e caratterizzato dalla flessibilità necessaria alla sua adozione da parte delle società.  

L’adeguamento del sistema di governo delle società quotate alle raccomandazioni contenute nel 

Codice di Autodisciplina non è, infatti, attualmente imposto da alcuna norma di legge: 

l’adesione agli standard ed ai modelli organizzativi dallo stesso proposti è, pertanto, volontaria e 

lasciata alla libera valutazione delle società quotate alle quali lo stesso è rivolto. Tuttavia, alcune 
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raccomandazioni del Codice di Autodisciplina sono riflesse in norme di legge e/o 

regolamentari e, più precisamente, nel codice civile, nel Testo Unico della Finanza, nel 

Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come da ultimo modificato con delibera 

Consob n. 15586 del 12 ottobre 2006 (il “Regolamento Emittenti”), nonché nel 

Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “Regolamento di 

Borsa”) e nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana 

S.p.A. (le “Istruzioni di Borsa”) con riferimento specifico alle società che intendono ottenere 

l’ammissione alle negoziazione delle proprie azioni con la qualifica di STAR e mantenere tale 

qualifica successivamente all’ammissione a quotazione. Borsa Italiana ha, peraltro, 

recentemente apportato delle modifiche al Regolamento di Borsa ed alle Istruzioni di Borsa 

(con efficacia a decorrere dal 26 marzo 2007) proprio allo scopo di aggiornare ed adeguare i 

requisiti delle società che appartengono al segmento STAR, ivi previsti, ai più specifici e 

stringenti requisiti dettati dal Codice di Autodisciplina in materia di amministratori 

indipendenti, comitati interni al Consiglio di Amministrazione, remunerazione degli 

amministratori ed internal dealing. 

In questa situazione, le società quotate possono, dunque, valutare se adeguarsi alle previsioni 

del Codice di Autodisciplina non riflesse nelle norme di legge e/o regolamentari, tramite 

l’introduzione di apposite clausole nello statuto sociale, ovvero tramite l’approvazione di 

formali atti societari, quali delibere dell’organo di amministrazione, ovvero ancora tramite 

prassi operative non formalizzate. Le società quotate sono, inoltre, libere di conformarsi 

gradualmente a tali raccomandazioni del Codice di Autodisciplina. 

La società che aderisce in tutto o in parte al Codice di Autodisciplina ne dà annualmente 

informazione al mercato, precisando: (i) quali raccomandazioni del Codice di Autodisciplina 

siano state effettivamente adottate dall’emittente e con quali modalità, e (ii) quali 

raccomandazioni non abbia fatto proprie, in tutto o in parte, fornendo in tal caso adeguate 

informazioni in merito ai motivi della mancata o parziale applicazione. Inoltre, le società che 

hanno ottenuto la qualifica di STAR sono tenute, entro il 10 settembre di ogni anno, a 

comunicare a Borsa Italiana eventuali modifiche nella propria struttura di governo societario, 

trasmettendo un aggiornamento alla relazione annuale sul governo societario, conformemente a 

quanto previsto dall’art. IA.2.13.2 delle Istruzioni di Borsa. 

Avuto riguardo a quanto sopra e con riferimento specifico ad Ascopiave, le raccomandazioni di 

cui al Codice di Autodisciplina sono state ovvero verranno, a seconda dei casi e come di 

seguito specificato, recepite come segue:  

- con delibera in data 5 luglio 2006, l’Assemblea della Società (a) ha approvato, in sede 

straordinaria, il nuovo testo di statuto sociale della Società (di seguito, lo “Statuto 

Sociale”), entrato in vigore a far data dall’inizio delle negoziazioni delle azioni della 

Società sul Mercato Telematico Azionario Organizzato e Gestito da Borsa Italiana, e 

(b) ha approvato un regolamento per l’ordinato e corretto svolgimento dei lavori 

assembleari; 



Gruppo Ascopiave      Corporate governance  

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Gruppo Ascopiave – Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006               157 

 
  

- con delibera in data 24 luglio 2006, il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave ha, tra 

l’altro, deliberato di (a) adottare alcuni codici di comportamento in materia di 

informazioni privilegiate, di operazioni con parti correlate e di adempimento degli 

obblighi di cui all’art. all’art. 114, comma 7, del Testo Unico della Finanza (c.d. “Internal 

Dealing”), (b) nominare un responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e 

con gli altri soci (c.d. Investor Relator), nonché un referente informativo e un suo 

sostituto, (c) convocare, precedentemente alla data di rilascio del provvedimento di 

ammissione a quotazione, una seduta dell’Assemblea ordinaria della Società per 

l’assunzione delle delibere necessarie ad assicurare la presenza all’interno del Consiglio 

di Amministrazione di un numero adeguato di amministratori indipendenti, (d) istituire 

al proprio interno un comitato per il controllo interno e un comitato per la 

remunerazione, rinviando l’effettiva individuazione dei suoi componenti a una riunione 

consiliare da tenersi successivamente all’individuazione dei consiglieri indipendenti di 

cui alla precedente lettera (c); 

- con delibera in data 30 agosto 2006, l’Assemblea della Società ha deliberato di integrare 

il Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di due consiglieri indipendenti con 

effetto dalla data di ammissione alle negoziazione delle azioni della Società; 

- con delibera in data 11 settembre 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società ha 

(a) approvato il testo del “Codice di comportamento in materia di informazione 

societaria al mercato”, del “Codice di comportamento in materia di internal dealing” e del 

“Codice di comportamento in materia di operazioni con parti correlate” e (b) nominato 

i componenti del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la 

Remunerazione, adottando i rispettivi regolamenti, con effetto dalla data di inizio delle 

negoziazioni delle azioni della Società, con esclusione del “codice di comportamento in 

materia di informazione societaria al mercato” che ha acquistato efficacia dalla data di 

approvazione; 

- con delibera in data 14 febbraio 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ha 

(i) nominato il dott. Ferruccio Bresolin, già amministratore indipendente della Società, 

quale Lead Independent Director; e il dott. Matteo Testa quale Responsabile della funzione 

di Internal Auditing nonché soggetto preposto al controllo interno, a far data dalla sua 

assunzione in Ascopiave (il 12 marzo 2007); e (ii) ha individuato nel dott. Gildo Salton, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, l’amministratore esecutivo 

incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno; 

- con delibera del 28 marzo 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ha 

deliberato di adottare un sistema di remunerazione incentivante e fidelizzante rivolto 

agli amministratori e ai dipendenti di Ascopiave e delle sue controllate con ruoli o 

funzioni rilevanti, basato sull'andamento del titolo e che tenga conto anche del 

raggiungimento di determinati obiettivi di performance, dando mandato al Comitato per 

la Remunerazione di predisporre una proposta per il Consiglio che contenga le linee 

guida del piano, da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione 
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ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza. 

