
 

 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
DEXIA CREDIOP: Un altro passo per la realizzazione del piano di 
ristrutturazione di Dexia.  
 
La Commissione Europea approva l’accordo tra gli Stati belga, francese 
e lussemburghese sulla garanzia temporanea.  
 
 
 
La Commissione Europea ha dato la sua approvazione all’accordo intervenuto tra gli 
Stati belga, francese e lussemburghese sul progetto di garanzia temporanea 
concesso a Dexia SA e Dexia Crédit Local.  
 
La garanzia temporanea costituisce per i tre Stati il primo passo verso il loro impegno 
di concedere a Dexia 90 miliardi di euro di garanzia sottoposta all’approvazione 
finale della Commissione Europea. I tre Stati hanno già implementato nelle normative 
nazionali tutte le misure necessarie per tale concessione. 
 
Su richiesta degli Stati, la Commissione ha approvato un accordo temporaneo che 
permetta alle entità garantite di raccogliere fondi fino a un massimo di 45 miliardi di 
euro, tramite finanziamento con scadenza fino a tre anni. 
 
La garanzia temporanea di 45 miliardi di euro (60,5% per il Belgio, 36,5% per la 
Francia e 3% per il Lussemburgo) e di durata limitata fino al 31 maggio 2012, 
permetterà ai tre stati di sostenere il Gruppo, fornendo il supporto necessario per 
proseguire la realizzazione del piano di ristrutturazione annunciato lo scorso ottobre.  
 
Tale piano prevede inoltre: 
- L’acquisto da parte dello Stato belga del 100% di Dexia Bank Belgium, 

perfezionato lo scorso 20 ottobre; 
- La vendita di Dexia BIL; l’annuncio dell’accordo, 90% a Precision Capital (gruppo 

di investitori del Qatar) e 10% al Gran Ducato del Lussemburgo, è stato diffuso il 
20 dicembre u.s. L’operazione è sottoposta all’approvazione della Commissione 
Europea; 

- L'acquisto da parte di Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) e della Banque 
Postale rispettivamente del 65% e del 5% delle azioni di Dexia Municipal Agency. 
Verrà creata una joint venture detenuta da Caisse des Dépôts et Consignations 
(per il 65%) e dalla Banque Postale (per il 35%). Tale joint venture sarà dedicata 
alla progettazione e all'emissione di prestiti per le autorità locali francesi, 
rifinanziata attraverso Dexia Municipal Agency. L'accordo di negoziazione è stato 
approvato il 20 ottobre u.s. e sarà sottoposto all'approvazione della Commissione 
Europea. 

 



 

L’approvazione di tale garanzia, annunciata il 21 dicembre u.s., rappresenta pertanto 
un ulteriore e importante passo per la realizzazione del piano globale di 
ristrutturazione del Gruppo Dexia. 
 
All’interno di questo piano Dexia Crediop resta, a tutti gli effetti, una controllata di 
Dexia Crédit Local. 
 
 
 
 
Roma, 29 dicembre 2011 
 
 
 
 
 
Dexia Crediop è la banca nata nel 1919 come Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche 
con l’obiettivo di indirizzare il risparmio nazionale al finanziamento delle opere pubbliche e 
delle infrastrutture per lo sviluppo del Paese. Da oltre novant’anni Dexia Crediop è il punto di 
riferimento in Italia per le Amministrazioni Pubbliche Centrali e Territoriali e per gli enti e le 
aziende da esse direttamente dipendenti, per le società che gestiscono i servizi pubblici locali 
e per le imprese che investono in Italia nelle infrastrutture energetiche e di trasporto.  Dexia 
Crediop è controllata al 70% dalla banca franco-belga Dexia e partecipata dalla Banca 
Popolare di Milano, dal Banco Popolare e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna con una 
quota del 10% ciascuna. 
 
 
 


