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LEPIDA S.C.P.A.

Sezione A - DATI GENERALI

Tel.: 051/6397946 Attività principale - funzioni attribuite:

Fax: 051/9525156

Sito:

Pec:

Email:

COMPAGINE SOCIETARIA CAPITALE SOCIALE VALORE
Elenco dei principali soci Valore nominale % CONTABILE

Regione Emilia-Romagna 66.835.000,00 95,6412% 64.846.476,79
2017 309.150,00 

AUSL di BOLOGNA 1.297.000,00 1,8560% 1.258.410,72
2016 457.200,00 

Istituto Ortopedico Rizzoli di BOLOGNA 658.000,00 0,9416% 638.422,71
2015 184.920,00 

AOSP di Bologna 420.000,00 0,6010% 407.503,86

AUSL di IMOLA 148.000,00 0,2118% 143.596,60

AUSL della ROMAGNA 20.000,00 0,0286% 19.404,95

Azioni proprie 15.000,00 0,0215% 14.553,71 309.150,00

AUSL di REGGIO EMILIA 12.000,00 0,0172% 11.642,97

1.000,00 0,0014% 970,25

475.000,00 0,6797% 460.867,46

TOTALI 69.881.000,00 67.801.850,00 
(N.B. Valore nominale unitario per azione: €.1.000)

Scheda aggiornata al 04/03/2019
Scheda pubblicata il 07/10/2013

C.F./P.IVA: 02770891204

Sede legale: Via della Liberazione 15 - 40128 Bologna
A favore degli enti pubblici soci:
1. realizzazione e gestione della rete regionale di connessione telematica a banda 
larga tra le pubbliche amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le pubbliche 
amministrazioni e i cittadini;
2. servizi di "datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello di amministrazione 
digitale".

Legale Rappresentate: Peri Alfredo www.lepida.net

Data di costituzione: 01/08/2007 - Data trasformazione da so SEGRETERIA@PEC.LEPIDA.IT

Data termine: 31/12/2050 SEGRETERIA@LEPIDA.IT

Data trasformazione da società per azioni a società consortile per azioni: 01/01/2019

RISULTATI ECONOMICI DEGLI ULTIMI 3 
BILANCI APPROVATI

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI 
TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 2017 
DEL COMUNE DI RIMINI:

Comune di Rimini

I restanti soci pubblici detengono quote di valore nominale 
comprese tra i 6.000 euro ed i 1.000 euro (la maggior parte 
degli oltre 400 soci)

(*) Si rinvia al link del sito web della società per l'elenco completo dei soci, costantemente aggiornato: clicca qui.

Note alla tabella "Compagine societaria" - Il "valore contabile" della quota posseduta da ciascun socio è calcolato sul Patrimonio Netto risultante da 
bilancio. L'elenco dei soci e la quota del capitale sociale da essi detenuta sono aggiornate alla data della presente scheda. 

http://www.lepida.net/
mailto:SEGRETERIA@PEC.LEPIDA.IT
mailto:SEGRETERIA@LEPIDA.IT
https://www.lepida.net/#la-societa
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LEPIDA S.C.P.A.
Scheda aggiornata al 04/03/2019
Scheda pubblicata il 07/10/2013

Sezione B - ORGANI

ORGANO AMMINISTRATIVO
N. membri previsto da statuto Amministratori Nominato o Carica Durata carica Compenso Gettone 

Nomina dei componenti come da statuto in carica Inizio Termine annuo assegnato presenza

1) Peri Alfredo Regione Emilia Romagna Presidente 35.160,00 0,00

2) Montanari Valeria Consigliere 0,00

Consigliere 2.500,00 0,00

ORGANI DI CONTROLLO
COLLEGIO SINDACALE Sindaci Nominato o Carica Durata carica Compenso Gettone REVISIONE LEGALE

in carica Inizio Termine annuo assegnato presenza  DEI CONTI

1) Saccani Alessandro Regione Emilia Romagna Presidente 15.000,00 0,00

2) Marmocchi Marta Sindaco effettivo 10.000,00 0,00

3) Masi Antonella Sindaco effettivo 10.000,00 0,00

4) Carlotti Raffaele Sindaco supplente 0,00 0,00

5) Tinti Claudio Sindaco supplente 0,00 0,00

Note alle tabelle "Organi Amministrativi" e "Organi di Controllo":

