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Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione al fine di acquisire gli 
elementi informativi relativi all'Emittente, anche in considerazione delle vicende societarie dello stesso e 
del gruppo di appartenenza che hanno comportato i declassamenti del rating della Banca e il 
mutamento dell’outlook della controllante rilasciato dall’agenzia di rating Standard&Poor’s da 
“Negative” a “Watch Negative”. 

 

Il presente documento – redatto in conformità al Regolamento CONSOB adottato con propria delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato, nonché alla Direttiva 
Prospetto e al Regolamento 2004/809/CE – ha ad oggetto le Condizioni Definitive per l’ammissione a 
quotazione del prestito obbligazionario denominato «Serie Ordinaria n. 6 Tasso Fisso 5,00% 2011-2017» 
(Codice ISIN IT0004729452) (il “Prestito”). Tali Condizioni Definitive costituiscono, unitamente al prospetto 
di base del Programma (il “Prospetto di Base”) composto dal Documento di Registrazione relativo 
all’emittente Dexia Crediop S.p.A. (in forma abbreviata “DEXIA CREDIOP” o anche l’“Emittente”), dalla 
Nota Informativa sugli strumenti finanziari e dalla Nota di Sintesi nonché da ogni eventuale successivo 
supplemento, il prospetto informativo relativo al Prestito emesso a valere sul programma di sollecitazione e/o 
quotazione di prestiti obbligazionari con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente 
ovvero dell’Obbligazionista denominato «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso» (il 
“Programma”).  

Il Prospetto di Base, a cui le presenti Condizioni Definitive si riferiscono, è stato pubblicato mediante deposito 
presso la CONSOB in data 3 giugno 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota del 1° giugno 2011 
(n. prot. 11050176).   

http://www.dexia-crediop.it/
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L’informativa completa su DEXIA CREDIOP e sui titoli oggetto del Prestito può essere ottenuta solo sulla 
base della consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive nonché di ogni 
eventuale successivo supplemento a tale documentazione. 

Si fa inoltre rinvio al Capitolo “Fattori di Rischio” contenuto nel Documento di Registrazione, nella Nota 
Informativa e nelle presenti Condizioni Definitive per l’esame dei fattori di rischio relativi all’Emittente e alle 
Obbligazioni quotate, che devono essere presi in considerazione prima di procedere all’acquisto delle stesse. 
Gli investitori dovranno decidere di procedere con l’investimento solo dopo aver considerato attentamente, 
avvalendosi altresì dell’assistenza dei loro consulenti finanziari, legali, fiscali e di altro genere, l’idoneità 
dell’investimento nelle Obbligazioni alla luce delle particolari condizioni in cui essi stessi versano (inclusa, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la propria situazione finanziaria e gli obiettivi dell’investimento). 

Si invita pertanto l’investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base 
e ai documenti in esso incorporati mediante riferimento, al fine di ottenere informazioni complete 
sull’Emittente e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive. 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB e pubblicate in data 6 giugno 2011 in 
forma elettronica sul sito internet dell’Emittente. 

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative al Prestito nonché ogni eventuale successivo 
supplemento a tale documentazione sono messi a disposizione del pubblico, ed una copia cartacea della 
predetta documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori delle Obbligazioni che ne 
faranno richiesta, presso la sede legale dell’Emittente in Via Venti Settembre 30, 00187 Roma. Tale 
documentazione è altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente (www.dexia-crediop.it).  

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della 
CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso 
relativi.  
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I termini e le locuzioni in maiuscolo non altrimenti definiti nelle presenti Condizioni Definitive assumono il 
medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base. 

1.  FATTORI DI RISCHIO 

AVVERTENZE GENERALI 

L’investimento nelle obbligazioni denominate «Serie Ordinaria n. 6 Tasso Fisso 5,00% 2011-2017» comporta 
i rischi propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. 

Le obbligazioni sono strumenti finanziari che presentano profili di rischio/rendimento la cui valutazione 
richiede particolare competenza. E’ opportuno che gli investitori valutino attentamente se le obbligazioni 
costituiscono un investimento idoneo alla loro specifica situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 

In particolare, il potenziale investitore dovrebbe considerare che l’investimento nelle Obbligazioni è soggetto 
ai rischi di seguito elencati. 

 

AVVERTENZE SPECIFICHE 

Descrizione sintetica delle caratteristiche dello strumento finanziario quotato e delle finalità 
dell’investimento 

Le Obbligazioni “SERIE ORDINARIA N. 6 TASSO FISSO 5,00% 2011-2017” sono titoli di debito che danno diritto 
al rimborso del 100% del Valore Nominale. Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole 
annuali (fatta eccezione per la prima cedola fissa che verrà corrisposta alla scadenza del primo semestre), il 
cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse fisso annuo lordo nella misura del 5,00% (pari 
al 4,37% netto annuo), come indicato nel Capitolo 2 delle presenti Condizioni Definitive. Per maggiori 
chiarimenti in merito ai rendimenti lordi e netti della prima cedola fissa semestrale e delle successive Cedole  
annuali, si rinvia alla tabella contenuta nel Paragrafo “Frequenza nel pagamento delle Cedole” del Capitolo 2 
delle presenti Condizioni Definitive. 

