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Ascopiave S.p.A. 

Capitale sociale:  Euro 233.334.000,00 i.v. 

Sede Legale: Pieve di Soligo (Treviso), Via Verizzo n.  1030 

Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. 03916270261 

 

Relazione illustrativa degli Amministratori per l’Assemblea ordinaria della Società convocata 

per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 16.00, presso la sede legale in Pieve di Soligo (Treviso), 

Via Verizzo n.  1030, e per il giorno 8 maggio 2007, stessi luogo ed ora, in seconda convoca-

zione, redatta ai sensi dell’art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437 

* * * 

Signori Azionisti, 

la presente relazione, resa ai sensi del disposto di cui all’art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, illu-

stra le proposte che saranno formulate dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea ordinaria di 

Ascopiave S.p.A. (la “Società”) convocata, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2007 e, oc-

correndo, in seconda convocazione, per il giorno 8 maggio 2007, in relazione alle materie poste ai 

punti del seguente ordine del giorno: 

1. Relazione sulla gestione e bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006, Relazione del Collegio Sindacale e della 

Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2006; 

2. Proroga della durata dell’incarico di revisione contabile per gli esercizi 2012, 2013 e 2014. 
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1 Proposte relative al primo punto all’ordine del giorno - Relazione sulla gestione e bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2006, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revi-

sione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2006. 

1.1 Illustrazione dell’argomento  

Quanto al 1° punto all’ordine del giorno, si rileva che, con delibera del 28 marzo 2007, il Consiglio di 

Amministrazione di Ascopiave S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio della Società e il bilancio 

consolidato di gruppo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, unitamente alla relazione degli 

Amministratori sulla gestione per entrambi i predetti bilanci.  

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2006 si chiude con un utile di Euro 15.326.842,67. 

Vi invitiamo ad approvare il  bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2006, nel suo complesso 

e nelle singole appostazioni, corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione, della rela-

zione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione Reconta Ernst&Young S.p.A, e 

Vi proponiamo di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 15.326.842,67, come segue: 

− per il 5%, pari ad Euro 766.342,14, a riserva legale;  

− per il rimanente, pari ad Euro 14.560.500,53, mediante distribuzione di dividendi; 

e di deliberare la distribuzione di riserve per Euro 5.272.889,47; pertanto, il dividendo complessivo di 

cui Vi proponiamo la distribuzione è pari ad Euro 0,085 per ciascuna azione, per un ammontare tota-

le di Euro 19.833.390,00 (di cui Euro 14.560.500,53 derivante dall’utile di esercizio ed Euro 

5.272.889,47, da riserve), con stacco della cedola al 14 maggio 2007 e pagamento al 17 maggio 2007. 

Vi invitiamo infine a prendere atto dei risultati del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2006 

che presenta un utile di Euro 16.381.483,22. 

Il Consiglio di Amministrazione provvede a depositare copia del bilancio d’esercizio della Società al 31 

dicembre 2006 e del bilancio consolidato di gruppo, alla stessa data, corredati delle relative relazioni 

sulla gestione, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nei 15 giorni che precedono la data 

di prima convocazione dell’Assemblea ordinaria di Ascopiave S.p.A., unitamente alla relazione del 

Collegio Sindacale sul bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2006 e delle relazioni della so-

cietà di revisione Reconta Ernst&Young S.p.A. sui predetti bilanci. 

1.2 Proposta di deliberazione 

Ove siate d’accordo con la proposta come sopra formulata, Vi invitiamo ad approvare la seguente de-

liberazione: 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. riunita oggi _____, validamente costituita e atta a deli-
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berare, sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione degli Amministratori 

sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Reconta Ernst&Young S.p.A., visto il 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, visto altresì il bilancio consolidato di gruppo relativo al medesimo esercizio, 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la rela-

zione degli Amministratori sulla gestione; 

- di approvare la  proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 

15.326.842,67, come segue: 

• per il 5%, pari ad Euro 766.342,14, a riserva legale;  

• per il rimanente, pari ad Euro 14.560.500,53, mediante distribuzione di dividendi; 

- di approvare la distribuzione di riserve Euro 5.272.889,47 e, pertanto, la distribuzione di un dividendo pari ad Eu-

ro 0,085 per ciascuna azione, per un ammontare totale di Euro 19.833.390,00 (di cui Euro 14.560.500,53 derivan-

te dall’utile di esercizio ed Euro 5.272.889,47, da riserve), con stacco della cedola al 14 maggio 2007 e pagamento al 

17 maggio 2007; 

- di prendere atto del risultato del bilancio consolidato di gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006.” 

