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SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016
n. 175 e ss.mm. e ii.

OGGETTO:

30/12/2019 10:25DATA:

0001486NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

AOO000AOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
7.  

:VISTI

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica" (TUSP), emanato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 18 "Riordino della disciplina
delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche", della legge 7 agosto 2015, n. 124
"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica””;

 
 in particolare l’art. 20 del TUSP “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”,RICHIAMATO

che prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento,
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 

 che l’art. 20 del TUSP, al comma 2, specifica che i piani di razionalizzazione di cui sopraCONSIDERATO
sono adottati qualora ricorrano i seguenti presupposti:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;
 società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse
generale che abbiano prodotto un  risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4;

 
 che l’art. 4 del TUSP prevede :RICORDATO

IL DIRETTORE GENERALE

Revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. e ii.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1.  

2.  

al comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni non possono mantenere partecipazioni dirette o
indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi
non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società;
al comma 2, che le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società per lo
svolgimento, fra l’altro, delle seguenti attività:

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

al comma 9 bis, che è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o
mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete;

 
 altresì l’art. 24 comma 1 del TUSP, che prevedeva che ciascuna  amministrazione pubblicaRICORDATO

dovesse effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria di
tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del  decreto, individuando quelle da alienare o
da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20 del TUSP;
 

:RICHIAMATE

la delibera dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma n. 170 del 18/08/2006 avente ad
oggetto “Adesione alla società “CUP 2000 S.p.A.” con sede in Bologna, Via del Borgo di S. Pietro,
90/c”, regolarmente esecutiva ai sensi di legge;
la delibera dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma n. 42 del 07/02/2011 ad oggetto
“Approvazione partecipazione nella società Lepida S.P.A. dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Parma”, regolarmente esecutiva ai sensi di legge;

 
 che l’Assemblea straordinaria dei soci, in data 22 giugno 2016, ha approvato laRICORDATO

trasformazione della forma societaria di CUP 2000 da società per azioni (S.p.A.) in società consortile per
azioni (S.c.p.A.) e le conseguenti modifiche allo Statuto;
 

 che con deliberazione n. 722 del 29/09/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delleATTESO
partecipazioni societarie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma alla data del 23/09/2016, ai sensi
e per gli effetti previsti dall’art. 24 del TUSP;
 

 che con la deliberazione n. 722/2017, sopra citata, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria haPRECISATO
disposto il mantenimento delle partecipazioni detenute, anche a fronte del processo di aggregazione
organizzativo/gestionale in itinere, posto in essere dalla Regione Emilia-Romagna;



 
VISTE:

le DGR nn.  24/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1419/2017 e 1671/2017, con le
quali la Regione Emilia Romagna ha definito ed articolato le varie fasi del processo di riordino delle
proprie partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 1, comma 611 della Legge n. 190/2014 (c.d. Legge
Stabilità 2015) e degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 16 marzo 2018 n. 1 recante “Razionalizzazione delle
società in house della Regione Emilia-Romagna”, che ha, da ultimo, configurato l’operazione di
aggregazione tra Lepida S.p.A. e CUP 2000 S.c.p.A. nei termini di una fusione per incorporazione di
CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. ai sensi dell’art. 2501 e ss. c.c., prevedendo altresì la
trasformazione dell’Incorporante in società consortile per azioni;

 
 che con nota acquisita al prot n. 4811 del 28/01/2019, Lepida S.c.p.A. informava che, inCONSIDERATO

seguito alla deliberazione assembleare del 12 ottobre 2018 e della sottoscrizione dell’atto di fusione del 19
dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019, avrebbero assunto efficacia sia la fusione per
incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. sia la trasformazione eterogenea di Lepida S.p.A. in Società consortile
per Azioni (Lepida S.c.p.A.);
 

 la deliberazione n. 1086 del 27/12/2018, con la quale è stata approvata la revisioneRICHIAMATA
periodica delle partecipazioni societarie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma alla data del
31/12/2017, ai sensi e per gli effetti dell’art,. 20 del D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm. e ii. (TUSP);
 

 che alla data del 31/12/2018 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma possedeva le sottoDATO ATTO
riportate partecipazioni societarie dirette:

Denominazione
Società

V a l o r e
partecipazione

Misura della
partecipazione
dell'Amm.ne
(in valore %)

Sede della
Società

                  Oggetto sociale

 
Cup 2000
s.c.p.a.