Le Obbligazioni a Tasso Fisso si rivolgono a quegli investitori che desiderano ottenere un rendimento 
costante per tutta la durata del loro investimento, anche in presenza di variazioni dei tassi di mercato 
beneficiando di flussi di interesse uniformi per tutti i periodi cedolari. In caso di vendita prima della scadenza, 
il valore dei titoli potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi d’interesse su mercati finanziari o del 
merito di credito dell’Emittente. 

Esemplificazioni e scomposizione dello strumento finanziario quotato 

Il rendimento effettivo su base annua al lordo e al netto dell’effetto fiscale (in regime di capitalizzazione 
composta) è rispettivamente pari al 5,00% e al 4,37%. Per le altre informazioni relative alle esemplificazioni 
dei rendimenti, si fa rinvio al Capitolo 4 delle presenti Condizioni Definitive. I rendimenti summenzionati 
sono confrontati, alla data indicata nelle presenti Condizioni Definitive, con il rendimento effettivo su base 
annua al lordo (i.e., 4,21%) e al netto dell’effetto fiscale (i.e., 3,64%) di un titolo risk-free di pari durata 
(Buono del Tesoro Poliennale, di seguito “BTP”). 

Nelle presenti Condizioni Definitive è altresì prevista la descrizione del c.d. unbundling delle varie 
componenti costitutive il prezzo dello strumento finanziario quotato (componente obbligazionaria (100%)).  

Si precisa che le informazioni di cui sopra sono fornite nei successivi capitoli 3, 4 e 5. 

 

    FATTORI DI RISCHIO
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    FATTORI DI RISCHIO 

1.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI  

1.1.1 Rischio di credito per l’investitore 

Acquistando le Obbligazioni, l’investitore diventa finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei 
confronti dell’Emittente per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. 
L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di 
adempiere a tali obblighi di pagamento. 

1.1.2  Rischio connesso all’assenza di garanzie 

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio 
dell’Emittente. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o personale di terzi, né del Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi, né del Fondo Nazionale di Garanzia. 

Per ulteriori fattori di rischio relativi all’Emittente si rinvia a quanto specificamente indicato nel Capitolo 3 
(Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione relativo a Dexia Crediop S.p.A.. 

 

1.1.3 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza 

I rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni si riferiscono alle ipotesi in cui il sottoscrittore intenda 
procedere alla vendita delle Obbligazioni prima della relativa scadenza. 

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle 
Obbligazioni. 

Il valore di mercato (e quindi il prezzo di vendita) delle Obbligazioni subisce, infatti, l'influenza di diversi 
fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente, quali: la variazione dei tassi di 
mercato (si veda a questo proposito il "Rischio di Tasso"), la struttura dei mercati in cui è possibile rivendere 
le Obbligazioni (si veda a questo proposito il "Rischio di Liquidità"), le variazioni del merito di credito 
dell'Emittente (si veda a questo proposito il "Rischio di deterioramento del merito di credito dell''Emittente"), 
la presenza di oneri impliciti (si veda a questo proposito il "Rischio di deprezzamento in caso di commissioni 
e altri oneri"), la durata residua delle Obbligazioni. 

Pertanto, a causa di tali fattori, il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi anche al di sotto del 
Valore Nominale, generando una rilevante perdita in conto capitale per l'investitore. 

1.1.4 Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente 

Le Obbligazioni potranno anche deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, in particolare se accompagnato da (o dall’aspettativa di) un peggioramento del giudizio di 
rating relativo all’Emittente. Il giudizio di rating attribuito da società specializzate riconosciute anche a livello 
internazionale costituisce una valutazione della capacità dell’Emittente di onorare i propri impegni finanziari, 
ivi compresi quelli relativi ai titoli. Per informazioni sul giudizio di rating eventualmente attribuito 
all’Emittente, si rinvia al paragrafo 7.5 della Nota Informativa. I giudizi di rating eventualmente attribuiti 
all’Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di rating nel corso del tempo in conseguenza 
del variare della capacità dell’Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna 
garanzia che un rating assegnato rimanga invariato per tutta la durata dei titoli.  
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    FATTORI DI RISCHIO 

Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del rating attribuito all’Emittente potrebbe rendere più 
onerose le condizioni di funding della Banca, incidendo negativamente sulla capacità dell’Emittente di 
assolvere le sue obbligazioni, e influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.  

Inoltre, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da molteplici fattori, un miglioramento del rating può 
incidere positivamente sul prezzo ma non diminuisce gli altri rischi di investimento correlati alle 
Obbligazioni. 

1.1.5     Rischio sistemico 

In relazione a particolari eventi (quale, a mero titolo esemplificativo, una crisi di liquidità dei mercati dei 
capitali non prevedibile al momento in cui è formulata la decisione di investimento da parte dell’investitore), 
il mercato potrebbe in futuro valutare in modo differente il rischio dell’intero settore merceologico al quale 
appartiene l’Emittente. Questo potrà condurre a generalizzate variazioni nel prezzo delle Obbligazioni in 
oggetto, indipendentemente dalle variazioni intervenute negli altri parametri di mercato. 

1.1.6  Rischio connesso all'apprezzamento del rischio – rendimento 

Nel paragrafo 5.3 della Nota Informativa del Prospetto di Base, sono indicati i criteri di determinazione del 
prezzo e del rendimento delle Obbligazioni.  

