
    
 

 

AVVISO 

PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 

E DEL BILANCIO INTEGRATO DEL GRUPPO CDP 

AL 31 DICEMBRE 2021 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) comunica che sono a disposizione del pubblico presso la 

sede sociale, sul sito internet di CDP, www.cdp.it, e sul meccanismo di stoccaggio delle 

informazioni regolamentate, “1Info”, consultabile all’indirizzo www.1info.it, i seguenti documenti: 

- la Relazione finanziaria annuale 2021, comprendente il progetto di bilancio di esercizio 

e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredati dalla relazione sulla gestione e 

dalle attestazioni previste dall'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo 

Unico della Finanza), nonché le relazioni della società di revisione e del Collegio 

sindacale; 

- il Bilancio Integrato, inclusivo, tra l’altro, della Dichiarazione consolidata di carattere 

non finanziario del Gruppo CDP 2021 ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 e della relazione 

della società di revisione. 

La Relazione finanziaria annuale 2021 e il Bilancio Integrato 2021 sono stati approvati dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2022. 

Sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale di CDP le copie integrali dell’ultimo 

bilancio delle società controllate e il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio 

delle società collegate, previsto dall’art. 2429, comma 3, del Codice Civile. 

Roma, 22 aprile 2022 



    
 

 

NOTICE 

PUBLICATION OF THE ANNUAL REPORT AND OF THE INTEGRATED 

REPORT OF CDP GROUP AT 31 DECEMBER 2021 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) communicates that the following documents are available 

to the public at CDP’s registered office, on its website, www.cdp.it, and on the mechanism for the 

storage of regulated information, “1Info”, which can be consulted at www.1info.it: 

- the 2021 Annual report, comprising the draft separate financial statements and the 

consolidated financial statements as at 31 December 2021, accompanied by the report on 

operations and the certifications pursuant to Article 154-bis, paragraph 5, of the Legislative 

Decree n. 58/1998 (Consolidated Law on Finance), as well as the Independent Auditor’s 

reports and the Board of Statutory Auditors’ report;  

- the 2021 Integrated Report of CDP Group including, inter alia, the Consolidated non-

financial statement pursuant to Legislative Decree No. 254/2016, as well as the 

Independent Auditor’s report. 

The 2021 Annual report and the 2021 Integrated Report of CDP Group were approved by the 

Board of Directors on 31 March 2022. 

Full copies of the most recent financial statements of subsidiaries and the summary document of 

the essential information from the most recent financial statements of associated companies, as 

provided by Article 2429, paragraph 3, of the Italian Civil Code, are also available to the public at 

the Company’s registered office. 

Rome, 22 April 2022 


