
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ASCOPIAVE S.p.A.: Nomina dell’Amministratore Delegato e dei Comitati interni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi in data odierna, ha nominato il Presidente Nicola Cecconato 
quale Amministratore Delegato della Società conferendogli i relativi poteri. Inoltre, sulla base delle informazioni ricevute dai 
diretti interessati nonché delle informazioni in proprio possesso, il Consiglio ha accertato, ai sensi delle disposizioni del 
Testo Unico della finanza e del Criterio Applicativo 3.C del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, che gli 
amministratori Greta Pietrobon, Mariachiara Geronazzo, Cristian Novello ed Enrico Quarello sono in possesso dei requisiti 
di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dall’art. 3 del 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. 
Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio 
per valutare l’indipendenza dei propri componenti. 
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 Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a costituire il Comitato Controllo e Rischi, individuando quali 
componenti del medesimo: 

 Cristian Novello (Presidente), amministratore indipendente; 
 Roberto Bet, amministratore non esecutivo; 
 Mariachiara Geronazzo, amministratore indipendente. 

 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha costituito il Comitato per la Remunerazione individuando, quali componenti del 
medesimo: 

 Greta Pietrobon (Presidente), amministratore indipendente; 
 Enrico Quarello, amministratore indipendente; 
 Luisa Vecchiato, amministratore non esecutivo. 

 
Il curriculum vitae di ogni amministratore e sindaco, nonché le informazioni relative alle liste di provenienza sono consultabili 
sul sito internet di Ascopiave, all’indirizzo www.gruppoascopiave.it. 
 
Il Gruppo Ascopiave è uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale. Il Gruppo detiene 
concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività in 268 Comuni, fornendo il servizio a circa 775.000 utenti attraverso 
una rete di oltre 12.000 chilometri.  

Ascopiave è inoltre partner del Gruppo Hera nella commercializzazione del gas e dell’energia elettrica, detenendo una partecipazione 
del 48% nella società Estenergy, primario operatore del settore con un portafoglio di oltre 1milione di contratti di vendita ai 
consumatori finali, principalmente nelle regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia.  

Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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Pieve di Soligo, 8 giugno 2020 