In particolare, nell’apprezzare la rischiosità dell’investimento, l’Obbligazionista dovrà tener conto, non 
soltanto dei rischi specifici dello strumento finanziario, ma anche dei rischi connessi allo smobilizzo 
dell’investimento medesimo. In particolare, dovrà considerare che, nella determinazione del tasso di 
rendimento del Prestito, l'Emittente ha applicato uno spread creditizio per tener conto di eventuali differenze 
del proprio merito di credito rispetto a quello implicito nella curva dei rendimenti dei titoli risk free presa 
come riferimento. In tal caso, l’investitore potrebbe risultare pregiudicato in fase di smobilizzo da un 
differenziale tra il Prezzo di Emissione e quello di vendita futura in ipotesi di smobilizzo dell’investimento.  

Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio - rendimento da parte del mercato possono 
determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle Obbligazioni. 

1.1.7 Rischio di tasso  

E’ il rischio rappresentato da eventuali variazioni dei livelli di tasso di interesse di mercato; dette variazioni 
influiscono sul valore di mercato del titolo. 

Più specificamente, l’investitore deve avere presente che il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe 
variare nel corso della durata delle medesime a causa dell’andamento dei tassi di mercato. Più nel dettaglio, le 
variazioni del valore del titolo sono legate in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse sul mercato, 
per cui, ad una variazione in aumento dei tassi di interesse corrisponde una variazione in diminuzione del 
valore del titolo, mentre ad una variazione in diminuzione dei tassi di interesse corrisponde un aumento del 
richiamato valore. Un rialzo dei tassi di interesse sul mercato comporterà un potenziale deprezzamento del 
titolo (e viceversa). 

L’impatto delle variazioni nel livello dei tassi di interesse di mercato sulle Obbligazioni a Tasso Fisso sono 
tanto più accentuate quanto più lunga è la vita residua del titolo.  

Il diritto al rimborso integrale del capitale e ad un rendimento garantito permette comunque all’investitore di 
poter rientrare in possesso del capitale investito, unitamente al pagamento delle Cedole, alla data di rimborso 
del Prestito, e ciò indipendentemente dall’andamento dei tassi di mercato.   
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1.1.8 Rischio di liquidità  

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la 
sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., 
la facoltà di richiedere alla stessa a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale dei Prestiti 
Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (DomesticMOT).  

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari 
che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa 
Italiana (DomesticMOT) con provvedimento n. 4706 del 20 giugno 2006.  

Qualora la domanda di ammissione a quotazione fosse presentata e accolta, gli investitori nelle Obbligazioni 
oggetto delle presenti Condizioni Definitive potranno liquidare il proprio investimento mediante vendita delle 
Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

A prescindere dall’Emittente e dall’ammontare dell’emissione, le Obbligazioni potrebbero presentare 
problemi di liquidità in quanto, a fronte di richieste di disinvestimento, queste potrebbero non trovare 
tempestive e adeguate contropartite.  

Informazioni su mercati e strutture di negoziazioni in cui si prevede che le Obbligazioni saranno trattate sono 
contenute nello specifico paragrafo “Mercati e negoziazione” del Capitolo 2 delle presenti Condizioni 
Definitive, contestualmente all’eventuale impegno dell’Emittente a presentare una domanda di ammissione a 
quotazione su un mercato regolamentato.  

Anche in tali circostanze non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta né che le Obbligazioni siano 
effettivamente ammesse a quotazione/negoziazione. L’eventuale ammissione a quotazione/negoziazione non 
costituisce inoltre garanzia di un elevato livello di liquidità o del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico 
dei titoli. 

Non vi è alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario ovvero 
che un tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato liquido. Il portatore delle 
Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento 
prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione anche significativa del prezzo delle 
Obbligazioni (rispetto al loro valore nominale ovvero al loro prezzo di sottoscrizione o di acquisto ovvero 
infine al loro valore di mercato ovvero al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche 
similari) pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. Pertanto, l'investitore, nell'elaborare la propria 
strategia finanziaria, deve avere ben presente che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni 
(definito dalla durata delle stesse all'atto dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di 
liquidità.  

Per maggiori informazioni in merito alle piattaforme di negoziazione e al loro grado di efficienza operativa, si 
rinvia al paragrafo 2.1.9 della Nota Informativa. 

L’Emittente non assume l’onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di 
qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’investitore. 
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1.1.9 Rischio correlato all’assenza di rating delle Obbligazioni 

Al Prestito oggetto delle presenti Condizioni Definitive non sarà assegnato alcun merito di credito (rating) da 
parte delle principali agenzie di Rating (quali, a titolo esemplificativo, Standard and Poor’s, Moody’s e Fitch 
Ratings). 

1.1.10 Rischio relativo all’assenza di informazioni successivamente all’emissione  

Salvo quanto espressamente indicato nelle presenti Condizioni Definitive e salvi eventuali obblighi di legge, 
successivamente all’emissione delle Obbligazioni, l’Emittente non fornirà alcuna informazione relativamente 
alle stesse. 

1.1.11  Rischio connesso alla possibilità di modifiche da parte dell’Emittente del Regolamento del 
Programma e delle Condizioni Definitive ovvero di modifiche legislative  

L’Emittente avrà la facoltà, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, di apportare al 
Regolamento del Programma e alle Condizioni Definitive le modifiche che l’Emittente ritenga necessarie, 
ovvero anche solo opportune, al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero 
al fine di integrare il medesimo nell’eventualità di ammissione a quotazione delle Obbligazioni. E’ comunque 
previsto che tali modifiche possano essere effettuate dall’Emittente esclusivamente a condizione che esse non 
pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.  

