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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 societa', motivando la
partecipazione, ai sensi del comma 27, art. 3, Legge n. 244/2007, in quanto la società svogle
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 ER.
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 spa (256Kb)
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
sett. 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
sett. Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche: affidamento dell'uso esclusivo della rete
WIFI del Comune di Bologna - Tempo indeterminato
sett. Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche: adesione a nuovo Accordo Quadro 'Oracle
Community Network con licenze illimitate' - scadenza 31.12.2019

sett. Polizia Municipale adesione al contratto per l'utilizzo dei servizi di connettività della rete
digitale di radiocomunicazione R3 conferita dalla Regione Emilia Romagna a Lepida spa scadenza 2019

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 2020.
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

Regione Emilia Romagna

VALERIA MONTANARI

Assemblea

Regione Emilia Romagna

GIANLUCA MAZZINI

Assemblea

Regione Emilia Romagna

* La Sig.ra Piera Magnatti si è dimessa in data 18 aprile 2018 ed è stata sostituita con atto della Giunta
della Regione Emilia Romagna del 2 maggio 2018.
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 24 giugno 2016, 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 2018.
Collegio Sindacale

Nomina

Designazione

RAFFAELE CARLOTTI
Presidente

Regione Emilia Romagna

MARA MARMOCCHI
Sindaco effettivo

Assemblea

Regione Emilia Romagna

CLAUDIO TINTI
Sindaco effettivo

Assemblea

Regione Emilia Romagna

LUISA PASQUALI
sindaco supplente

Assemblea

Regione Emilia Romagna

DANIELE SINIGAGLIA
sindaco supplente

Assemblea

Regione Emilia Romagna

REVISIONE LEGALE DEI CONTI
La revisione legale dei conti è stata affidata alla società alla società Price Waterhouse Cooper
nell'assemblea del 24 giugno 2016 e terminerà la propria attività con l'approvazione del
bilancio 2018.

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 1 febbraio 2019 (70Kb)
Scheda Lepida spa fino al 15 gennaio 2019 (71Kb)
Scheda Lepida spa fino al 22 giugno 2018 (72Kb)
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: venerdì 01 febbraio 2019

