
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Informazioni in merito alla cessazione dei rapporti in essere con il Dott. Roberto Gumirato 

 

Pieve di Soligo, 8 agosto 2018 

Ascopiave S.p.A. rende noto che è stato raggiunto un accordo con il Direttore Generale, Dott. 
Roberto Gumirato, che prevede la risoluzione consensuale con effetto a far data dal 15 novembre 
2018 del rapporto di lavoro subordinato in essere tra le parti. L’accordo prevede altresì che, sempre 
con effetto dal 15 novembre 2018, il Dott. Gumirato rassegni le dimissioni delle cariche di 
presidente e di membro del consiglio di amministrazione di AP Reti Gas S.p.A., società 
direttamente controllata da Ascopiave S.p.A., e rimetta le procure attribuitegli da Ascopiave S.p.A. 
nonché da Asco TLC S.p.A. e da Bim Piave Nuove Energie S.r.l., società appartenenti al Gruppo. 

Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. ha ringraziato il Dott. Gumirato per 
l’impegno e per i risultati raggiunti in questi anni di lavoro. 

In conformità e coerenza con quanto previsto nella politica di remunerazione approvata dal 
Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2018, il Dott. Gumirato riceverà un 
importo pari a lordi Euro 695.018, corrispondenti a 2 annualità di retribuzione fissa, a titolo di 
incentivo all’esodo, un importo pari a lordi Euro 532.000 a titolo di premio straordinario per aver 
gestito con successo l’operazione di risanamento di Sinergie Italiane S.r.l., in esecuzione di quanto è 
stato già deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. in data 27 febbraio 2014, 
un importo pari a lordi Euro 90.000 a titolo di MBO per l’anno 2018 calcolato pro-rata temporis fino 
alla data di cessazione del rapporto, e un importo pari a lordi Euro 10.000 a titolo di corrispettivo 
per le rinunce del Dott. Gumirato a ogni domanda o pretesa derivante dagli intercorsi rapporti di 
lavoro subordinato e di amministrazione. 

Il Dott. Gumirato resterà vincolato dagli obblighi di non concorrenza di cui al patto sottoscritto 
con Ascopiave S.p.A. in data 15 marzo 2016, che dunque troveranno applicazione dal 16 
novembre 2018 al 15 maggio 2022, e riceverà, ai sensi del suddetto patto e quale corrispettivo degli 
obblighi di non concorrenza, un importo lordo pari a Euro 547.327. 

Tutti gli importi sopra indicati saranno corrisposti al Dott. Gumirato entro 10 giorni dalla 
ripetizione dell’accordo in una delle sedi cui agli artt. 2113 c.c. e 410 e segg. c.p.c. 

L’accordo prevede infine reciproche rinunce a ogni domanda o pretesa derivante dagli intercorsi 
rapporti di lavoro subordinato e di amministrazione, ovviamente ad eccezione, per quanto riguarda 
le rinunce a favore del Dott. Gumirato, dei casi di dolo o colpa grave. 

In ragione dell’attribuzione complessivamente determinata, l’accordo si qualifica come operazione 
con parte correlata esente dalla Procedura adottata da Ascopiave S.p.A. in materia, in quanto da un 
lato coerente con la politica di remunerazione e con gli accordi già in essere, e dall’altro (per la 
parte che riguarda il corrispettivo a favore del Dott. Gumirato, pari a lordi Euro 10.000, per le 
rinunce previste nell’accordo), di valore esiguo. L’operazione, prima dell’approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione della Società, è stata comunque esaminata dal Comitato per la 
Remunerazione - comitato interno al Consiglio di Amministrazione composto da amministratori 
indipendenti – che ha espresso il proprio motivato parere favorevole alla conclusione dell’accordo. 

Il Consiglio di Amministrazione avvierà immediatamente la ricerca del nuovo Direttore Generale. 

 
 
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 
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operatori del settore in ambito nazionale.  
Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività di distribuzione in oltre 230 Comuni, 
fornendo il servizio ad un bacino di utenza di 1,5 milioni di abitanti, attraverso una rete di distribuzione che si 
estende per oltre 10.000 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 2017 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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