Le Obbligazioni che saranno emesse a valere sul Programma saranno regolate dalla legge italiana. Non vi è 
alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data della 
Nota Informativa non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori delle Obbligazioni. 

1.1.12 Rischio derivante da modifiche al regime fiscale 

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, 
sono a esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data delle 
presenti Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni con possibile effetto 
pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall’investitore. Le esemplificazioni di rendimento contenute nelle 
presenti Condizioni Definitive sono basate sul trattamento fiscale alla data delle presenti Condizioni 
Definitive e non tengono conto di eventuali future modifiche normative. 

1.1.13 Rischio di conflitto di interessi con le controparti di copertura  

Qualora l’Emittente si coprisse dal rischio di interesse stipulando contratti di copertura con controparti interne 
al Gruppo Dexia, la comune appartenenza dell’Emittente e della controparte al medesimo Gruppo Dexia 
potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. 

1.1.14  Rischio di coincidenza dell’Emittente con l’Agente per il Calcolo  

Poiché l’Emittente opera anche quale Agente per il Calcolo, ovvero quale soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi e delle attività connesse, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di 
interessi nei confronti degli investitori. 

1.1.15 Rischio di conflitto di interessi nel Mercato Secondario 

Si rappresenta che l’Emittente può rivestire il ruolo di controparte diretta nell’acquisto e nella vendita delle 
Obbligazioni sul MOT; si evidenzia, inoltre, che lo stesso può ricoprire il ruolo di intermediario e svolgere i 
servizi di investimento aventi ad oggetto le Obbligazioni, ivi inclusa la negoziazione in conto proprio, nel 
rispetto della vigente normativa primaria e secondaria.  

    FATTORI DI RISCHIO
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2. CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI 

Denominazione Obbligazioni «Serie Ordinaria n. 6 Tasso Fisso 5,00% 2011-2017» (il “Prestito”) 

Serie e Tranche 

 

Serie n. 1 

Tranche n. 1  

ISIN IT0004729452 

Valuta di denominazione Euro (“EUR”)  

Ammontare Totale L’importo nominale massimo complessivo del Prestito è pari a EUR 
300.000.000,00 (l’“Ammontare Totale”) ed è rappresentato da un massimo di 
n. 300.000 obbligazioni al portatore, di taglio non frazionabile (le 
“Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”), ciascuna del valore 
nominale di EUR 1.000 (il “Valore Nominale”). 

Destinatari dell’Offerta Non Applicabile 

Periodo di Offerta Non Applicabile 

Lotto Minimo  Non Applicabile 

Data di Emissione e Prezzo di 
Emissione 

Le Obbligazioni sono emesse in data 7 giugno 2011 (la “Data di Emissione”) 
al 100% del Valore Nominale, e cioè al prezzo di EUR 1.000 ciascuna (il 
“Prezzo di Emissione”). 

Data di Godimento Il godimento delle Obbligazioni decorre dal 7 giugno 2011 (la “Data di 
Godimento”). 

Data di Regolamento  Non Applicabile 

 

Data di Scadenza Il Prestito ha una durata di 6 (sei) anni e 6 (sei) mesi con scadenza 7 dicembre 
2017 (la “Data di Scadenza”). 

Rimborso a scadenza Il Prestito sarà integralmente rimborsato al Valore Nominale in un’unica 
soluzione alla Data di Scadenza.  

Tasso di Interesse  Tasso di interesse nominale annuo (il “Tasso di Interesse”):  

− 5,00% lordo;  

− 4,37% netto (1). 

 

Frequenza nel pagamento delle 
Cedole  

Le Cedole saranno corrisposte, posticipatamente, con frequenza annuale, ad 
eccezione della prima cedola fissa che sarà corrisposta alla scadenza del primo 
semestre, e, dunque, in occasione delle seguenti date: 7 dicembre 2011, 7 
dicembre 2012, 7 dicembre 2013, 7 dicembre 2014, 7 dicembre 2015, 7 
dicembre 2016 e 7 dicembre 2017 (le “Date di Pagamento” e ciascuna una 
“Data di Pagamento”). 

Per maggiori chiarimenti, si rinvia alla tabella di seguito riportata: 

 
(1) Si considera l’applicazione dell’imposta sostitutiva in base all’aliquota del 12,50% vigente alla data di pubblicazione delle presenti 
Condizioni Definitive in capo a certe categorie di investitori residenti in Italia. 
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Inizio 
periodo 

Cedolare 

Fine 
periodo 

Cedolare 

Data 
Pagamento 

Cedola 

 
Tasso 

Interesse 
annuo 
lordo 

 

Flussi 
lordi per 
Valore 

Nominale 

Flussi 
netti per 
Valore 

Nominale 

07/06/2011 
(incluso) 

07/12/2011 
(escluso) 

07/12/2011 5,00% € 25,00 € 21,87 

07/12/2011 
(incluso) 

07/12/2012 
(escluso) 

07/12/2012 5,00% € 50,00 € 43,75 

07/12/2012 
(incluso) 

07/12/2013 
(escluso) 

09/12/2013 5,00% € 50,00 € 43,75 

07/12/2013 
(incluso) 

07/12/2014 
(escluso) 

08/12/2014 5,00% € 50,00 € 43,75 

07/12/2014 
(incluso) 

07/12/2015 
(escluso) 

07/12/2015 5,00% € 50,00 € 43,75 

07/12/2015 
(incluso) 

07/12/2016 
(escluso) 

07/12/2016 5,00% € 50,00 € 43,75 

07/12/2016 
(incluso) 

07/12/2017 
(escluso) 

07/12/2017 5,00% € 50,00 € 43,75 
 

Convenzione di calcolo Ciascuna Cedola sarà calcolata e pagata secondo la convenzione di calcolo 
30/360, Following Business Day (Unadjusted basis). 