Le azioni di Ascopiave sono negoziate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario 

Organizzato e Gestito da Borsa Italiana a decorrere dal 12 dicembre 2006 (la “Data di Inizio 

delle Negoziazioni”). 

Ciò premesso, di seguito viene descritto il sistema di governo societario di Ascopiave 

indicando, di volta in volta, i principi e le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina che 

hanno trovato applicazione ovvero che saranno applicati a seguito del completamento del 

relativo processo di adozione. 

2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo primario nell’ambito del sistema di governo 

societario di Ascopiave, in quanto determina gli obiettivi strategici di Ascopiave e delle società 

del gruppo ad essa facente capo e ne assicura il raggiungimento. Inoltre, il Consiglio di 

Amministrazione svolge una funzione rilevante in relazione alla corretta gestione delle 

informazioni societarie e ai rapporti con gli azionisti. Per quanto concerne il ruolo del Consiglio 

di Amministrazione con riferimento alla definizione e al compimento delle operazioni con parti 

correlate, si veda successivo punto 11 della Relazione. 

A tal fine,  lo Statuto Sociale, all’art. 19, riconosce al Consiglio di Amministrazione i più ampi 

poteri per la gestione della Società, senza eccezioni di sorta, e la facoltà di compiere tutti gli atti 

che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto 

quelli che la legge in modo tassativo riserva all’Assemblea dei soci  

(http://ascopiave.irelations.it/files/10340_Statuto_Ascopiave_SpA.pdf). 

Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale, sono di competenza, non delegabile, 

del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere nel rispetto dell’art. 2436 cod. 

civ., relative a: 

- fusioni o scissioni ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, cod. civ.; 

- istituzione o soppressione di sedi secondarie; 

- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; 

- indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale; 

- riduzione del capitale a seguito di recesso del socio; 

- adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative imperative, 

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche 
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dall’Assemblea dei Soci in sede straordinaria. 

In applicazione del Criterio 1.C.1 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione, 

in data 24 luglio 2006, ha deliberato che rientrano tra le proprie funzioni esclusive: 

- l’esame e l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari dell’emittente e del 

gruppo di cui esso sia a capo, il sistema di governo societario dell’emittente stesso e la struttura 

del gruppo medesimo; 

- la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

generale dell’emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli 

amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla 

gestione dei conflitti di interesse; 

- l’attribuzione e revoca di deleghe agli Amministratori delegati definendone i limiti e le 

modalità di esercizio; 

- la determinazione, esaminate le proposte dell’apposito comitato e sentito il Collegio 

Sindacale, della remunerazione degli Amministratori delegati e degli altri Amministratori che 

ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, la 

suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio; 

- la valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in 

particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, 

periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati; 

- l’acquisizione di aziende e partecipazioni e operazioni di fusione o scissione od altre 

operazioni straordinarie che abbiano rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario 

per l’Emittente stesso. 

Ascopiave ritiene di conformarsi, mediante una prassi operativa non formalizzata, alle 

previsioni contenute nel Principio 1.P.2 del Codice di Autodisciplina relativamente all’obbligo 

dei componenti del Consiglio di Amministrazione di agire e deliberare con cognizione di causa 

ed in autonomia, perseguendo l’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti. 

3. CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’art. 17 dello Statuto Sociale prevede che la convocazione del Consiglio di Amministrazione 

venga effettuata dal Presidente o dal Vice-Presidente (se nominato), o da un Amministratore 

Delegato o da uno dei Sindaci, previa comunicazione al Presidente. 

Lo Statuto Sociale non prevede una cadenza minima delle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione; tuttavia, in conformità alle disposizioni di cui al Principio 1.P.1 del Codice di 

Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione della Società del 24 luglio 2006 ha deliberato, 
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tra l’altro, di impegnarsi a riunirsi con cadenza almeno trimestrale, salvo diversa necessità o 

urgenza. 

Nel corso del 2006 e sino alla data della Relazione, il Consiglio di Amministrazione si è riunito 

n. 16 volte, di cui n. 2 volte a decorrere dalla Data di Inizio delle Negoziazioni. Per 

un’indicazione dettagliata della frequenza di partecipazione di ciascun Amministratore alle 

riunioni consiliari si veda la Tabella 1 in appendice alla Relazione. 

Per quanto riguarda il calendario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione previste per 

l’anno 2007, si rinivia al sito internet www.ascopiave.it, sezione “investor relations”, voce 

“calendario eventi”. 

4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque 

(5) membri, anche non soci, nominati dall’Assemblea. I componenti il Consiglio di 

Amministrazione rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro 

carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. 

Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave è attualmente composto da 5 (cinque) membri 

che rimarranno in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà in data 

31 dicembre 2007. L’Assemblea del 30 agosto 2006 ha infatti integrato il Consiglio di 

Amministrazione, inizialmente composto da 3 (tre) membri nominati dall’Assemblea della 

Società in data 28 luglio 2005, conformemente al nuovo testo di statuto sociale, mediante la 

nomina di due consiglieri indipendenti con effetto dalla Data di Inizio delle Negoziazioni. 

Ricoprono attualmente la carica di amministratore: Gildo Salton (Presidente), Alfonso 

Beninatto (Amministratore non esecutivo), Gianantonio Bortolin (Amministratore non 

esecutivo), Flavio Trinca (Amministratore indipendente) e Ferruccio Bresolin (Amministratore 

indipendente). 

Di seguito sono indicati i componenti del Consiglio di Amministrazione che ricoprono cariche 

in altre società quotate, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti 

dimensioni.   