 
€ 5.000,00

 
1,23%

 
Via del Borgo di
San Pietro, 90 C
- Bologna

Progettazione, ricerca, sviluppo,
sperimentazione e gestione di
servizi e prodotti di Information e
Communication Technology nei
settori della sanità, dell’assistenza
sociale, dei servizi degli enti locali
alla persona e dei servizi socio
sanitari, secondo criteri di
economicità efficienza ed efficacia

 
Lepida s.p.a.

 
€ 1.000,00

 
0,002%

 
Via A. Moro n. 64
- Bologna

 
Realizzazione e gestione della rete
regionale a banda larga delle



Per le motivazioni esposte in premessa:
 

di approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma alla data del 31/12/2018, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.
20 del D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e ss. mm. e ii. (TUSP);

 

Delibera

, altresì, che alla stessa data del 31/12/2018 non sussisteva invece alcuna partecipazioneDATO ATTO
indiretta;
 

 che l’art. 20 del TUSP al comma 4 prevede che il provvedimento di revisione periodicaCONSIDERATO
debba essere adottato dalle amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni anno e che lo stesso
debba essere comunicato alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
 

 gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubblicheVISTI
elaborati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro condivisi con la Corte dei Conti;
 

 pertanto di approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenuteRITENUTO
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma alla data del 31/12/2018, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 20 del TUSP, di cui alla scheda allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 

 del Direttore Amministrativo;SU PROPOSTA
 

 il parere favorevole del Direttore Sanitario;ACQUISITO
 

pubbliche amministrazioni,
fornitura di servizi di connettività,
realizzazione e manutenzione delle
reti locali in ambito urbano
integrate nelle rete regionale,
nonché servizi accessori



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Emanuela Zambernardi

di dare atto che l’esito della revisione di cui al punto precedente è riportato nella relativa Scheda di
rilevazione “Revisione periodica delle partecipazioni” allegata quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

 

di dare atto che alla data di adozione del presente provvedimento, in seguito all’attuazione del Piano
di razionalizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna, si è realizzata la fusione per
incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. e la trasformazione eterogenea di Lepida SpA
in Società consortile per Azioni (Lepida S.c.p.A.), con decorrenza dal 1° gennaio 2019, come da
Scheda di rilevazione “Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni”
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 

di inviare il presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo, ai sensi del
disposto di cui all’art. 5 comma 4 e all’art. 20 comma 3 del TUSP;

 

di inviare altresì gli esiti della presente revisione alla Struttura istituita nell’ambito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 “Monitoraggio indirizzo e
coordinamento sulle società a partecipazione pubblica” del TUSP, secondo le modalità e termini
dalla stessa stabiliti;

 

di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Interaziendale Servizio Economico
Finanziario e aspetti economici dell’accesso alle prestazioni sanitarie.



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2018 
 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  Lepida S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 - 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 - 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

-- 

La società è un GAL
(2)

 - 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna 

CAP* 40128 

Indirizzo* Via della Liberazione,15 

Telefono* 051 6338800 

FAX* 051 4208511 

Email* segreteria@lepida.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
61.90.91 – Intermediazione in servizi di telecomunicazione e 

trasmissione dati 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2* - 

Peso indicativo dell’attività %* - 

Attività 3* - 

Peso indicativo dell’attività %* - 

Attività 4* - 

Peso indicativo dell’attività %* - 

*campo con compilazione facoltativa  

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

 - 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 

- 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

 - 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  76 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 35.160 (solo Presidente del Cda) 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 29.952 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 538.915 309.150 457.200 184.920 339.909 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.196.014 27.844.332 28.805.823 