Convenzioni e calendario Si fa riferimento alla convenzione “Following Business Day” (Unadjusted 
basis). 
Ai fini del presente Prestito, per “Giorno Lavorativo” deve intendersi un 
giorno in cui il sistema TARGET (Trans-european Automated Real Time 
Gross Settlment Express Transfer) è operativo. 

Per “TARGET2”, si intende il sistema di regolamento lordo in tempo reale 
TARGET2–Banca d’Italia, componente del sistema di trasferimento espresso 
transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale TARGET2. 

Commissioni e oneri a carico del 
sottoscrittore 

Non Applicabile 

Mercati e negoziazione 

  

L’Emittente richiederà a Borsa Italiana S.p.A, una volta assolte le formalità 
previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei 
requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A., l’ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito sul Mercato 
Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT.  
Si rappresenta altresì che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di 
ammissibilità alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni che saranno emesse 
a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni 
(MOT) con provvedimento n. 4706 del 20 giugno 2006. 

L’Emittente non assume l’onere di controparte, non impegnandosi 
incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su 
iniziativa dell’investitore.  

In caso di ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico 
delle Obbligazioni (MOT), Banca Akros S.p.A., appartenente al Gruppo 
bancario Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. (Gruppo Bipiemme), assicurerà la 
liquidità delle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive, in 
conformità alla normativa primaria, secondaria e di Borsa Italiana tempo per 
tempo vigenti ed applicabili. 

  - 9 -



Dexia Crediop S.p.A.         

Soggetti Incaricati del 
Collocamento 

Non Applicabile 

Responsabile del Collocamento Non Applicabile 

Consulenti legati all’emissione 

 

Non Applicabile 

Accordi di sottoscrizione e di 
garanzia relativi alle Obbligazioni 

Non Applicabile 

Agente per il Calcolo  Dexia Crediop S.p.A., con sede legale in Via Venti Settembre 30, 00187 
Roma, opererà, in relazione al Prestito, quale agente per il calcolo per la 
determinazione della Cedola e le attività connesse (l’“Agente per il Calcolo”). 

L’Agente per il Calcolo opererà in buona fede, agendo con la diligenza del 
professionista, e attenendosi alla prevalente prassi di mercato. 

Regime fiscale 

 

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di 
pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive ed applicabile a talune categorie di investitori 
fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un’impresa 
commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia (gli “Investitori”).  

Gli Investitori sono comunque invitati a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale 
proprio dell’acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni. 

Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è 
applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 
1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l’imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di 
capitale sono determinati in base all’art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).  

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di 
capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, 
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle 
Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze 
sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 68 del TUIR e secondo le 
disposizioni di cui all’art. 5 e dei regimi opzionali di cui all’art. 6 (risparmio 
amministrato) e all’art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 
461, così come successivamente modificato. Non sono soggette ad 
imposizione le plusvalenze previste dall’art. 23, comma 1, lett. f/2 del TUIR, 
realizzate da soggetti non residenti. (2) 

 

3. METODO DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI - SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE 

Descrizione sintetica delle caratteristiche dei titoli e delle finalità dell’investimento 

Le Obbligazioni a Tasso Fisso - come descritte nei precedenti paragrafi delle presenti Condizioni Definitive - 
si rivolgono a quegli investitori che desiderano ottenere un rendimento costante per tutta la durata del loro 
investimento, anche in presenza di variazioni dei tassi di mercato beneficiando di flussi di interesse uniformi 
per tutti i periodi cedolari. In caso di vendita prima della scadenza, il valore dei titoli potrebbe essere 
influenzato dalle variazioni dei tassi d’interesse su mercati finanziari o del merito di credito dell’Emittente. 

In particolare, gli investitori che sottoscrivono il presente Prestito riceveranno un rendimento annuo lordo pari 
al 5,00% (4,37% al netto dell’effetto fiscale) del Valore Nominale. 
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Valore della componente obbligazionaria 

La componente obbligazionaria presente nelle Obbligazioni è rappresentata da un titolo obbligazionario che 
(i) da diritto all’investitore al rimborso integrale alla scadenza del capitale investito, e (ii) paga 
posticipatamente delle Cedole il cui importo su base annua è pari a 5,00% lordo (4,37% al netto dell’effetto 
fiscale(3)) del Valore Nominale. Il valore della componente obbligazionaria pura è calcolato attualizzando ai 
tassi di sconto di mercato del 27 maggio 2011 tutti i flussi di cassa futuri.  

Il valore della componente obbligazionaria pura è indicato nella Tabella 1 sottostante avente ad oggetto la 
scomposizione del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.  

