
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Accordo transattivo con il dott. Salton 
 
Nella giornata di oggi, 18 dicembre 2012, Ascopiave ha raggiunto un accordo e definito 
transattivamente il contenzioso in essere in relazione alla cessazione del rapporto con l’ex 
Direttore Generale dott. Gildo Salton 
 
Con contratto stipulato il 28 gennaio 2011, il dott. Salton, già Presidente ed amministratore 
delegato della Società, era stato assunto a tempo indeterminato dal precedente Consiglio di 
Amministrazione con la qualifica di Direttore Generale, con una retribuzione annua lorda di € 
230 mila, ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella prevista per la carica ricoperta in Consiglio di 
Amministrazione.  
 
Il 19 luglio 2011 la Società era receduta per giusta causa dal rapporto con il dott. Salton, 
contestando la validità ed efficacia del suddetto contratto, nonché la natura del rapporto.  
 
Il dott. Salton aveva contestato la legittimità del recesso e chiesto alla Società il pagamento, in 
forza di quanto previsto dal contratto, delle competenze di fine rapporto, del preavviso dovuto ai 
sensi di legge e di CCNL, della penale pari a 36 mesi del complessivo trattamento economico in 
essere all’atto della cessazione, nel quale erano inclusi, oltre alla RAL (retribuzione annuale 
lorda), anche ogni emolumento e/o remunerazione percepita in relazione alla carica di 
consigliere di amministrazione, nonché il risarcimento dei danni, anche morali ed esistenziali. 
 
In forza dell’accordo raggiunto, al dott. Salton verrà corrisposto l’importo di Euro duecentomila, 
oltre Euro trentamila quale contributo spese legali. 
 
 
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 850.000 clienti finali. 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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Pieve di Soligo, 18 dicembre 2012 


