
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE CDP-ABI DEL 5 AGOSTO 2014 

17 maggio 2016 

PREMESSO CHE 

(A) in data 5 agosto 2014 la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) e l'Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) sono 
pervenute alla stipula di una convenzione (la “Convenzione”), come successivamente modificata da ultimo con 
l’Addendum 2015, per la definizione dei termini e delle condizioni sulla base dei quali è messo a disposizione delle 
Banche, da parte di CDP, il Plafond Piattaforma Imprese, per un importo massimo originario fino ad Euro 
5.500.000.000 (cinquemiliardicinquecentomilioni/00), a sua volta suddiviso nei seguenti sotto-plafond: (i) Plafond 
PMI; (ii) Plafond Reti PMI; (iii) Plafond MID; e (iv) Plafond Esportazione, ai fini della concessione da parte delle 
Banche, in favore dei relativi Beneficiari, dei Finanziamenti Imprese; 

(B) Con comunicazione ai sensi dell’articolo 2.6 della Convenzione, pubblicata in data 31 marzo 2016, è stato 
incrementato l’importo massimo del Plafond Piattaforma Imprese fino ad Euro 10.000.000.000 (diecimiliardi/00) e 
chiusa l’operatività del Plafond Esportazione, con effetto a partire dalla Data di Erogazione del 20 aprile 2016. 

(C) al fine di potenziare ed ampliare ulteriormente il sostegno finanziario da parte di CDP per favorire l’accesso al credito 
delle imprese, anche aggregate in Filiera, e in particolare per il finanziamento a lungo termine degli investimenti, con 
il presente addendum (di seguito, l’“Addendum”), CDP ed ABI intendono apportare alcune modifiche ed integrazioni 
accessorie ai termini ed alle condizioni della Convenzione. 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

1. Premesse

Le premesse sopra riportate e gli allegati formano parte integrante del presente Addendum.

2. Definizioni

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Addendum hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella
Convenzione e nei relativi Allegati.

3. Modifiche alla Convenzione

Con il presente Addendum, CDP ed ABI convengono di modificare, con effetto dal 21 maggio 2016 (la “Data di
Efficacia”), la Convenzione ed i relativi Allegati secondo il testo che si allega al presente Addendum quale Allegato
1 (Convenzione Modificata), senza alcun intento novativo dei rapporti obbligatori sottostanti.

A partire dalla Data di Efficacia, qualsiasi futuro riferimento alla Convenzione si intenderà riferito a quest’ultima, così
come modificata e/o integrata ai sensi del presente Addendum.

4. Disponibilità della Data di Scadenza Finale 12 anni e prima Data di Rimborso Anticipato per Surroga

ABI prende atto che:

(i) la Data di Scadenza Finale 12 anni sarà resa disponibile da CDP sul Plafond PMI e sul Plafond MID a partire
dalla Data di Erogazione del 5 luglio 2016;  

(ii) la prima Data di Rimborso Anticipato per Surroga sarà il 31 luglio 2016. 

5. Accettazione delle modifiche di cui al presente Addendum

Le modifiche ed integrazioni apportate alla Convenzione ed ai relativi Allegati ai sensi del presente Addendum:

(i) si intenderanno automaticamente ed espressamente accettate da ciascun Contraente il Finanziamento che
abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro prima della Data di Efficacia, a decorrere dalla data di 
invio a CDP della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il cui testo standard, allo scopo, è 
opportunamente adeguato secondo quanto previsto dal presente Addendum) successiva alla Data di Efficacia. 
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Pertanto, i Contratti di Finanziamento Quadro, i Contratti di Cessione di Crediti e i Contratti di Cessione di Crediti 
Aggiuntivi già stipulati prima della Data di Efficacia si intenderanno, a decorrere dalla data di invio a CDP della 
prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del precedente periodo, a loro volta 
automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo i rispettivi testi allegati al presente 
Addendum; e 

(ii) si applicheranno ai Contratti di Finanziamento Quadro ed ai Contratti di Finanziamento Integrativi (nonché a 
tutta la documentazione ad essi accessoria) stipulati successivamente alla Data di Efficacia ed alle Erogazioni 
ivi previste. 

6. Forma del presente Addendum

Il presente Addendum è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

ALLEGATO 1 

CONVENZIONE MODIFICATA 
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