Gildo Salton 

Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 

Carica Società  

 Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Asco Holding S.p.A. 

 Componente Consiglio 
Direttivo 

Federutility   



Gruppo Ascopiave      Corporate governance  

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Gruppo Ascopiave – Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006               161 

 
  

Direttivo 

 Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Mirant Italia S.r.l.   

 Consigliere e Socio Compagnia Mobiliare Valsana 
S.r.l. 

Alfonso Beninatto 

Consigliere di 
Amministrazione 

Carica Società  

 Consigliere di Amministrazione Asco Holding S.p.A. 

 Vicepresidente del Consiglio di 
Amministrazione 

GE.O.MARC@ Catasto e  

Servizi S.r.l. 

Gianantonio Bortolin  

Consigliere di 
Amministrazione 

Carica Società  

 Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Global Energy S.p.A. 

 Consigliere di Amministrazione Asco Holding S.p.A. 

Ferruccio Bresolin 
Consigliere di 
Amministrazione 

Carica Società  

 Membro del Consiglio di 
indirizzo 

Fondazione CASSAMARCA 

 Vicepresidente Consiglio di 
amministrazione 

Fondazione etica ed economica 
di Bassano del Grappa 

Flavio Trinca 

Consigliere di 
Amministrazione 

Carica Società  

1 Consigliere di 
Amministrazione 

Banca di Bergamo S.p.A. 

2 Consigliere di 
Amministrazione 

Istituto Centrale delle Banche 
Popolari Italiane S.p.A. 
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3 Membro del Consiglio di 
Sorveglianza 

Claris Vita S.p.A. 

5 Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Banca Meridiana S.p.A. 

9 Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Veneto Banca S.c.p.a. 

18 Presidente del Collegio 
Sindacale 

Gruppo Monti S.p.A. 

19 Presidente del Collegio 
Sindacale 

Fashion box Group S.p.A. 

32 Consigliere di 
Amministrazione 

Banca del Garda – Garda Bank 
S.p.A. 

33 Presidente del Consiglio di 
Amministrazione  

B.C. Eximbank S.A. 

34 Vice Presidente del Consiglio 
di Amministrazione  

Veneto Ireland Financial 
Services 

37 Consigliere di 
Amministrazione 

Ferax S.p.A. 

Coerentemente con il Criterio 1.C.3, il Consiglio di Amministrazione ritiene, anche sulla base 

dell’esperienza pregressa, che il numero di incarichi di amministratore o sindaco in altre società 

in capo ai propri Amministratori non interferisca, e sia pertanto compatibile, con un efficace 

svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società. 

In conformità a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 147 quinquies e 148 del 

Testo Unico della Finanza, i membri del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di 

onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal 

Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000, nonché i requisiti di professionalità ed esperienza 

necessari per svolgere con efficacia ed efficienza il loro mandato. 

4.1 Amministratori esecutivi 

Con delibera del 28 luglio 2005 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di 

attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gildo Salton, 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.  

Tale scelta si fonda principalmente sul fatto che la Società, tenuto conto delle proprie 
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dimensioni e dell’articolazione della propria struttura organizzativa, non ha ritenuto necessario 

costituire al suo interno una direzione generale, preferendo attribuire le deleghe operative in 

capo al Presidente, il quale dispone della competenza e autorevolezza necessarie allo 

svolgimento di tali funzioni. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 19.4 dello Statuto Sociale, il Presidente riferisce con 

periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul 

proprio operato, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 

dalla Società e dalle sue controllate; in particolare, il Presidente dà informativa sulle operazioni 

nella quali abbia un interesse per conto proprio o di terzi. 

Inoltre, in linea con il Criterio Applicativo 2.C.2,  il Consiglio di Amministrazione, nella seduta 

consiliare del 24 luglio 2006, ha deliberato che il Presidente dia informazione in merito alle 

principali novità legislative e regolamentari, che riguardano il quadro normativo in cui la Società 

opera, nonché l’esercizio delle funzioni degli organi sociali, nella riunione consiliare 

immediatamente successiva alla data in cui sia venuti a conoscenza delle predette novità. 

4.2 Amministratori non esecutivi 

Alfonso Beninatto, Gianantonio Bortolin, Ferruccio Bresolin e Flavio Trinca sono 

Amministratori non esecutivi, in quanto sprovvisti di deleghe operative e/o di funzioni 

direttive in ambito aziendale. In conformità al Principio 2.P.2 del Codice di Autodisciplina, gli 

Amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni 

consiliari, contribuendo all’assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle 

aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse. 

4.3 Amministratori indipendenti 

In conformità alle previsioni del Principio 3.P.1 del Codice di Autodisciplina, la Società ha 

provveduto, con delibera in data 30 agosto 2006, ad integrare il Consiglio di Amministrazione 

mediante la nomina di 2 Amministratori indipendenti, con efficacia a decorrere dalla Data di 

Inizio delle Negoziazioni. 

Conformemente a quanto previsto dal principio 3.P.2. del Codice di Autodisciplina, 

l’indipendenza degli amministratori nominati con delibera del 30 agosto 2006 è stata oggetto di 

verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in sede di nomina degli stessi, 

nonché espressamente attestata per iscritto dagli amministratori medesimi. Tale verifica è stata 

effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento e nelle Istruzioni di Borsa, nonché dei 

principi e criteri applicativi indicati nell’art. 3 del Codice di Autodisciplina.  

Il numero di amministratori indipendenti (2 su un Consiglio di 5) risulta adeguato sia sulla base 

di quanto previsto dall’art. IA.2.13.6 delle Istruzioni di Borsa, sia in relazione alle dimensioni 

del Consiglio e all’attività dell’Emittente; esso è infine sufficiente alla costituzione dei comitati, 
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interni al consiglio, che la Società ha ritenuto di adottare. 