Si evidenzia, inoltre, che tutti i valori indicati nella Tabella 1 sotto sono stati attribuiti sulla base della curva 
dei tassi swap di mercato alla data del 27 maggio 2011, prendendo a riferimento per ciascuna scadenza il 
corrispondente tasso swap di durata analoga a quella dei flussi considerati. Ai fini del calcolo della 
componente obbligazionaria, inoltre, la curva dei tassi swap citata risulta maggiorata da una componente di 
credit spread costante, rappresentando tale componente una misura realistica di premio per il rischio di 
credito dell’Emittente. 

 

Sulla base del valore della componente obbligazionaria pura, il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni può 
così essere scomposto secondo i valori attribuiti sulla base della curva dei tassi swap di mercato alla data del 
27 maggio 2011, prendendo a riferimento per ciascuna scadenza il corrispondente tasso di durata analoga a 
quella dei flussi considerati: 
Tabella 1 - Scomposizione del Prezzo di Emissione 

Valore della componente obbligazionaria pura 100% 

Netto ricavo per l’Emittente  100% 

Prezzo di Emissione  100% 

 

IL RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO LORDO MINIMO A SCADENZA È PARI AL 5,00% E IL 

RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO NETTO MINIMO È PARI AL 4,37%. 

4. ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 

Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza, in regime di capitalizzazione composta, è pari a 5,00% e il 
rendimento effettivo annuo netto, in regime di capitalizzazione composta, è pari a 4,37% (4). 

 

5.  COMPARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CON TITOLI NON STRUTTURATI DI SIMILARE SCADENZA 

La Tabella 2 sottostante illustra, a titolo meramente esemplificativo, una comparazione tra il rendimento 
assicurato da un BTP di similare scadenza a quella del Prestito ed il rendimento delle Obbligazioni, al lordo 
ed al netto dell’effetto fiscale (5) a scadenza. Alla data del 26 maggio 2011, il prezzo di tale BTP era pari a 
101,93.  

 

                                                                                                                                                                  

(2) Il testo descrive una sintesi del regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive ed applicabile a 
certe categorie di investitori residenti in Italia. 

(3) Si considera l’applicazione dell’imposta sostitutiva in base all’aliquota del 12,50% vigente alla data di pubblicazione delle presenti 
Condizioni Definitive in capo a certe categorie di investitori residenti in Italia. 

(4) Si considera l’applicazione dell’imposta sostitutiva in base all’aliquota del 12,50% vigente alla data di pubblicazione delle presenti 
Condizioni Definitive in capo a certe categorie di investitori residenti in Italia. 

(5) Si considera l’applicazione dell’imposta sostitutiva in base all’aliquota del 12,50% vigente alla data di pubblicazione delle presenti 
Condizioni Definitive in capo a certe categorie di investitori residenti in Italia. 
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Tabella 2 - Comparazione con BTP di similare scadenza 

 

BTP 4,50% 
01/02/2018 

(ISIN IT0004273493)  
(*) 

«SERIE ORDINARIA N. 6 TASSO FISSO 5,00% 2011-2017»  
(ISIN IT0004729452) 

Scadenza 01/02/2018 07/12/2017 

Rendimento annuo lordo  4,21% 5,00% 

Rendimento annuo netto  3,64% 4,37% 
(*) Dati al 26.05.2011, fonte: Bloomberg 

 

6. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’EMISSIONE 

L’emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata con delibera 
dell’Amministratore Delegato dell’Emittente in data 30/05/2011. 

 

7. REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA «DEXIA CREDIOP S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO» 

A fini di maggior completezza, si riporta qui di seguito il contenuto del Capitolo 8 della Nota Informativa 
avente ad oggetto il regolamento relativo al Programma «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso» 
(il “Regolamento”). Il Regolamento contiene i termini e le condizioni generali, ove applicabili, di ciascun 
Prestito emesso da DEXIA CREDIOP nell’ambito di detto Programma (ivi incluso quello oggetto delle 
presenti Condizioni Definitive) e deve essere letto ed interpretato congiuntamente con i termini e le 
condizioni specifici contenuti nelle presenti Condizioni Definitive. Detto Regolamento è parte integrante della 
Nota Informativa del Programma. 
Il Regolamento sarà quindi supplementato ed integrato dalle Condizioni Definitive del presente Prestito e, per 
quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.  

Le presenti Condizioni Definitive, dunque, potranno includere ulteriori termini e condizioni delle 
Obbligazioni, che, laddove fossero in contrasto con una o più disposizioni del Regolamento di seguito 
riportato, sostituiranno o modificheranno, a seconda dei casi, tale o tali disposizioni del presente Regolamento 
ai fini delle, e limitatamente alle, Obbligazioni della presente Prestito. 

 

* * * * * 

Articolo 1 
Importo e taglio delle 
Obbligazioni 

In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente indicherà nelle Condizioni 
Definitive l’ammontare nominale massimo complessivo del Prestito 
(l’“Ammontare Totale”), il numero totale massimo di Obbligazioni da emettersi 
a fronte di tale Prestito, nonché il valore nominale unitario delle Obbligazioni (il 
“Valore Nominale”) che potrà essere pari o superiore ad Euro 1.000 ovvero al 
corrispondente controvalore in una delle valute dei Paesi di Riferimento (come di 
seguito definiti). 

