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Cda: approvata proposta di modifica dello Statuto / Board of Directors:
proposal to modify Articles of Association approved

Roma, 10 gennaio 2014 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che il Consiglio
di Amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Franco Bassanini, ha
approvato una proposta di modifica dello Statuto volta a recepire le disposizioni
introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014) e
dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari,
impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.
La proposta di modifica sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea straordinaria
convocata per il 29 gennaio 2014.
***
Rome, 10 gennaio 2014 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces that the
Board of Directors, meeting today under the chairmanship of Franco Bassanini, has
approved the proposed modification of the Articles of Association to incorporate the
provisions introduced by Law no. 147 of 27 December 2013, containing “Instructions
for the formation the annual and multi-year state budget (Budget Law of 2014), and
by Decree Law no. 69 of 21 June 2013, converted with amendments by Law no. 9
August 2013, no. 98, related to financing for the purchase of new machinery, plants
and equipment by small and medium-sized businesses.
The proposed modification will be submitted to the Extraordinary Shareholders’
Meeting called for 29 January 2014 for approval.
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