4.4 Lead independent director 

In linea con il Criterio Applicativo 2.C.3 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 14 febbraio 2007, ha nominato il dott. Ferruccio Bresolin, già 

Amministratore indipendente della Società, quale Lead Independent Director. Tale figura è 

espressamente prevista dal Codice di Autodisciplina nel caso in cui il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione sia il principale responsabile della gestione dell’impresa ovvero qualora la 

carica di Presidente sia ricoperta dalla stessa persona che controlla l’emittente. In tali ipotesi, 

spetta al lead independent director fungere da punto di riferimento e di coordinamento delle istanze 

e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, degli amministratori 

indipendenti.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto alla nomina del lead independent 

director, nella persona del dott. Ferruccio Bresolin, in quanto il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Gildo Salton, è titolare di numerose deleghe operative ed è il principale 

responsabile della gestione dell’impresa (si veda il precedente punto 4.1). In particolare, così 

come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Lead Independent Director collaborerà con il 

Presidente al fine di garantire che gli amministratori (e in particolare gli amministratori non 

esecutivi) siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi. Al fine di svolgere a 

pieno il suo ruolo, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Lead Independent Director la 

facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri amministratori, apposite riunioni di 

soli Amministratori indipendenti per la discussione di temi giudicati di interesse rispetto al 

funzionamento del Consiglio o alla gestione sociale. 

5. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI 

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono 

nominati mediante il c.d. voto di lista sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme 

ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% delle azioni 

aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. 

Conformemente a quanto previsto dal Principio 6.P.1 del Codice di Autodisciplina, l’art. 15 

dello Statuto Sociale prevede che le liste presentate dai soci siano depositate presso la sede 

legale e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni 

prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, 

entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli 

canditati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti 

prescritti dalla normativa di volta in volta applicabile. 

Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
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determinati ai sensi del Regolamento di Borsa e delle relative Istruzioni. 

All’esito della votazione da parte dell’assemblea, risulteranno eletti i primi quattro candidati 

della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà 

risultata seconda per numero di voti. 

Il meccanismo di nomina tramite il c.d. voto di lista garantisce trasparenza nonché tempestiva 

ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica. 

Alla data della Relazione, il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto ad istituire al 

proprio interno un comitato per le proposte di nomina alla carica di membro del Consiglio di 

Amministrazione, non ravvisandone allo stato la necessità. Tale scelta è stata dettata dalla 

circostanza che le disposizioni regolamentari vigenti e applicabili e le previsioni dello Statuto 

Sociale - quali, in particolare, il meccanismo di nomina mediante il voto di lista - attribuiscono 

adeguata trasparenza alla procedura di selezione ed indicazione dei candidati.  

6. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

I compensi degli Amministratori sono deliberati dall’Assemblea dei Soci. Ai sensi dell’art. 21, 

comma 2, dello Statuto Sociale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari 

cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. 

Come in precedenza indicato, la Società ha provveduto alla istituzione di un Comitato per la 

Remunerazione, con funzioni propositive in merito alla remunerazione degli amministratori 

esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche, per il quale si fa rinvio al successivo 

punto 7. 

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall’art. 2.2.3, comma 3, lett. (n) del Regolamento di 

Borsa e, in particolare, dal Criterio Applicativo 7.C.1 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio 

di Amministrazione, in data 28 marzo 2007, ha deliberato l’adozione di un piano di compensi 

basato: (i) sull’andamento del titolo della Società, nonché (ii) sul raggiungimento di determinati 

obbiettivi di performance, in linea con la migliore prassi di mercato, volto ad incentivare e fidelizzare 

gli amministratori esecutivi della Società e del gruppo nonché i dipendenti della Società e del gruppo 

che occupano le posizioni di maggior rilievo e sono quindi più direttamente responsabili dei risultati 

aziendali. Conformemente ai criteri di corporate governance di cui si è dotata la Società, le linee guida 

del piano dovranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dal Comitato per la 

Remunerazione. Quanto proposto dal Comitato, se condiviso dal Consiglio di Amministrazione, 

sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione ai sensi dell'articolo 114-

bis del Testo Unico della Finanza. Tale Assemblea potrà tenersi entro il 30 giugno 2007, data ultima 

per l'approvazione delle modifiche statutarie richieste dalle recenti modifiche legislative (si veda il 

successivo punto 14). 
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7. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2006 ha deliberato di costituire un Comitato per 

la Remunerazione ed un Comitato per il Controllo Interno, conformemente a quanto previsto, 

rispettivamente dai Principi 7 e 8 del Codice di Autodisciplina nonché dall’art. 2.2.3, comma 3, 

lett. m), del Regolamento di Borsa. 

Così come previsto all’art. 5 del Codice di Autodisciplina, tali Comitati rappresentano 

un’articolazione interna al Consiglio di Amministrazione e svolgono un ruolo consultivo e/o 

propositivo, migliorando, in tal modo, la funzionalità e la capacità di indirizzo strategico del 

Consiglio stesso. 

In data 11 settembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del 

Comitato per la Remunerazione e del Comitato per il Controllo Interno i consiglieri: 

- Alfonso Beninatto (Amministratore non esecutivo); 

- Flavio Trinca (Amministratore indipendente); 

- Ferruccio Bresolin (Amministratore indipendente); 

con effetto dalla Data di Inizio delle Negoziazioni. 

Alla data della Relazione nessuno dei Comitati ha ritenuto necessario e/o opportuno avvalersi 

di consulenti esterni per l’espletamento dei propri compiti.  

7.1 Comitato per la Remunerazione 

Conformemente a quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, il Comitato per la 

Remunerazione è composto da Amministratori non esecutivi, la maggior parte dei quali 

indipendenti, e ha il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, in assenza 

dei diretti interessati, per la remunerazione degli Amministratori delegati e di quelli che 

ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli Amministratori delegati, per la 

determinazione dei criteri per la remunerazione dell’alta direzione della società, ivi compresi gli 

eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni. 

Dalla Data di Inizio delle Negoziazioni alla data della Relazione, il Comitato per la 

Remunerazione ha tenuto n. 1 riunione, nel corso della quale si è provveduto alla nomina del 

Presidente del Comitato.  

A tali riunioni hanno presenziato tutti i componenti del Comitato per la Remunerazione. 

