
 

 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Si è riunito il nuovo Consiglio di Ammin istrazione di Ascopiave S.p.A.. 
Fulvio Zugno nominato Amministratore Delegato. Cost ituiti i Comitati interni, 
l’Organismo di Vigilanza, il Gestore Indipendente. 
 
Si è riunito il 29 aprile 2014 a Pieve di Soligo (TV), sotto la presidenza di Fulvio Zugno, il nuovo 
Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. nominato dall’Assemblea ordinaria del 24 
aprile 2014. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato al Presidente, dott. Fulvio Zugno, il ruolo di 
Amministratore Delegato, affidandogli altresì deleghe per dare attuazione alle strategie della 
Società e del Gruppo Ascopiave, con efficacia immediata. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al suo interno il Comitato Controllo e Rischi e il 
Comitato per la Remunerazione individuando, quali componenti dei medesimi: 

• Dimitri Coin (Presidente), amministratore indipendente 
• Enrico Quarello, amministratore non esecutivo 
• Bruno Piva, amministratore indipendente 

 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti 
dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Modello di organizzazione, gestione e controllo 
ex D.Lgs. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza risulta così composto: 

• Elisa Pollesel (Presidente), Avvocato, componente esterno 
• Paolo Ruggero Ortica, Dottore Commercialista, componente esterno 
• Cristiano Ceresatto, Responsabile Internal Audit, componente interno 

 
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di ottemperare alle disposizioni dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas in tema di separazione funzionale dell’attività di distribuzione del gas dalle altre 
attività, ha individuato quale Gestore indipendente il Consigliere Enrico Quarello, che affianca 
nel ruolo il Direttore Tecnico di Ascopiave, Antonio Vendraminelli. 
 
Sulla base delle informazioni ricevute dai diretti interessati nonché delle informazioni in proprio 
possesso, il Consiglio ha infine accertato, ai sensi dell’art. 144-novies, comma 1-bis, del 
Regolamento Emittenti, nonché ai sensi del Criterio Applicativo 3.C.4 del Codice di 
Autodisciplina delle Società Quotate, che gli amministratori Dimitri Coin, Greta Pietrobon, Bruno 
Piva sono 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 è 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.  
 
In pari data, inoltre, il Collegio Sindacale ha accertato il possesso, in capo ai propri componenti, 
dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 comma 3, del Testo Unico della Finanza sulla 
base delle informazioni ricevute dai diretti interessati. La composizione del Collegio Sindacale è 
pertanto conforme a quanto previsto dallo stesso articolo 148 del Testo Unico della Finanza. 
 
 
 
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  
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 830.000 clienti finali. 
 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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Pieve di Soligo, 29 aprile 2014 