Per “Paesi di Riferimento” si intendono i seguenti paesi: Australia, Canada, 
Corea del Sud, Danimarca, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova 
Zelanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, 
Turchia, Ungheria. 
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In prossimità dell’inizio del Periodo di Offerta ovvero prima dell’ammissione a 
quotazione di ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive saranno rese 
pubbliche in forma elettronica sul sito internet dell’Emittente e, ove applicabile, 
sul sito del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i 
Incaricato/i del Collocamento. 

Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in 
ipotesi di successiva negoziazione. 

Articolo 2 
Prezzo di Emissione 

Il prezzo a cui saranno emesse le Obbligazioni (il “Prezzo di Emissione”), 
espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, sarà indicato 
nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.  

Articolo 3  
Emissione, Godimento e 
Durata 

La data di emissione delle Obbligazioni (la “Data di Emissione”), la durata di 
ciascun Prestito, la data a decorrere dalla quale le Obbligazioni inizieranno a 
maturare interessi (la “Data di Godimento”) nonché la data in cui le stesse 
saranno rimborsate (la “Data di Scadenza”), saranno indicate nelle Condizioni 
Definitive di ciascun Prestito. 

Articolo 4 
Rimborso  

Le Obbligazioni emesse di volta in volta in relazione a ciascun Prestito 
determineranno l’obbligo per l’Emittente di rimborsare a scadenza i portatori 
delle stesse (gli “Obbligazionisti” e, ciascuno, un “Obbligazionista”) il 100% 
del loro Valore Nominale. Le Obbligazioni saranno infatti rimborsate 
integralmente al loro Valore Nominale, in un’unica soluzione, alla relativa Data 
di Scadenza, così come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive di ciascun 
Prestito. 

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell’Emittente non sono 
subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di 
privilegio. Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l’Emittente 
verrà soddisfatto pari passu con gli altri crediti chirografari dell’Emittente. 

Articolo 5 
Rimborso anticipato 

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere 
rimborsate anticipatamente a decorrere da una certa Data di Pagamento, secondo 
una delle modalità in elenco, così come di volta in volta specificata nelle predette 
Condizioni Definitive: 

a) ad iniziativa dell’investitore; o 

b) ad iniziativa dell’Emittente.  

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni su richiesta dell’Obbligazionista non 
può avvenire prima del decorso di almeno 24 mesi dalla chiusura del Periodo di 
Offerta dell’ultima tranche ovvero dalla Data di Godimento. 

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell’Emittente non può 
avvenire prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del Periodo di 
Offerta dell’ultima tranche del Prestito ovvero dalla Data di Godimento. 
L’esercizio della predetta facoltà da parte dell’Emittente sarà comunicato agli 
Obbligazionisti mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito 
internet. 

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni sarà effettuato, in un’unica soluzione, 
integralmente al 100% del Valore Nominale delle stesse, senza alcuna deduzione 
di spese. 

Articolo 6 
Interessi 

Durante la vita di ciascun Prestito gli Obbligazionisti riceveranno il pagamento 
di cedole (le “Cedole” e, ciascuna, una “Cedola”), il cui importo sarà calcolato 
applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso (il “Tasso di 
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Interesse”), la cui entità è indicata su base lorda annuale nelle Condizioni 
Definitive del Prestito. 

Le Cedole saranno corrisposte, posticipatamente, alle relative date di pagamento 
(le “Date di Pagamento” e ciascuna una “Data di Pagamento”) con frequenza 
trimestrale, semestrale o annuale ovvero secondo quanto indicato nelle 
Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla rispettiva Data di Scadenza 
ovvero, in caso di rimborso anticipato, alla data stabilita per quest’ultimo. 

Articolo 7 
Commissioni ed oneri 

L’ammontare delle eventuali commissioni (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, commissioni di collocamento e/o costo di strutturazione e/o 
commissione di garanzia di sottoscrizione-collocamento), espresse in termini 
percentuali sul Valore Nominale delle Obbligazioni collocate, sarà indicato nelle 
Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

Articolo 8 
Forma di circolazione  

Le Obbligazioni relative a ciascun Prestito, rappresentate da titoli al portatore, 
saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A., con sede legale ed operativa in 
Via Mantegna 6, 20154 Milano (“Monte Titoli”), ed assoggettate al regime di 
dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ed del 
Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della CONSOB recante la 
disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di 
garanzia e delle relative società di gestione emanato con provvedimento del 22 
febbraio 2008, così come successivamente modificati ed integrati. 
Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di 
dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Obbligazioni e 
l’esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli 
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. 

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli 
rappresentativi delle Obbligazioni.  

E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 85 
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed 
integrato (il “Testo Unico della Finanza” o, brevemente, “TUF”) e all’art. 31, 
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. 

Articolo 9 
Servizio del Prestito 

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il 
tramite di Monte Titoli e degli intermediari ad essa aderenti. 

Qualora il giorno di pagamento del capitale e/o degli interessi coincida con un 
giorno non lavorativo secondo il calendario di volta in volta adottato, si farà 
riferimento alla convenzione, al calendario ed alla convenzione di calcolo di 
volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

Articolo 10 
Regime fiscale 

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle 
quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni. 

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sarà di volta in volta indicata una 
sintesi del regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni 
Definitive ed applicabile alle Obbligazioni. 

