
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 22/12/2016

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
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4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore A
7 Fracassi Emanuela Assessore P
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9 Miceli Francesco Assessore P
10 Piazza Emanuele Assessore P
11 Porcile Italo Assessore A
12 Sibilla Carla Assessore A
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Su proposta del Sindaco Marco Doria e dell’Assessore alle Partecipate Franco Miceli;

Atteso che:-     Aster S.p.A (100% Comune) detiene il 15% del capitale sociale di Metroweb Genova 
S.p.A;-     Metroweb Genova ha per oggetto sociale l’esercizio delle seguenti attività:

a.   “ la progettazione, l’installazione, la manutenzione, l’attivazione e la messa a dispo-
sizione di terzi, l’acquisto, la vendita  e la permuta di reti per telecomunicazione an-
che in fibra ottica; la produzione, l’installazione, la manutenzione di apparecchiature 
per la connessione delle reti e la gestione del traffico; la promozione di sistemi elet-
tronici per comunicazione e dei relativi apparati degli uni e degli altri;

b.    lo sviluppo, la realizzazione, la manutenzione  e la commercializzazione di soft-
ware in genere e finalizzato al miglior raggiungimento degli scopi indicati al para-
grafo precedente.” -      La società Metroweb Genova è partecipata per il 15% da ASTER  S.p.A e per l’ 85% da 

Metroweb Italia Sp.A.

Dato atto che:-     Aster S.pa, società in controllo e coordinamento da parte del Comune di Genova ai sensi 
dell’art. 2497 c.c, e società in house ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.175 del 19/08/2016 (di seguito 
T.U.S.P), ha ricevuto una Manifestazione d'interesse dal Gruppo Metroweb Italia volto ad acquisire 
la partecipazione azionaria detenuta da ASTER in Metroweb Genova;-      Aster ha con nota 1077del 29 novembre 2016, allegata quale parte integrante al presente 
provvedimento (Allegato 1), ha formalizzato richiesta alla Civica Amministrazione  circa le deter-
minazioni che intendesse assumere, con le conseguenti linee di indirizzo, per consentire ad ASTER 
di avviare l'iter necessario volto all'eventuale alienazione delle quote azionarie;

Atteso che la Manifestazione di interesse presentata da Metroweb Italia evidenzia in particolare 
come:

I.       il Gruppo Metroweb Italia sia  divenuto di grande interesse per un grande gruppo nazio-
nale ed internazionale come Enel che, in partnership con Cassa Depositi e Prestiti, in data 4 agosto 
2016 ha raggiunto un accordo vincolante per l'acquisto del Gruppo. Tale acquisizione verrà realiz-
zata mediante la società di scopo  Enel Open Fiber, che sarà controllata pariteticamente dai due 
partner. 

II.       in questo contesto sia  stato definito un percorso di semplificazione societaria che preve-
de quale primo passo la fusione di tutte le società del Gruppo Metroweb, e, successivamente, la fu-
sione di quest'ultimo in EOF (Enel Open Fiber S.p.A), per garantire una governance unitaria e sem-
plificata della nuova realtà, coerente con le necessità operative e gli ingenti impegni finanziari dei 
prossimi anni;

III.       il processo di integrazione preveda la possibilità per gli azionisti di minoranza di realiz-
zare i propri investimenti nel Gruppo Metroweb e ciò anche in considerazione del limitato peso, non 
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solo in termini di partecipazione societaria, che gli stessi verrebbero ad avere ad esito dell'integra-
zione e, a maggior ragione, nel futuro prossimo, data l'evidente  difficoltà di questi ultimi a parteci-
pare agli ingenti investimenti che il piano nazionale per la banda larga necessariamente  richiede;

IV.       sia volontà di Metroweb Italia ricostituire in capo alla stessa il 100% del capitale sociale  
di Metroweb Genova attraverso la proposta di acquisto del 15% della partecipazione detenuta da 
Aster S.p.A ad un valore di Euro 5.000.000;

Considerato che:

1.     l’ eventuale  cessione della partecipazione indiretta in Metroweb Genova  da parte del-
l’Ente non è preclusiva all’attività di propulsione da parte del Comune allo sviluppo della 
Banda Ultra Larga nel Comune di Genova in quanto è volontà di Enel Open Fiber  dare un 
forte impulso allo sviluppo della rete FTTH a Genova, anche in ragione del Protocollo d'In-
tesa già siglato con il Comune;

