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Lepida scpa (0,0014%)

Via della Liberazione n. 15 – 40128 Bologna  
Tel. 051 0516868 Fax 051 9525156

E-mail segreteria@lepida.it 
PEC segreteria@pec.lepida.it

Sito Internet: www.lepida.net
C.F. Registro Imprese e P.IVA n. 02770891204

La Società è stata costituita, ai sensi dell´art.10 della legge Regione Emilia Romagna n.
11/2004, in data 1 agosto 2007 con atto a ministero notaio Federico Stame, Rep.
50749/19094. 
Con Deliberazione Consiliare O.d.G. n. 61/2010, P.G. n. 25564/2010 del 15/02/2010, il
Comune di Bologna ha deciso l´acquisizione di n. 1 azione della Società, motivando la
partecipazione, ai sensi del comma 27, art. 3, Legge n. 244/2007, in quanto la Società svolge
attività di interesse generale - gestione, valorizzazione ed utilizzazione della rete telematica
MAN - facenti capo al Comune. 
Il 23 maggio 2013 si è perfezionato l'aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea di marzo
2011, tramite apporto in natura da parte della Regione Emilia Romagna.

In data 12 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato la fusione per
incorporazione della società CUP2000 scpa e la trasformazione in società consortile per
azioni. La decorrenza degli effetti è stata stabilita a far data dall'1 gennaio 2019.

Tutte le decisioni relative al mantenimento e alla dismissione delle partecipazioni sono
contenute nei Piani di razionalizzazione consultabili qui.

DURATA: 31 dicembre 2050

CONSULTA LO STATUTO:

Statuto Lepida Scpa dicembre 2020 (212Kb)

OGGETTO (art. 3 dello Statuto):  
Realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga
delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell´art. 9 comma 1 della legge regionale n.
11/2004.

Attività affidate dal Comune di Bologna 

Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche:

- concessione in uso esclusivo e non oneroso della rete MAN di proprietà del Comune di
Bologna per la gestione unitaria della rete Lepida - Tempo indeterminato 
- affidamento dell'uso esclusivo della rete WIFI del Comune di Bologna - Tempo
indeterminato 
- affidamento del servizio di supporto e della funzione di responsabile per la protezione dei
dati - scadenza 31/12/2020 
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- utilizzo della connessione alla rete privata a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni
"Lepida" e delle piattaforme applicative Pay-ER, ICAR-ER, Multipl-ER e dell'applicazione
Conference - scadenza 31/12/2020 
- Attivazione del servizio di registrazione e gestione dei domini web - scadenza 31/12/2021 
- Rinnovo della piattaforma WMWARE - scadenza 31/12/2021 
- Utilizzo delle piattaforme informatiche ACI, ANA-CN-ER, ADRIERER - scadenza
31/12/2021 
- Servizi di data center per gli ambienti AP, Rehosting e Iperbole - scadenza 31/12/2021

Settore Polizia Municipale:

- adesione al contratto per la fornitura del servizio di manutenzione e riparazione della
stazione radio base Tetraflex per gli anni 2020-2021 - scadenza 31/12/2021 
- adesione al contratto per la fornitura del servizio di utilizzo della rete digitale di
radiocomunicazione ERretre conferita dalla Regione Emilia Romagna a Lepida spa scadenza
31/12/2022

COMPAGINE SOCIALE

La compagine viene costantemente aggiornata sul sito Internet della società.

ORGANO AMMINISTRATIVO 
La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione
composto da tre membri.  
L´attuale Consiglio, composto da tre membri, è stato nominato dall´Assemblea del 12 ottobre 2018 e
terminerà il proprio mandato con l´approvazione del bilancio 2021. 
La Regione Emilia Romagna, ai sensi dell´art. 12 dello Statuto sociale, ha il potere di nominare ex art.
2449 c.c. il Presidente.

