
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Modifica dello statuto sociale in adeguamento alle disposizioni introdotte 
dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, 
n. 39. Approvazione della procedura relativa alle operazioni con parti correlate. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Gildo 
Salton, ha proceduto alle modifiche statutarie necessarie in adeguamento alle disposizioni 
introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e dal Decreto Legislativo 27 gennaio 
2010, n. 39. 
 
Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., previo parere 
favorevole degli amministratori indipendenti in carica, ha approvato la nuova procedura in 
materia di operazioni con parti correlate, conformemente al regolamento adottato con delibera 
Consob n. 17221/2010.  
 
I relativi documenti saranno disponibili sul sito internet dell’emittente: www.ascopiave.it. nei 
termini previsti dalla normativa vigente. 
 
 
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 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 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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Pieve di Soligo, 24 novembre 2010. 