2.     la Città di Genova è stata selezionata tra le prime 10 città che verranno cablate nell'ambito 
del Piano Nazionale,  con l'obiettivo di raggiungere in tre anni, a partire  dal 2017, circa 
260.000 unità abitative, con un investimento previsto in oltre Euro 60 mln;

3.     tali investimenti, grazie anche all’aggiornamento del Protocollo d’ intesa  tra Comune di 
Genova  e Metroweb,  di prossima sottoscrizione, implicheranno conseguenti ricadute occu-
pazionali positive, sia dirette sia nell'indotto;

Ritenuto pertanto sussista l’interesse dell’Amministrazione a valutare la proposta di acquisto da par-
te  Metroweb Italia del 15 % di Metroweb Genova detenuta da Aster S.p.A prevedendo che la ces-
sione della partecipazione in Metroweb Genova possa essere coniugata  con l’elaborazione e la sot-
toscrizione di accordi che prevedano la collaborazione tra Metroweb e il Comune di Genova nei 
progetti di investimento cittadini   anche con la possibilità per Aster di attivare rapporti di commit-
tenza e sinergia; 

Considerato che tale cessione si anticipa e si inquadra nel più ampio processo di razionalizzazione 
di cui all’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 175/2016 non rientrando l’oggetto sociale di Me-
troweb Genova  tra le attività di cui all’ art. 4, comma 2, del citato decreto.;

Visto l’art. 10, comma 2, del T.U.S.P. Partecipate che dispone “L'alienazione delle partecipazioni è  
effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezio-
nali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma l, che dà anali-
ticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla con-
gruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con  
un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla  
legge o dallo statuto.”
 
Considerato che per eventualmente sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di cessione della 
partecipazione in Metroweb Genova,  occorre preliminarmente valutarne le implicazioni in termini 
di interesse generale  con particolare riferimento alla convenienza economica e alla congruità del 
prezzo come richiesto dalla richiamata normativa;
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Ritenuto pertanto di formulare specifici indirizzi al management di Aster affinché provveda nel ter-
mine massimo di 60 gg dal presente provvedimento: 

a)     all’aggiornamento della valutazione della  propria partecipazione Metroweb Genova;
b)    alla verifica della congruità del prezzo offerto da Metroweb Italia in relazione alla suddetta 

valutazione; 
c)    alla verifica e dimostrazione della convenienza economica complessiva dell’operazione 

per  ASTER   anche  in  relazione  alla  perdita  del  dividendo  annuale  costante  di   circa 
200.000 Euro;

Visti  il  parere  di  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  rilasciata  dal  responsabile  del 
Servizio, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

       
1.     di formulare specifici indirizzi al management di Aster S.p.A, affinché, per le ragioni ri-

chiamate in premessa, provveda:

1.    all’aggiornamento della valutazione della  propria partecipazione Metroweb 
Genova;

2.    alla verifica della congruità del prezzo offerto da Metroweb Italia in relazione 
alla suddetta valutazione; 

3.    alla verifica e dimostrazione della convenienza economica complessiva dell’o-
perazione per ASTER   anche in relazione alla perdita del dividendo annuale co-
stante di circa 200.000 Euro;

4.    alla verifica della sussistenza delle condizioni  di poter coniugare la cessione 
della partecipazione in Metroweb Genova con l’elaborazione e la sottoscrizione 
di accordi che prevedano la collaborazione tra Metroweb e il Comune di Genova 
nei progetti di investimenti cittadini   anche con la possibilità per Aster di attivare 
rapporti di committenza  

  2.    di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Luca Uguccioni
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CODICE UFFICIO: 172 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-446 DEL 21/12/2016

OGGETTO:  INDIRIZZI AD ASTER IN MERITO ALLA PROPOSTA DI ACQUISIZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE DETENUTA DA ASTER S.P.A PARI AL 15% DEL CAPITALE SOCIALE DI 
METROWEB GENOVA S.P.A.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato A: Manifestazione d’interesse  Metroweb

Il Dirigente
[Dott.ssa Lidia Bocca]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
172 0 0   N. 2016-DL-446 DEL 21/12/2016 AD OGGETTO:
INDIRIZZI  AD  ASTER  IN  ORDINE  ALLA  CESSIONE  DELLA 
PARTECIPAZIONE NELLA  SOCIETA’   METROWEB GENOVA SPA.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

22/12/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
172 0 0   N. 2016-DL-446 DEL 21/12/2016 AD OGGETTO:
INDIRIZZI AD ASTER IN ORDINE ALLA CESSIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA’ METROWEB GENOVA S.P.A.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

22/12/2016

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]
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