2 Proposte relative al secondo punto all’ordine del giorno - Proroga della durata 

dell’incarico di revisione contabile per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 

2.1 Illustrazione dell’argomento  

Quanto al 2° punto all’ordine del giorno, si precisa che l’art. 3, comma 16, del D. Lgs. 29 dicembre 

2006, n. 303, “Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)”, (c.d. “Decreto Cor-

rettivo”), emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 43 della Legge 28 dicembre 2005 n. 

262, ha modificato l’art. 159, comma 4, del TUF, prevedendo una durata fissa di nove esercizi per 

l’incarico di revisione contabile, con la possibilità di conferire nuovamente l’incarico alla stessa società 

di revisione solo decorsi tre anni dalla data di cessazione del precedente incarico. 

Si rammenta che con delibera dell’Assemblea ordinaria del 5 luglio 2006 è stato conferito a Reconta 

Ernst & Young S.p.A. – ai sensi degli artt. 159 e seguenti del TUF nel testo all’ora vigente – (i) 

l’incarico di revisione contabile completa del bilancio di esercizio e di quello consolidato di Ascopiave 

S.p.A. e delle società controllate rilevanti, per gli esercizi dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2011, 

(ii) l’incarico di revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate dal 30 giugno 2007 al 

30 giugno 2011, nonché (iii) l’incarico per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e del-

la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2006 al 2011.  

Si ritiene opportuno, quindi, alla luce dell’intervenuta modifica dell’art. 159, comma 4, del TUF, ap-
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portata dal Decreto di Coordinamento, prorogare la durata dell’incarico conferito in data 5 luglio 2006 

a Reconta Ernst & Young S.p.A. da sei a nove esercizi, ovvero anche per gli esercizi da 2012 a 2014 

inclusi, alle condizioni e nei termini già oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea di Ascopiave 

S.p.A. in data 5 luglio 2006, di cui alla proposta conservata agli atti della Società.  

Si rende noto che Reconta Ernst & Young S.p.A. ha espressamente manifestato la propria disponibili-

tà alla proroga dell’incarico alle condizioni e nei termini attualmente in corso e che il Collegio Sindaca-

le, con lettera del 28 marzo 2007, depositata agli atti del Consiglio di Amministrazione, ha proposto la 

proroga dell’incarico di revisione contabile alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. anche per gli 

esercizi da 2012 a 2014 inclusi, conformemente a quanto richiesto dall’art. 159 del TUF.  

In tale lettera, il Collegio Sindacale ha motivato la propria proposta di proroga dell’incarico di revisio-

ne contabile a Reconta Ernst & Young S.p.A. sulla base dell’esigenza di consentire la maggior conti-

nuità possibile all’attività di revisione contabile. Inoltre, dal momento che tale proroga avverrebbe alle 

medesime condizioni e negli stessi termini già oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea di A-

scopiave S.p.A. in data 5 luglio 2006,  anche dal punto di vista economico lo svolgimento dell’incarico 

di revisione contabile anche per gli esercizi da 2012 a 2014 inclusi da parte di Reconta Ernst & Young 

S.p.A. appare conveniente. 

2.2 Proposta di delibera 

Ove siate d’accordo con la proposta come sopra formulata, Vi invitiamo ad approvare la seguente de-

liberazione: 

““L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. riunita oggi _____, validamente costituita e atta a 

deliberare, sulla base della Relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio Sindaca-

le, 

DELIBERA 

- di prorogare la durata dell’incarico, già conferito con delibera del 5 luglio 2006, alla società di revisione Reconta Ernst 

& Young S.p.A., con sede in Roma (RM), Via Romagnosi Giandomenico n. 18A, codice fiscale 00434000584, 

anche per gli esercizi da 2012 a 2014 inclusi, così che a Reconta Ernst & Young S.p.A. sia affidato l’incarico 

(i) per la revisione contabile completa dei bilanci d’esercizio e consolidati della Società e delle società con-

trollate rilevanti relativi agli esercizi dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2014,  

(ii) per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate dal 30 giugno 2006 al 30 giu-

gno 2014, nonché 

(iii) per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di ge-

stione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2006 al 2014. 
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- di confermare le condizioni economiche già oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea di Ascopiave S.p.A. in 

data 5 luglio 2006, e di cui alla proposta conservata agli atti della Società, anche per gli esercizi da 2012 a 2014 in-

clusi”. 

* * * 

Pieve di Soligo, 13 aprile 2007 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

________________________________________ 

Gildo Salton 


