
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Stipulata con 74 comuni una proposta di convenzione per 
l’adozione di una procedura condivisa finalizzata alla quantificazione 
concordata del “Valore Industriale Residuo” delle reti. 
 
Aggiornamento modello organizzativo D.Lgs. 231/2001. 
 
Modifica assetto governance. 
 
Approvazione piano di garanzie a favore di Sinergie Italiane. 
 
 
Durante l’odierno Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. (“Ascopiave”), il Presidente 
Gildo Salton ha comunicato che Ascopiave ha raggiunto un accordo con 74 dei 93 Comuni-siti 
nelle province di Treviso, Venezia, Pordenone, Belluno cui la società aveva formulato una 
proposta di convenzione avente ad oggetto l’adozione di una procedura condivisa finalizzata 
alla quantificazione concordata del “Valore Industriale Residuo” o “VIR” delle reti attraverso cui 
viene prestato, in ciascun Comune, il servizio di distribuzione del gas. Ad oggi sono in corso le 
formalità necessarie alla sottoscrizione delle convenzioni, in forma pubblica amministrativa, che 
sono già state approvate dai rispettivi consigli comunali. Secondo l’attuale disciplina normativa, 
il VIR costituisce il valore che Ascopiave sarà titolata a ricevere al termine del periodo 
concessorio dall’eventuale nuovo aggiudicatario della gara di affidamento del servizio di 
distribuzione del gas.  
 
Nei suddetti 74 Comuni insiste all’incirca l’80% della rete di distribuzione attualmente gestita da 
Ascopiave nei 93 comuni.  
 
La definizione concordata del VIR consentirà ad Ascopiave di limitare il rischio di contenzioso in 
sede di svolgimento delle gare per l’assegnazione delle nuove concessioni per il servizio di 
distribuzione del gas con l’obbiettivo di evitare che tali gare vengano avviate in un clima di 
incertezza e di possibile conflitto. 
 
Nelle more della procedura e fino al rinnovo delle concessioni, la gestione del servizio di 
distribuzione del gas rimarrà in capo ad Ascopiave.  
   
Con riferimento ad alcuni dei suddetti Comuni Ascopiave ha convenuto di corrispondere un 
importo composto da una componente fissa da versarsi “una tantum” alla data della 
sottoscrizione della convenzione. Il pagamento di tale componente fissa comporterà un esborso 
di Euro 3.869.000 nel caso di adesione alla procedura da parte di tutti i 93 comuni destinatari 
della proposta (di cui Euro 3.344.000 ai comuni che hanno ad oggi aderito) 
 
In aggiunta, Ascopiave ha convenuto con tutti i comuni interessati il riconoscimento di una 
componente variabile che sarà pagata annualmente a seguito della determinazione dei criteri di 
valutazione del VIR, a partire dall’anno 2011 per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il 
30% del “vincolo dei ricavi della distribuzione” (“VRD”) riconosciuto ad Ascopiave dalla 
regolazione tariffaria per la gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio del 
Comune interessato e quanto già ricevuto dal comune medesimo a titolo di dividendo nell’anno 
2009 in ragione della partecipazione indiretta al capitale di Ascopiave e che, per l’anno 2011 - in 
caso di adesione da parte di tutti i 93 comuni - è stimata in circa Euro 4,5 milioni (di cui Euro 3,8 
milioni destinati ai 74 comuni che hanno ad oggi aderito). 
 



 

Ascopiave sta proseguendo le trattative per giungere alla stipula della suddetta convenzione 
con gli ulteriori 19 Comuni siti nelle Province sopra indicate. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato l'aggiornamento del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, integrando il 
Modello originario, adottato il 27 marzo 2008, con le previsioni di reato 
successivamente introdotte nel D.Lgs. 231/2001. 
 
Nell’ambito del processo di riassetto della struttura di governante, il Consiglio di 
Amministrazione ha attribuito al Presidente, dott. Gildo Salton, la carica di Direttore Generale 
della Società assegnandogli in tale ruolo i poteri di attuazione delle delibere consiliari e di 
gestione ordinaria della società in sostituzione di quelli a suo tempo conferiti come 
Amministratore Delegato. Il curriculum vitae del dott. Gildo Salton è reperibile sul sito internet 
della Società (www.Ascopiave.it). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato infine anche un piano di garanzie finanziarie a 
favore della partecipata Sinergie Italiane srl.. Sinergie Italiane, è oggi stabilmente il quarto 
operatore in Italia per volumi scambiati. Archiviato un secondo anno di attività dai risultati 
brillanti, la Società è proiettata verso traguardi ancora più ambiziosi che vedono ulteriormente 
aumentare il suo perimetro di operatività in Europa richiedendo la dotazione di risorse 
finanziarie aggiuntive da parte dei suoi Soci.  
 
Ascopiave, soddisfatta dei risultati ed ancor di più delle prospettive, si è resa disponibile ad 
accrescere ulteriormente la propria quota di partecipazione nel capitale sociale di Sinergie 
Italiane oggi pari a 27,61%. 
 
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 
182 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti. Il Gruppo 
è proprietario della rete di distribuzione gestita, che si estende per oltre 7.500 chilometri. 
L'attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali 
controllate, altre partecipate e sulle quali il Gruppo esercita un controllo congiunto con gli altri 
soci. Complessivamente considerate, le società controllate e partecipate forniscono gas a circa 
750.000 clienti finali. 
Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, opera come 
grossista e trader di gas. 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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