A5) Altri Ricavi e Proventi  618.039 540.398 403.647 

di cui Contributi in conto esercizio 145.531 156.282 20.000 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - - - 

A5) Altri Ricavi e Proventi  - - - 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

C15) Proventi da partecipazioni - - - 

C16) Altri proventi finanziari  - - - 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  - - - 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- - - 

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati - - - 

Commissioni attive - - - 

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

- - - 

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

- - - 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

- - - 

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

- - - 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,002% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 - 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 - 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 - 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme di legge  

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

 - 

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

 - 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 

a) 

Descrizione dell'attività 
Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la 

gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti soci 

e degli enti collegati alla rete Lepida 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

  Nessuna 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

Sì 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Sì 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

No 

Esito della revisione periodica   
Valutazione in carico al Comitato Permanente di Indirizzo e 

Coordinamento 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 
Valutazione in carico al Comitato Permanente di Indirizzo e 

Coordinamento  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 Anno 2019 

Note*  
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2018 
 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04313250377  
Denominazione  CUP 2000 S.C.P.A.  

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 - 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 - 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

-- 

La società è un GAL
(2)

 - 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna 

CAP* 40126 

Indirizzo* Via del Borgo di S. Pietro n. 90/c  

Telefono* 051 4208411 

FAX*  

Email* CUP2000@CERT.CUP2000.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
62.02.00 – Consulenza nel settore delle tecnologie 

dell’informatica 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2* - 

Peso indicativo dell’attività %* - 

Attività 3* - 

Peso indicativo dell’attività %* - 

Attività 4* - 

Peso indicativo dell’attività %* - 

*campo con compilazione facoltativa  

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

 - 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 

- 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

 - 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  508 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 46.800 (Amministratore Unico) 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 16.282 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.438 4.105 1.105.503 732.064 256.425 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.512.141 30.216.533 30.533.454 

A5) Altri Ricavi e Proventi  648.437 510.282 609.754 

di cui Contributi in conto esercizio 215.901 130.921 157.013 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - - - 

A5) Altri Ricavi e Proventi  - - - 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

C15) Proventi da partecipazioni - - - 

C16) Altri proventi finanziari  - - - 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  - - - 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- - - 

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati - - - 

Commissioni attive - - - 

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

- - - 

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

- - - 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

- - - 

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

- - - 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 1,23% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 - 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 - 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 - 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme di legge  

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

No 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

 - 

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

 - 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

 

Attività svolta dalla Partecipata   

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)  

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

 

Esito della revisione periodica    

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  Lepida S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società completati 

Interventi di razionalizzazione previsti / 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
/ 

Interventi di razionalizzazione realizzati Fusione CUP2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. - In data 19 dicembre 

2018 con atto pubblico REP. n. 61.735, raccolta n. 30.694, a 

firma del Notaio Dott. Merone, è stata disposta la fusione per 

incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. (incorporata) in Lepida 

S.p.A. (incorporante), con contestuale trasformazione 

eterogenea di quest'ultima ai sensi dell'art. 2500-septies c.c. in 

società consortile per azioni. L’Atto di fusione è pubblicato al 

seguente link: https://www.lepida.net/societa-

trasparente/disposizioni-generali/atti-generali  

Ulteriori informazioni* La fusione ha avuto efficacia con decorrenza 01/01/2019  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04313250377 

Denominazione  CUP 2000 S.C.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Data della delibera di fusione 12 ottobre 2018 

Data di effetto della fusione 1 gennaio 2019 

Codice fiscale della nuova società/società incorporante  02770891204 

Denominazione della nuova società/società incorporante  LEPIDA S.c.p.A. 

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società 

incorporante 
0,0086% 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data dell'avvenuto incasso   

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 


