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Plafond Ricostruzione Sisma 2012 

Comunicazione 29 novembre 2021 

ai sensi dell’articolo 7.8 della Convenzione CDP-ABI del 17 dicembre 2012, come di seguito 
modificata 

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione hanno il medesimo significato ad 
essi attribuito nella Convenzione CDP-ABI del 17 dicembre 2012 e nei relativi Allegati, come modificati 
dall’addendum del 23 luglio 2013, dall’addendum del 16 maggio 2014, dall’addendum del 20 ottobre 2015 
dall’addendum del 4 dicembre 2018 e dalla Comunicazione del 17 dicembre 2020 (la “Convenzione”).  

*** 

Premesso 

- che l’Emendamento di cui al punto (xvi) delle premesse della Convenzione e al punto (q) del Contratto 
di Finanziamento Quadro e del Contratto di Finanziamento Beneficiario allegati alla Convenzione, è stato 
definitivamente approvato e l’art. 25-quinquies, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ha aggiunto il 
comma 4-bis all’art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012 n. 95;  

- che l’art. 11, comma 3-ter, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, introdotto in sede di conversione in legge con 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), ha modificato il citato comma 4-bis 
posticipando la data del 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021; 

- che l’art. 17, comma 1-bis, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, introdotto in sede di conversione in legge 
con Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (c.d. Decreto Milleproroghe), ha ulteriormente modificato il citato comma 
4-bis posticipando la data del 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, 

CDP, d’intesa con l’Associazione Bancaria Italiana, comunica che, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dall’articolo 7.8 della Convenzione, a far data dal 30 novembre 2021, sono apportati i seguenti 
aggiornamenti di natura meramente tecnica che realizzano un pieno allineamento alla modifica normativa 
intervenuta: 

(a) alla nota apposta al punto (xvi) delle premesse della Convenzione le parole: << 31 dicembre 2021 >> 
sono sostituite dalle seguenti parole: << 31 dicembre 2022 >> e le parole << 17 dicembre 2020 >> sono 
sostituite dalle seguenti parole << 29 novembre 2021 >>; 

(b) all’articolo 5 (I FINANZIAMENTI BENEFICIARIO) punto 5.13 della Convenzione CDP-ABI le parole: << 
28 febbraio 2022 >> sono sostituite dalle seguenti parole: << 28 febbraio 2023 >>; 
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(c) alla nota apposta al punto (Q) delle premesse all’Allegato (1) alla Convenzione – MODELLO DI 
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA) – le parole: << 31 dicembre 2021 >> sono 
sostituite dalle seguenti parole: << 31 dicembre 2022 >> e le parole << 17 dicembre 2020 >> sono sostituite 
dalle seguenti parole << 29 novembre 2021 >>;  

(d) all’articolo 10.2.8 del Modello di Contratto di Finanziamento Quadro, le parole: << 28 febbraio 2022 >> 
sono sostituite dalle seguenti parole: << 28 febbraio 2023 >>; 

(e) alla nota apposta al punto (Q) delle premesse all’Allegato (2) alla Convenzione – MODELLO DI 
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO (PROPOSTA) – le parole: << 31 dicembre 2021 >> 
sono sostituite dalle seguenti parole: << 31 dicembre 2022 >> e le parole << 17 dicembre 2020 >> sono 
sostituite dalle seguenti parole << 29 novembre 2021 >>. 

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