Nel corso del 2007 sono previste n. 4 riunioni del Comitato per la Remunerazione. 
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7.2 Comitato per il Controllo Interno 

In applicazione dell’art. 2.2.3, comma 3, lett. o) del Regolamento di Borsa, Ascopiave si è 

dotata di un Comitato per il Controllo Interno composto da Amministratori non esecutivi, la 

maggioranza dei quali indipendenti, con funzioni consultive e propositive nei confronti del 

Consiglio di Amministrazione in materia di: 

(i) definizione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e verifica della 

adeguatezza, nonché dell’effettivo funzionamento di tale sistema; 

(ii) valutazione del piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e 

ricezione delle relazioni periodiche degli stessi; 

(iii) valutazione, unitamente ai responsabili amministrativi della società e ai revisori, 

dell’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, della loro 

omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; 

(iv) valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per ottenere 

l’affidamento del relativo incarico, nonché valutazione del piano di lavoro 

predisposto per la revisione e dei risultati esposti nella relazione e nella lettera di 

suggerimenti. 

Conformemente al Principio 8.P.4 del Codice di Autodisciplina, un componente del Comitato 

per il Controllo Interno, il dott. Flavio Trinca, dottore commercialista, iscritto all’Albo dei 

Revisori dei Conti, possiede una rilevante esperienza in materia contabile e finanziaria in 

ragione dell’attività svolta e dell’esperienza maturata quale consigliere di amministrazione e 

sindaco di altre società. 

Dalla Data di Inizio delle Negoziazioni alla data della Relazione, il Comitato per il Controllo 

Interno ha tenuto n. 2riunioni. In particolare, nella riunione del 14 febbraio 2007, il Comitato 

per il Controllo Interno ha: 

- esaminato la relazione trimestrale al 31 dicembre 2006; 

- preso atto dei propri compiti; 

- proceduto alla nomina del Presidente del Comitato; e 

- espresso parere favorevole alla nomina del dott. Matteo Testa quale preposto al 

controllo interno. 

Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato per il Controllo Interno ha provveduto ad 

effettuare le proprie valutazioni sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, supportando  

il Consiglio di Amministrazione nella descrizione degli elementi essenziali di tale sistema 
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nell’ambito della Relazione. Bozza della Relazione è stata esaminata dal Comitato per il 

Controllo Interno nel corso della riunione tenuta il 26 marzo 2007. 

A tali riunioni hanno presenziato tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno, 

nonché il Presidente del Collegio Sindacale.  

Il Comitato di Controllo Interno svolge le proprie funzioni in coordinamento con il Collegio 

Sindacale e con il preposto al controllo interno, riferendo almeno semestralmente, in occasione 

dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, al Consiglio di Amministrazione. 

Nel corso del 2007 sono previste n. 4 riunioni del Comitato per il Controllo Interno. 

8. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE 

Il Codice di Autodisciplina prevede che gli Amministratori ed i Sindaci siano tenuti a 

mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti 

ed a rispettare la procedura adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione 

all’esterno di tali documenti ed informazioni.  

In conformità a tale condotta, oltre che in conformità alle disposizioni di cui all’art. 114, primo 

e dodicesimo comma, e 115 bis del Testo Unico della Finanza, nonché agli artt. 66 e seguenti e 

152 bis e seguenti del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 

aprile 2006 ha approvato l’adozione di un codice di comportamento in materia di informazioni 

privilegiate (il “Codice per il trattamento delle informazioni privilegiate”), e la istituzione 

di un apposito registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale, 

ovvero delle funzione svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate (il “Registro delle 

Persone Informate”).  

Con delibera in data 11 settembre 2006, conformemente a quanto in precedenza deliberato, il 

Consiglio ha approvato il Codice per il trattamento delle informazioni privilegiate e l’istituzione 

del Registro delle Persone Informate con effetto dalla data della relativa deliberazione. Il testo 

di codice approvato dalla Società prevede anzitutto un obbligo a carico degli Amministratori 

della Società e di tutti coloro che, in ragione della propria attività lavorativa o professionale, 

abbiano accesso ad informazioni privilegiate riguardanti l’Emittente o le società da essa 

controllate (le “Persone Informate”), di mantenere riservate tali informazioni. Il codice 

prevede quindi una specifica procedura, volta a disciplinare le modalità ed i termini secondo cui 

le informazioni rilevanti inerenti la Società debbono essere comunicata al mercato, nel rispetto 

delle previsioni legislative e regolamentari applicabili. Il Codice prevede infine l’istituzione del 

Registro delle Persone Informate e ne disciplina le modalità di compilazione ed aggiornamento, 

in ottemperanza con quanto stabilito dall’art. 115-bis del testo Unico della Finanza. I dati 

relativi alle persone iscritte nel Registro delle Persone Informate vengono conservati per un 

periodo di 5 anni a partire dalla data in cui sono venute meno le circostanze che hanno 

determinato l’iscrizione della Persona Informata nel Registro delle Persone Informate ovvero 

l’aggiornamento dei dati ad essa relativi. 
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9. INTERNAL DEALING 

In conformità alle disposizioni di cui all’art. 114, settimo comma, del Testo Unico della Finanza 

e agli artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione del 

24 luglio 2006 ha deliberato l’adozione di un codice di comportamento in materia di internal 

dealing (il “Codice di Internal Dealing”), che individui i c.d. “soggetti rilevanti” e disciplini le 

modalità di comunicazione a Consob e al pubblico delle operazioni dagli stessi effettuate e 

aventi ad oggetto azioni emesse dalla società quotata o altri strumenti finanziari ad esse 

collegati. In data 11 settembre 2006 il Consiglio ha approvato il testo del Codice di Internal 

Dealing (http://ascopiave.irelations.it/files/10340_Codicecomportamento.pdf), che specifica le 

modalità con cui i soggetti rilevanti, (i.e. i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione delle 

operazioni effettuate su azioni o strumenti finanziari della Società) debbano effettuare tali 

comunicazioni alla Società stessa e/o alla Consob. Il Codice, inoltre, in linea con quanto 

previsto all’art. 2.2.3 comma 3. lettera (p) prevede un divieto per i soggetti rilevanti di compiere 

operazioni sulle azioni e/o sugli strumenti finanziari della Società durante i c.d. black-out periods, 

ovvero nei 30 giorni di calendario precedenti la comunicazione al pubblico dell’approvazione 

del progetto di bilancio e della relazione semestrale e nei 15 giorni di calendario precedenti 

l’approvazione delle relazioni trimestrali. 