1) Elenco dei Soggetti che hanno nominato o designato il proprio rappresentante nel Cda e/o negli organi di controllo. In carattere normale si identifica il Socio che ha effettuato la nomina, in corsivo quello che ha effettuato la designazione.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci del 12/10/2018 ha confermato la "PricewaterhouseCoopers spa" quale Revisore Contabile fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018.

Designato da (1)

Membri previsti da statuto:
Amministratore Unico o CDA di 3 membri

Nomina dei componenti:
Assemblea dei soci; il Presidente del c.d.a. ovvero 
l'amministratore unico è nominato dalla Regione Emilia 
Romagna

NOTA - A seguito dell'avvenuta fusione mediante 
incorporazione di "CUP 2000 S.C.P.A.", avvenuta con effetto 
dal 01/01/2019, la natura giuridica di LEPIDA è stata 
trasformata da "società per azioni" a "società consortile per 
azioni". Inoltre gli organi sociali hanno rassegnato le dimissioni 
con effetto dal 01.01.2019 per consentire nuove nomine della 
società post fusione, che tengano già conto delle nuove 
disposizioni statutarie, in modo da iniziare l’attività societaria per 
il triennio di esercizi 2019 2020 2021 in linea con le nuove 
volontà dei Soci.

01/01/2019
(nominato il
12/10/2018
con effetto il

1° gennaio 2019)

Fino all'Assemblea 
di Approvazione 

Bilancio 2021

Assemblea dei soci
(su proposta del Comune di 
Ravenna, per la compagine 
societaria “Enti locali”)

01/01/2019
(nominato il
12/10/2018
con effetto il

1° gennaio 2019)

2.500,00
(Il consigliere ha 

rinunciato al compenso a 
lui spettante)

3) Santoro Antonio (2) Assemblea dei soci
(su proposta del l'Ausl di 
Bologna, per la compagine 
societaria degli “enti pubblici 
del comparto sanità”)

01/01/2019
(nominato il
20/12/2018
con effetto il

1° gennaio 2019)

N. membri previsto da statuto
Nomina dei componenti come da statuto

Designato da (1)

Membri previsti da statuto:
3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Nomina dei componenti:
Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, 
senza necessità di voto in assemblea ed in forza di 
provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del 
caso revocare dall'incarico, il Presidente del Collegio Sindacale.

NOTA - confronta nota inserita nell'organo amministrativo

01/01/2019
(nominato il
12/10/2018
con effetto il

1° gennaio 2019)

Fino 
all'approvazione 
del bilancio per 
l'esercizio 2021

Pricewaterhouse-
Coopers spa

Durata carica:
dal 24/06/2016

fino all'Assemblea
di Approvazione
Bilancio 2018 (3)

Compenso annuo 
+Iva:

19.000,00

Assemblea dei soci
(su proposta del Comune di 
Ravenna, per la compagine 
societaria “Enti locali”)

01/01/2019
(nominato il
12/10/2018
con effetto il

1° gennaio 2019)

Assemblea dei soci
(su proposta del l'Ausl di 
Bologna, per la compagine 
societaria degli “enti pubblici 
del comparto sanità”)

01/01/2019
(nominato il
12/10/2018
con effetto il

1° gennaio 2019)

Assemblea dei soci
(su proposta del Comune di 
Ravenna, per la compagine 
societaria “Enti locali”)

01/01/2019
(nominato il
12/10/2018
con effetto il

1° gennaio 2019)

Assemblea dei soci
(su proposta del l'Ausl di 
Bologna, per la compagine 
societaria degli “enti pubblici 
del comparto sanità”)

01/01/2019
(nominato il
12/10/2018
con effetto il

1° gennaio 2019)

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


