COMUNE DI MODENA
N. 738/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/12/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 12:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 738
APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DI LEPIDA S.C.P.A.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che in data 1 agosto 2007, con atto unilaterale della Regione Emilia-Romagna, in attuazione della
L.R. 24 maggio 2004, n. 11 (ad oggetto: “Sviluppo regionale della società dell’informazione”) è
stata costituita la società Lepida S.p.A., per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda
larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, ovvero per la
pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la
configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi
telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione, per le pubbliche amministrazioni
socie e per Enti collegati alla rete Lepida;
- che in sede di aumento del capitale sociale - da € 18.000.000 a € 18.500.000 - deliberato
dall'assemblea straordinaria tenutasi il 16.12.2008, mediante emissione di n. 500 azioni ordinarie di
valore nominale pari a € 1.000 ciascuna, il Comune di Modena, con decisione assunta con
deliberazione consiliare n. 47/2010, ha sottoscritto n. 1 azione, così aderendo alla compagine
societaria;
- che in data 19.12.2018 è stato redatto l'atto di fusione per incorporazione tra la Società Lepida
S.p.A. (incorporante) e la società CUP 2000 S.c.p.A. (incorporata), con contestuale assunzione, da
parte di Lepida, del tipo legale di società consortile per azioni con la seguente denominazione:
“Lepida S.c.p.a.”;
- che detta fusione ha altresì comportato un aumento di capitale sociale, da € 65.526.000 a €
69.881.000, suddiviso in n. 69.881 azioni dal valore nominale di € 1.000 ciascuna;
- che attualmente, la frazione di capitale sociale detenuta dal Comune di Modena, rappresentata da
n.1 azione, è pari allo 0,0014%.
Dato atto che, in data 21.10.2020, il Consiglio di Amministrazione di Lepida S.c.p.a. ha
approvato alcune modifiche da apportare allo Statuto societario le quali, in particolare, consistono:
= nell’ampliamento dell’oggetto societario, mediante introduzione della voce XIII: “gestione del
Servizio "Numero Unico Europeo di Emergenza - NUE 112",
= nella dematerializzazione dei titoli azionari, secondo la facoltà riconosciuta alle società per azioni
dall’art.2346, comma 1, u.c. del codice civile.
Considerato:
= che il “NUE 112” è stato introdotto con la Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, la quale, al
fine di consentire a tutti gli utenti di chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il
numero di emergenza unico europeo 112, ha imposto, alle imprese esercenti reti telefoniche
pubbliche, di mettere a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni
relative all’ubicazione del chiamante;
= che dopo un periodo di sperimentazione, con la Legge delega 7 agosto 2015, n. 124, è stato quindi
istituito il servizio “NUE 112” su tutto il territorio nazionale, con centrali operative da realizzare in
ambito regionale;

= che tale numero, valido in tutta Europa per chiedere soccorso, permette a chi riceve la richiesta di
avere subito a disposizione il numero di telefono del chiamante e di vederne la posizione sulla
mappa geografica;
= che la chiamata al “NUE 112” può avvenire tramite telefono fisso, cellulare o App, è gratuita, e
dispone di un servizio multilingue, che ne consente la traduzione simultanea con l’ausilio di un
interprete;
= che il funzionamento del Servizio sopra descritto richiede la gestione integrata e coordinata dei
soccorsi consentendo, con il filtraggio delle chiamate “improprie” (ad esempio, effettuate per
errore, per ottenere informazioni o per scherzo), che gli enti di soccorso si dedichino esclusivamente
alle emergenze.
Visto, inoltre, il comma 1, ultimo capoverso del citato art. 2346 cod.civ., il quale, a proposito
di emissione dei titoli azionari, dispone: “salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può
escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di
legittimazione e circolazione”.
Considerato:
= che la dematerializzazione dei titoli azionari è fenomeno sempre più diffuso da quando è stata
estesa anche alle società per azioni che non ricorrono al mercato del capitale di rischio la possibilità
che il titolo non sia più incorporato in un documento cartaceo;
= che detta facoltà non incide sul complesso dei diritti e degli oneri che afferiscono alla qualità di
socio, ma si riflette sulle modalità di circolazione delle azioni e sulla legittimazione all’esercizio dei
diritti sociali;
= che per i suesposti motivi, il Consiglio di Amministrazione di Lepida S.c.p.a. ha approvato la
proposta di modifica dell’art. 6 dello Statuto, che prevede l'inserimento, dopo il comma 6.2, dei
seguenti capoversi:
“Le azioni sono nominative nel rispetto delle norme di legge.