In attuazione delle previsioni del Codice di Internal Dealing e del Codice sulle Informazioni 

Privilegiate, nonché ai sensi dell’art. 2.6.1, Titolo 2.6 del Regolamento di Borsa, il Consiglio di 

Amministrazione, nella riunione consiliare del 11 settembre, a modifica di quanto in 

precedenza deliberato, ha nominato la dott.ssa Valentina Sandri quale Referente Informativo e 

il dott. Edo Cecchinel, come suo sostituto, attribuendo loro il compito di adempiere alle 

prescrizioni normative e regolamentari a carico del predetto Referente Informativo, con 

particolare riferimento a quelle in tema di internal dealing e di comunicazione delle informazioni 

privilegiate, nonché alle prescrizioni relative alle comunicazioni al mercato di cui al Titolo 2.6 

del Regolamento di Borsa e, più in generale, alle previsioni del Codice di Internal Dealing e del 

Codice sulle Informazioni Privilegiate. 

10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

Il sistema di controllo interno si sostanzia nell’insieme delle regole, delle procedure e delle 

strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, 

misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, 

corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. 

Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare le linee guida del sistema di controllo interno e 

valutarne, almeno con cadenza annuale, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento. A 

tal fine, il Consiglio di Amministrazione si avvale del Comitato per il Controllo Interno (si veda 

il precedente punto 7.2), della funzione di Internal Auditing e del preposto al controllo interno.  

La figura del preposto al controllo interno è stata individuata dal Consiglio di Amministrazione, 
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con delibera del 14 febbraio 2007, nel dott. Matteo Testa (il “Preposto al Controllo Interno”), 

con efficacia a decorrere dalla data della sua assunzione nella Società (il 12 marzo 2007). La 

nomina del Preposto al Controllo Interno è avvenuta, preso atto del parere favorevole del 

Comitato di Controllo Interno, sulla base delle conoscenza tecniche e dell’adeguatezza delle 

esperienze professionali, ai fini dello svolgimento dell’incarico, del dott. Testa. Il Preposto al 

Controllo Interno, in conformità a quanto raccomandato dal Criterio Applicativo 8.C.1 del 

Codice di Autodisciplina, è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre 

adeguato, pienamente operativo e funzionante, e riferisce del proprio operato al Comitato per il 

Controllo Interno ed al Collegio Sindacale; se richiesto, riferisce anche al Presidente in quanto 

incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. Il Preposto al 

Controllo Interno riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, 

nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione 

sull’idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio 

complessivo. 

Il Preposto al Controllo Interno è responsabile della funzione di Internal Auditing. Tale funzione 

riporta gerarchicamente al Presidente di Ascopiave, non è responsabile di alcuna attività 

operativa e ha il compito di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, 

pienamente operativo e funzionante. Come responsabile della funzione di Internal Auditing il 

dott. Testa ha accesso a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico e 

riferisce del proprio operato al Comitato per il Controllo Interno e al Collegio Sindacale. 

Con delibera del 14 febbraio 2007, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, in conformità a 

quanto previsto dal Criterio Applicativo 8.C.1 lettera (b) del Codice di Autodisciplina, 

individuato nella persona del dott. Gildo Salton (Presidente del Consiglio di Amministrazione) 

l’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo 

interno. Tale scelta, condivisa anche con il Comitato per il Controllo interno, si motiva sulla 

base della rilevanza che il dott. Salton riveste nell’ambito della struttura societaria di Ascopiave, 

in quanto titolare di numerose deleghe operative e, soprattutto, principale responsabile della 

gestione dell’impresa. 

Inoltre, i responsabili di ciascuna business unit e direzione aziendale della Società hanno la 

responsabilità, nell’ambito delle linee guida del sistema di controllo stabilite dal Consiglio di 

Amministrazione e delle direttive ricevute nel dare esecuzione a tali linee guida, di definire, 

gestire e monitorare l’efficace funzionamento del sistema di controllo interno con riferimento 

alla propria sfera di responsabilità. Tutti i dipendenti, ciascuno secondo i rispettivi ruoli, 

contribuiscono ad assicurare un efficace funzionamento del sistema di controllo interno di 

Ascopiave. 

Restano salve le funzioni di vigilanza e di controllo riservate per legge al Collegio Sindacale, 

mentre l’attività di revisione contabile è affidata alla società di revisione Reconta Ernst&Young. 

In conformità a quanto previsto dagli artt. 2.2.3, comma 3, lettera (k) e 2.2.3 bis del 

Regolamento di Borsa, Ascopiave intende dotarsi al più presto del modello di organizzazione, 
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gestione e controllo di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Secondo quanto disposto dal Principio 9 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di 

Amministrazione adotta le misure volte ad assicurare che le operazioni poste in essere con parti 

correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando i criteri di correttezza 

sostanziale e procedurale. Analogo obbligo è contenuto all’articolo 2391-bis cod. civ., in base al 

quale gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di 

rischio adottano apposite regole e procedure interne, volte a disciplinare l’esecuzione, anche per 

il tramite di società controllate dalla Società medesima, di operazioni con parti correlate, 

assicurandone la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale (il “Codice sulle 

Operazioni con Parti Correlate”). 

Il contenuto delle suddette previsioni è stato illustrato al consiglio dal Presidente del Consiglio 

di Amministrazione nel corso della riunione del 24 luglio 2006. Il Presidente ha altresì illustrato 

la definizione di “parte correlata” rilevante ai fini della previsioni richiamate, che è quella 

prevista dal principio contabile IAS/IFRS n. 24, come richiamato dall’art. 2, lettera h) del 

Regolamento Emittenti. In base a tale principio rientra nella definizione di “parte correlata” la 

parte che: 

(a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari: 

(i) controlla l’entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo 

congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le 

consociate); 

(ii) detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare 

un'influenza notevole su quest'ultima; o 

(iii) controlla congiuntamente l’entità; 

(b) sia una società collegata dell’entità; 

(c) sia una joint venture in cui l’entità è una partecipante; 

(d) sia uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua 

controllante; 

(e) sia uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d); 

(f) sia controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da 

uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, 

direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o 
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(g) sia un fondo pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra 

entità ad essa correlata.  

