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Comunicazione 8 novembre 2017 

ai sensi dell’articolo 6.9 della Convenzione CDP-ABI del 3 luglio 2017 

 

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione hanno il medesimo significato ad 

essi attribuito nella Convenzione CDP-ABI del 3 luglio 2017 e nei relativi Allegati.  

*** 

Previa intesa con l’Associazione Bancaria Italiana, CDP comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

6.9 della Convenzione CDP-ABI del 3 luglio 2017, come aggiornata con Comunicazioni del 19 ottobre 

2017 e del 2 novembre 2017, a far data dal 9 novembre 2017, sono apportati i seguenti aggiornamenti di 

natura meramente tecnica: 

(a) all’articolo 1 (Definizioni ed Allegati) della Convenzione, nella definizione di “Periodo di Stipula 

Integrativo 2017”, le parole: << 20 novembre 2017 (incluso) >> sono sostituite dalle seguenti parole: << 

24 novembre 2017 (incluso) >> e, nella definizione di “Periodo di Stipula dei Finanziamenti Beneficiario 

2017”, le parole: << 14 novembre 2017 (incluso) >> sono sostituite dalle seguenti parole: << 21 novembre 

2017 (incluso) >>; 

(b) all’articolo 1 (PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE) dell’Allegato 1 alla 

Convenzione - MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA), nella 

definizione di “Periodo di Stipula Integrativo 2017”, le parole: << 20 novembre 2017 (incluso) >> sono 

sostituite dalle seguenti parole: << 24 novembre 2017 (incluso) >> e, nella definizione di “Periodo di Stipula 

dei Finanziamenti Beneficiario 2017”, le parole: << 14 novembre 2017 (incluso) >> sono sostituite dalle 

seguenti parole: << 21 novembre 2017 (incluso) >>. 

  

Restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui alla Convenzione e ai Contratti di 

Finanziamento. 