In conformità a quanto previsto dall'art. 2346 primo comma c.c., la società non emette titoli
azionari.
La qualifica di azionista, nei rapporti con la società e con i terzi, viene acquisita unicamente
attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci”;
- conseguentemente, ha approvato altresì l’introduzione, all’art. 7 “Azioni”, del comma 4, il quale
recita: “L’iscrizione a Libro Soci del trasferimento di azioni avvenuto in conformità a quanto
previsto dall’art. 7.1 è condizione essenziale per la legittimazione del socio all’esercizio dei diritti
sociali. L’annotazione a Libro Soci sarà eseguita a fronte dell’esibizione dell’atto di cessione
recante la firma autenticata del soggetto alienante, anche in copia conforme all’originale, ovvero
dell’atto che ha determinato il trasferimento della partecipazione”.
Considerati:
- l’importanza e la complessità del servizio “NUE 112” e l’opportunità che lo stesso sia gestito da
Lepida S.c.p.a., nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’art.10, comma 4 bis, della L.R.
n.11/2004;
- l’opportunità della dematerializzazione dei titoli azionari, anche in un’ottica di sostenibilità

ambientale e di lotta agli sprechi, oltre che di semplificazione;
Dato atto:
- che Lepida S.c.p.a è “società in house” secondo l’art. 16 del D.lgs 175/2016 (TUSP), in quanto
sottoposta al “controllo analogo congiunto” di una pluralità di Pubbliche Amministrazioni socie, tra
cui il Comune di Modena, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell’art. 2
TUSP, e dall'art. 10, comma 4 ter, della già citata L.R. n. 11/2004;
- che sede per l'esercizio del controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci è il “Comitato
permanente di indirizzo e coordinamento”, le cui deliberazioni devono essere recepite dagli organi
della società;
- che tra le materie di competenza del “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” vi è
l’approvazione preventiva delle modifiche statutarie, a norma dell’art. 5, comma 3, della
Convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su “Lepida s.c.p.a.”;
- che il “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” ha approvato le proposte di modifica
precedentemente illustrate nella seduta del 20.11.2020;
Atteso che le deliberazioni del “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” devono
essere recepite dagli organi della società;
Considerato che le modifiche sopra menzionate non rientrino fra le materie riservate alla
competenza del Consiglio Comunale dall'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs n. 175/2016;
Ritenuto, quindi, nell'ambito della funzione di collaborazione che la Giunta è tenuta ad
assicurare al Sindaco nell'amministrazione del Comune, di esprimere parere favorevole
all’accoglimento delle suddette modifiche statutarie, per le considerazioni innanzi esposte.
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente Responsabile del
Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione
prot. 2019/323908 del 4/11/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile di Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1) di esprimere parere favorevole in ordine all’accoglimento delle proposte di modifica allo statuto
di Lepida S.c.p.a., approvate dal Consiglio di Amministrazione della società in data 21.10.2020, e
dal “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” in data 20.11.2020;
2) di dare atto che, in virtù delle predette modifiche, verrà ampliato l’oggetto societario di Lepida
S.c.p.a., mediante inserimento all’art. 3: “OGGETTO, ATTIVITA’ E SCOPO CONSORTILE”, della
voce XIII: “gestione del Servizio "Numero Unico Europeo di Emergenza - NUE 112"; sarà inoltre
introdotto nello Statuto, il principio di dematerializzazione dei titoli azionari, con relative
conseguenze in ordine alla circolazione dei titoli e alla legittimazione all’esercizio dei diritti di
socio;
3) di dare atto che lo Statuto di Lepida S.c.p.a., comprensivo delle modifiche e integrazioni
proposte, opportunamente evidenziate, viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
4) di dare atto che all’assemblea straordinaria della società, convocata per il giorno 16.12.2020,
parteciperà il Sindaco o suo delegato, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.lgs. 175/2016.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata la data dell'assemblea sopra richiamata;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