Conformemente a quanto previsto dalle previsioni finora citate il Consiglio di 

Amministrazione, in data 24 luglio 2006, ha deliberato l’adozione di un Codice sulle Operazioni 

con Parti Correlate contenente la disciplina da seguire in relazione all’eventuale compimento, 

da parte della Società, di operazioni con controparti che rientrino nella definizione di “parte 

correlata”.  

Con delibera del 11 settembre 2006 il Consiglio ha approvato il testo del suddetto codice che, 

disciplinando le competenze degli organi sociali in tema di esecuzione di operazioni con Parti 

Correlate, prevede, tra l’altro, che le operazioni eccedenti il valore di Euro 250.000 e, in ogni 

caso, le operazioni che possano avere effetto sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla 

completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all’Emittente o a una sua 

controllata, siano sempre approvate dal consiglio di amministrazione della società interessata. 

Per le operazioni che rientrano nella gestione ordinaria degli affari sociali e per le operazioni il 

cui valore non eccede, in ragione d’anno, l’importo di Euro 250.000, non è necessaria la 

preventiva approvazione dell’organo di amministrazione della società interessata, in quanto il 

compimento delle predette operazioni rientra nei poteri oggetto di delega conferiti ad uno o più 

componenti dell’organo di amministrazione della società stessa; tali operazioni sono oggetto di 

informativa al consiglio di amministrazione, da parte dei consiglieri muniti di delega, nella 

prima riunione successiva al compimento dell’operazione. 

Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave provvede a rendere note, nella relazione sulla 

gestione di cui all’art. 2428 cod. civ., le Operazioni con Parti Correlate. Il Codice stabilisce 

inoltre le modalità con cui le operazioni con Parti Correlate debbano essere rese note al 

mercato, nonché gli obblighi di informativa al Collegio Sindacale. 

12. SINDACI 

Il Principio 10.P.1 del Codice di Autodisciplina prevede che la nomina dei sindaci avvenga 

secondo un procedimento trasparente che garantisca, tra l’altro, tempestiva e adeguata 

informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.  

Ai sensi dell’articolo 22.3 dello Statuto, il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste 

presentate dai soci. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli, ovvero insieme 

ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale. 

Nel rispetto del sopramenzionato Principio 10.P.1 del Codice di Autodisciplina le liste devono 

essere depositate presso la sede sociale della Società e pubblicate su almeno un quotidiano a 

diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima 

convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovono depositarsi 

presso la sede della Società (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro 

candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità e 
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l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche, nonché (ii) una 

esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali o professionali dei candidati. 

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior 

numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, il 

quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.  

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il 

maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per 

numero di voti. 

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di 

età fino a concorrenza dei posti da assegnare.  

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall’incarico di un sindaco effettivo, subentra 

il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito. 

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata 

l’Assemblea per provvedere all’integrazione del Collegio Sindacale scegliendo, ove vi siano 

ancora sindaci eleggibili, tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato 

dall’incarico. In tutti i casi in cui non sia possibile procedere all’integrazione del Collegio 

Sindacale secondo quanto sopra previsto, si applicheranno le disposizioni di legge. 

Il meccanismo di nomina tramite il c.d. voto di lista garantisce trasparenza nonché tempestiva 

ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica. 

L’attuale Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea del 27 dicembre 2004 ed in carica fino 

all’approvazione del bilancio 2007, risulta così composto: 

 

Componenti Carica 

Lino De Luca Presidente del Collegio Sindacale 

Graziano Gianmichele Visentin Sindaco effettivo 

Fabio Sforza Sindaco effettivo 

Marco Fregolent Sindaco supplente 

Paola Collattuzzo Sindaco supplente 

I Sindaci in carica sono in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge per i 

componenti del collegio sindacale, nonché di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina per gli 
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Amministratori. Il Collegio Sindacale ha verificato la sussistenza di tali requisiti nel corso della 

procedura di ammissione a quotazione delle azioni della Società. 

Si riportano di seguito le cariche ricoperte dai Sindaci De Luca e Visentin in altre società 

quotate: 

 

Lino De Luca Carica Società quotata 

 Presidente del Collegio Sindacale GEMINA Generale Immobiliare 

Interessenze Azionarie S.p.A. 

Graziano 

Visentin 

Carica Società quotata 

 Presidente del Collegio Sindacale PREMAFIN FINANZIARIA 

S.p.a. 

 Presidente del Collegio Sindacale MILANO ASSICURAZIONI 

S.p.a.  

 Sindaco Effettivo ALLEANZA ASSICURAZIONI 

S.p.a.  

 Sindaco Effettivo MARCOLIN S.p.a.  

 Consigliere ALERION INDUSTRIES S.p.a.  

Nel corso del 2006 il Collegio Sindacale ha tenuto n. [10] riunioni, di cui n. [2] riunioni a 

decorrere dalla Data di Inizio delle Negoziazioni sino alla data della Relazione. Per 

un’indicazione dettagliata della frequenza di partecipazione di ciascun Sindaco alle riunioni del 

Collegio Sindacale si veda la Tabella 1 in appendice alla Relazione. 

13. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI  

L’Emittente ha ritenuto conforme ad un proprio specifico interesse – oltre che ad un dovere 

nei confronti del mercato – instaurare fin dal momento della quotazione un dialogo 

continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli azionisti; 

dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto della procedura per la comunicazione 

all’esterno di documenti ed informazioni aziendali. L’art. 2.2.3 del Regolamento di Borsa 

prevede, inoltre, con specifico riferimento alle società che intendono ottenere l’ammissione a 

quotazione delle proprie azioni con la qualifica di “STAR”, l’obbligo per le stesse di individuare 

all’interno della propria struttura organizzativa un soggetto professionalmente qualificato 
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(investor relator) che abbia come incarico specifico la gestione dei rapporti con gli investitori. 

Avuto riguardo a quanto sopra e in conformità alle raccomandazioni contenute nel Principio 11 

del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 

24 luglio 2006, ha nominato il dott. Giacomo Bignucolo, quale Investor Relator, responsabile 

delle relazioni con gli investitori. 

