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COMUNICATO STAMPA
Assemblea Straordinaria: approvate modifiche statutarie/The Extraordinary
Shareholders’ Meeting approves amendments to Articles of association
Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi
oggi in seduta straordinaria, ha approvato le modifiche allo Statuto apportate per
adeguarlo alle novità introdotte al codice civile dalla normativa sui diritti degli azionisti
delle società quotate (Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27) e alle novità introdotte
dalla normativa sulla revisione legale dei conti (Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
39).
Tra le modifiche più rilevanti, la possibilità - in caso di obbligo di redazione del bilancio
consolidato, o di particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società - di
convocare l’Assemblea ordinaria annuale, e quindi di approvare il bilancio, entro 180
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il nuovo testo dello Statuto, non appena disponibile, sarà pubblicato sul sito
www.cassaddpp.it.
Roma, 2 marzo 2011
***
(English version)
Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces that the Extraordinary Shareholders’
Meeting met today to approve amendments to the Articles of association made to
incorporate the changes made to the Civil Code by the new legislation on shareholders’
rights of listed companies (Legislative Decree 27 of 27 January 2010) and to comply with
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the new regulations governing the auditing of the accounts (Legislative Decree 39 of 27
January 2010).
One of the main changes is the option – where the company is required to prepare
consolidated financial statements or has special requirements due to its structure or
corporate purpose – to call the annual general meeting, and thus approve the financial
statements, within 180 days of the close of the financial year.
The amended Articles of association will be published on the website www.cassaddpp.it
when available.
Rome, 2 March 2011
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