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COMUNICATO STAMPA 

ASCOPIAVE: Il Consiglio di Amministrazione di Ascop iave S.p.A ha nominato il Sig. 
Claudio Paron quale nuovo Amministratore della Soci età 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza del dott. 
Fulvio Zugno, ha nominato il Sig. Claudio Paron quale nuovo Amministratore della società. 
 
Ai sensi dell’art. 15.15 dello Statuto di Ascopiave, il Sig. Claudio Paron sostituisce 
l’amministratore cessato, dott. Bruno Piva, eletto dalla lista presentata dal socio di minoranza 
ASM Rovigo S.p.A., risultata seconda per numero di voti ottenuti, nell’ambito della Assemblea 
dei Soci del 24 aprile 2014. Il Sig. Claudio Paron costituisce il primo candidato non eletto 
appartenente alla medesima lista. 
 
Sulla base delle informazioni ricevute dal Sig. Claudio Paron nonché delle informazioni in 
proprio possesso, il Consiglio ha accertato che il nuovo amministratore Claudio Paron sia in 
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della 
Finanza e dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate e che pertanto la composizione 
del Consiglio di Amministrazione sia conforme a quanto previsto dall’art. 147-ter del Testo 
Unico della Finanza e dall’art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana in 
materia di emittenti STAR. 
 
Nella medesima seduta, in conformità al Codice di Autodisciplina per le società quotate, sono 
stati reintegrati i comitati interni, nominando il Consigliere Sig. Claudio Paron membro del 
Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione, in sostituzione del 
dimissionario Consigliere dott. Bruno Piva. 
 
Il Curriculum Vitae del Sig. Claudio Paron è disponibile presso la sede sociale di Ascopiave 
S.p.A. e sul sito internet www.ascopiave.it. 
 

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 8.600 chilometri.  

L’attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali a 
controllo congiunto. Complessivamente considerate, le società del Gruppo nel 2013 hanno 
venduto ai clienti finali oltre 1 miliardo di metri cubi di gas. 

La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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Pieve di Soligo, 19 giugno 2014 