Con riferimento al Criterio 11.C.5 del Codice di Autodisciplina, l’Assemblea della Società del 5 

luglio 2006 ha deliberato, in sede ordinaria, di adottare un regolamento assembleare, che è 

entrato in vigore dalla Data di Inizio delle Negoziazioni 

(http://ascopiave.irelations.it/files/10340_Regolamento_assembleare.pdf). Detto regolamento, 

in particolare, è volto a disciplinare lo svolgimento dell’Assemblea degli azionisti, garantendo il 

corretto e ordinato funzionamento della stessa ed, in particolare, il diritto di ciascun socio di 

intervenire sugli argomenti in discussione e costituisce un valido strumento per garantire la 

tutela dei diritti di tutti i soci e la corretta formazione della volontà assembleare. 

Il regolamento assembleare potrà subire modifiche nel corso dell’esercizio 2007 al fine di 

recepire le disposizioni della Legge sul Risparmio e del Decreto sul Risparmio. 

Infine, Ascopiave ha istituito un’apposita sezione “investor relations” nell’ambito del proprio sito 

internet (www.ascopiave.it), nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti la 

Società che rivestono rilievo per i propri azionisti, secondo quanto indicato al Criterio 11.C.1 

del Codice di Autodisciplina. 

14. STATUTO 

La Società adotterà quanto prima le modifiche allo Statuto Sociale necessarie al fine di adeguare 

le previsioni statutarie vigenti alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 

2005, come modificata e integrata dal D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, anche in conformità 

alle disposizioni di attuazione che verranno emanate dalla Consob. 

 

*   *   * 

Pieve di Soligo, 28 marzo 2007 
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Consiglio di Amministrazione  Comitato Controllo 
Interno  

Comitato 
Remunerazione  

 

Carica Componenti Esecutivi Non 
Esecutivi 

Indipendenti **** Numero di 
altri incarichi 

** 
*** **** *** **** 

Presidente Gildo Salton X   100% 4     

Amministratore Alfonso Beninatto  X  94% 2 X 100% X 100% 

Amministratore Gianantonio Bortolin  X  100% 3     

Amministratore Ferruccio Bresolin1  X X 100% 2 X 100% X 100% 

Amministratore Flavio Trinca1  X X 100% 11 X 100% X 100% 

 
 

Numero riunioni svolte sino alla data della Relazione  
CdA: 16 (di cui 2 dalla Data di Inizio 
delle Negoziazioni) 

Comitato Controllo 
Interno (dalla Data di 
Inizio delle 
Negoziazioni): 2 

Comitato 
Remunerazione (dalla 
Data di Inizio delle 
Negoziazioni): 1 

 
 
 

* La presenza dell’asterisco indica se l’Amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.  
** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati 
regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati 
per esteso.  
*** In questa colonna è indica con una “X” l’appartenenza del membro del CdA al Comitato.  
**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori rispettivamente alle riunioni rispettivamente del CdA e dei Comitati tenutisi dal 
1 gennaio 2006 alla data della Relazione  
 
1 Nominati dall’Assemblea dal 30 agosto 2006 ed in carica a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni.  
 
 
 
 

TABELLA 1 
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Collegio Sindacale  
 

Carica Componenti Percentuale di partecipazione alle riunioni 
del Collegio 

Numero di altri incarichi ** 

Presidente Lino De Luca 100% 1 

Sindaco effettivo Graziano Gianmichele Visentin 90% 5 

Sindaco effettivo Fabio Sforza 100% == 

Sindaco supplente Marco Fregolent == == 

Sindaco supplente Paola Collattuzzo == == 

 
 

Numero riunioni svolte sino alla data della Relazione: 10 (di cui 2 dalla Data di Inizio 
delle Negoziazioni) 

 
 
 

*La presenza dell’asterisco indica se il Sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.  
**In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati 
italiani. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.  
 
 

TABELLA 2 
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ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA 
 

 SI NO Sintesi delle motivazioni dell’eventuale 
scostamento dalle raccomandazioni del Codice 

Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate 

Il CdA ha attribuito deleghe definendone:    
a) limiti X   
b) modalità d’esercizio X   
c) e periodicità dell’informativa? X   
Il CdA si è riservato l’esame e approvazione delle 
operazioni aventi un particolare rilievo economico, 
patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti 
correlate)? 

 
 
 

X 

  

Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l’identificazione 
delle operazioni “significative”? 

 
X 

  

Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella 
relazione? 

 
X 

  

Il CdA ha definito apposite procedure per l’esame e 
approvazione delle operazioni con parti correlate? 

 
X 

  

Le procedure per l’approvazione delle operazioni con parti 
correlate sono descritte nella relazione? 

 
X 

  

Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci 
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è 
avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo? 

 
 
 

 
 

X 

Le nomine degli amministratori sono avvenute prima 
dell’ammissione a quotazione della Società sulla base 
delle disposizioni dello statuto sociale allora vigenti.   

Le candidature alla carica di amministratore erano 
accompagnate da esauriente informativa? 

 
X 

  

Le candidature alla carica di amministratore erano 
accompagnate dall’indicazione dell’idoneità a qualificarsi 
come indipendenti? 

 
 

X 

  

Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è 
avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo? 

 
 

 
 

X 

La nomina del collegio sindacale è avvenuta prima 
dell’ammissione a quotazione della Società sulla base 
delle disposizioni dello statuto sociale allora vigenti. 

TABELLA 3 
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 SI NO Sintesi delle motivazioni dell’eventuale 
scostamento dalle raccomandazioni del Codice 

Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate 
da esauriente informativa? 

 
X 

  

Assemblee 
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?  

X 
  

Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove 
esso è ottenibile/scaricabile)? 

 
X 

  

Controllo interno 
La società ha nominato i preposti al controllo interno?  

X 
  

I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da 
responsabili di aree operative? 

 
X 

  

Unità organizzativa preposta al controllo interno (ex art. 9.3 
del Codice) 

 
Direzione Internal Auditing 

Investor relations 

La società ha nominato un responsabile investor relations?  
X 

  

Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-
mail) del responsabile investor relations 

Investor Relator  
Dott. Giacomo Bignucolo 
via Verizzo, 1030  
31053 Pieve di Soligo (TV) 
tel. +39 0438 980098  
fax +39 0438 964779 
email: investor.relations@ascopiave.it  
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