Consiglio di Amministrazione Nomina Designazione

ALFREDO PERI - Presidente Assemblea Regione Emilia Romagna 

FRANCESCA LUCCHI ** Assemblea

ANTONIO SANTORO * Assemblea Aziende Sanitarie Socie 

* Il Sig. Antonio Santoro è stato nominato nell'Assemblea dei Soci del 20 dicembre 2018 in seguito 
alla rinuncia alla nomina da parte di Andrea Remuzzi in data 19 novembre 2018, che era stato
designato dall'AUSL di Bologna e nominato dall'Assemblea del 12 ottobre 2018

** In sostituzione del Consigliere Valeria Montanari che aveva presentato la propria rinuncia
all'incarico in data 15 maggio 2020

ORGANO DI CONTROLLO 
L´organo di controllo è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.  
L´attuale Collegio Sindacale è stato nominato dall´Assemblea dei Soci del 12 ottobre 2018, ad
eccezione del Presidente, che è stato nominato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell´art. 2449
C.C.. 
Terminerà il proprio mandato con l´approvazione del bilancio 2021.

Collegio Sindacale Nomina Designazione

ALESSANDRO SACCANI 
Presidente

Regione Emilia Romagna

https://www.lepida.net/#la-societa
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MARA MARMOCCHI 
Sindaco effettivo

Assemblea Comune di Ravenna

ANTONELLA MASI 
Sindaco effettivo

Assemblea Aziende Sanitarie Socie

RAFFAELE CARLOTTI 
sindaco supplente

Assemblea Comune di Ravenna

CLAUDIO TINTI 
sindaco supplente

Assemblea Aziende Sanitarie Socie

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea dei Soci del 20/06/2019 ha deliberato l'affidamento della funzione di revisore
legale dei conti la Società Ria Grant Thornton S.p.A. per il triennio di bilancio 2019-2021.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (L.n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013)

La Società ha nominato quale responsabile della Trasparenza e la Prevenzione della
Corruzione il Prof. Gianluca Mazzini.

Qui è possibile consultare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza adottato dalla Società.

CARTA DEI SERVIZI 
La Società ha adottato la seguente carta dei servizi: 
Visualizza la carta dei servizi

ARCHIVIO INFORMAZIONI SOCIETA'

Scheda Lepida scpa fino al 15 settembre 2020 (75Kb)

Scheda Lepida scpa fino al 12 settembre 2019 (69Kb)

Scheda Lepida scpa fino al 7 febbraio 2019 (56Kb)

Scheda Lepida scpa fino al 1 febbraio 2019 (70Kb)

Scheda Lepida spa fino al 15 gennaio 2019 (71Kb)

Scheda Lepida spa fino al 22 giugno 2018 (72Kb)

https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza
https://www.lepida.net/societa-trasparente/servizi-erogati
http://www.comune.bologna.it/media/files/lepida_scpa_00014_fino_al_15_settembre_2020.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/lepida_scpa_00014_fino_al_12_settembre_2019.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/lepida_scpa_00014_fino_al_7_febbraio_2019_1.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/lepida_spa_00015_fino_al_1_febbraio_2019.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/lepida_spa_00015_fino_al_15_gennaio_2019.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/lepida_spa_fino_al_22_giugno_2018_1.pdf
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Scheda Lepida spa fino all'11 maggio 2017 (56Kb)

Scheda Lepida fino al 6 Luglio 2016 (67Kb)

Scheda Lepida fino all'11 febbraio 2016 (65Kb)

Scheda Lepida fino al 4 febbraio 2016 (64Kb)

Scheda Lepida fino al 15 luglio 2015 (65Kb)

Scheda Lepida spa fino al 14 novembre 2017 (58Kb)

Ultimo aggiornamento: mercoledì 27 gennaio 2021

http://www.comune.bologna.it/media/files/lepida_spa_00015fino_al_11_maggio_2017.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/scheda_lepida_fino_al_6_luglio_2016.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/lepida_spa_fino_all11_febbraio_2016.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/prima_della_modifica_compagine_societaria_al_03_02_2016_e_percentuale_cobo.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/lepida_al_15lug15.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/lepida_spa_00015_scheda_fino_al_14_novembre_2017.pdf