Articolo 11 
Termini di prescrizione  

I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza 
delle relative Cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data 
in cui il Prestito è divenuto rimborsabile. 

Articolo 12 
Mercati e Negoziazione 

L’Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa 
vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti dal vigente Regolamento 
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dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere 
alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l’ammissione alla quotazione ufficiale del 
Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) 
segmento DomesticMOT. 

L’Emittente si riserva altresì la facoltà di richiedere la trattazione delle 
Obbligazioni relative ai singoli Prestiti su uno o più Sistemi Multilaterali di 
Negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF), Internalizzatori Sistematici 
e/o strutture di negoziazione equivalenti, le cui attività sono soggette agli 
adempimenti di cui agli artt. 77-bis e ss. del TUF e artt. 19 e ss. del Titolo III del 
Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 (il 
“Regolamento Mercati”), così come successivamente modificati ed integrati 
(ovvero alla normativa di volta in volta vigente in materia). I prezzi di acquisto e/o 
di vendita delle Obbligazioni saranno, pertanto, conoscibili secondo le regole 
proprie del sistema operativo presso cui le Obbligazioni risultano essere trattate. 
L’Emittente non assume l’onere di controparte, non impegnandosi 
incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su 
iniziativa dell’investitore. L’Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare, 
per il tramite del Responsabile del Collocamento e/o del/i Soggetto/i 
Collocatore/i e/o di altri intermediari autorizzati/abilitati, le Obbligazioni 
dall’investitore; in tale eventualità, le modalità e condizioni del riacquisto 
verranno specificate nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito. 

Per ciascun Prestito, sarà indicato nelle Condizioni Definitive la circostanza che 
l’Emittente, ovvero taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, si siano 
impegnati a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle 
Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le 
condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato. Sarà parimenti 
indicato, in caso contrario, l’assenza di soggetti che si siano assunti il fermo 
impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.  

Articolo 13 
Garanzie 

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal 
patrimonio dell’Emittente.  
Le Obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi né del 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, né del Fondo Nazionale di Garanzia. 

Articolo 14 
Legge applicabile e foro 
competente 

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia 
connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente 
Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, ove il 
portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 3 e 33 del D.lgs. 6 settembre 2005, 206 (il “Codice del 
Consumo”), e successive modifiche ed integrazioni, il foro di residenza o 
domicilio elettivo di quest’ultimo. 

Articolo 15 
Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni dell’Emittente rivolte agli Obbligazionisti saranno 
effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso da 
pubblicarsi sul proprio sito internet (www.dexia-crediop.it). 

Le comunicazioni rivolte all’Emittente da parte degli Obbligazionisti dovranno 
essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta 
di ritorno, alla sede legale dell’Emittente all’indirizzo di seguito specificato:  

Dexia Crediop S.p.A., Via Venti Settembre 30, 00187 Roma, all’attenzione 
dell’Ufficio: Compliance.   

Articolo 16 Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sarà indicato l’agente per il 
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Agente per il Calcolo  calcolo (l’“Agente per il Calcolo”) nominato dall’Emittente ai fini della 
determinazione delle Cedole e delle connesse attività. L’Agente per il Calcolo 
potrà coincidere con l’Emittente. 

L’Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel 
corso della durata del Prestito, l’Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle 
Condizioni Definitive con un diverso Agente per il calcolo, previa 
comunicazione da parte dell’Emittente stesso agli obbligazionisti. 

L’Agente per il Calcolo, nell’esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi del 
Regolamento, procederà secondo propria ragionevole discrezione e in buona 
fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s’intenderanno 
pienamente vincolanti nei confronti dell’Emittente e degli obbligazionisti, salva 
l’ipotesi di manifesta iniquità od erroneità. 

L’Emittente, laddove l’Agente per il Calcolo sia un soggetto diverso 
dall’Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività 
connesse al Prestito svolte dall’Agente per il Calcolo e, in particolare, con 
riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite 
dall’Agente per il Calcolo in relazione all’attività da questi svolta ai sensi del 
Prestito. 

Articolo 17 
Modifiche al 
Regolamento e alle 
Condizioni Definitive 

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente può 
apportare al presente Regolamento del Programma e alle specifiche Condizioni 
Definitive le modifiche che l’Emittente ritenga necessarie, ovvero anche solo 
opportune, al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel 
testo ovvero al fine di integrare il medesimo nell’eventualità di ammissione a 
quotazione delle Obbligazioni, a condizione che esse non pregiudichino i diritti e 
gli interessi degli Obbligazionisti. 
Mediante l’acquisto o la sottoscrizione di qualunque Obbligazione, ciascun 
portatore delle Obbligazioni accetterà specificatamente ed incondizionatamente 
la previsione di cui al presente Articolo 17. 

Articolo 18  
Varie 

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di 
tutti i termini e condizioni generali di cui al presente Regolamento e della Nota 
Informativa nonché di tutti i termini e condizioni integrativi contenuti nelle 
Condizioni Definitive del Prestito e negli eventuali ulteriori supplementi e/o 
avvisi integrativi. Per quanto non espressamente previsto dal presente 
Regolamento si applicano le norme di legge. 
Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero 
coinvolgimento di organizzazioni eventualmente già esistenti) per rappresentare 
gli interessi degli Obbligazionisti. 

 

 

* * * * * 

Dexia Crediop S.p.A. 
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