
 

 
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
DEXIA CREDIOP: la Commissione Europea estende l’autorizzazione a generare 
nuovi attivi fino al 28 giugno 2014. 
 
La Commissione Europea ha dato riscontro positivo alla domanda degli Stati belga, 
francese e lussemburghese di estendere fino al 28 giugno 2014 l’autorizzazione che 
consente a Dexia Crediop la possibilità di generare nuovi attivi destinati alla clientela 
esistente. 
 
Tale decisione fa seguito a quanto riportato nel comunicato stampa del 17 gennaio 
2013 relativo alla decisione della Commissione Europea del 28 dicembre 2012 che, 
nell’ambito del piano di risoluzione ordinata del Gruppo Dexia, aveva autorizzato 
Dexia Crediop a generare nuovi attivi destinati alla clientela esistente per un importo 
massimo di Euro 200 milioni fino al 28 dicembre 2013. 
 
La Commissione Europea ha esteso fino al 28 giugno 2014 tale autorizzazione a 
Dexia Crediop nel limite già autorizzato il 28 dicembre 2012, al fine di agevolare il 
processo dell'eventuale cessione della partecipazione detenuta dal gruppo Dexia in 
Dexia Crediop. 
 
Tutti gli altri termini della decisione della Commissione Europea del 28 dicembre 
2012 restano invariati. 
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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 uno degli interlocutori in Italia delle 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% da Dexia Crédit Local che fa parte del gruppo Dexia e partecipata dalla Banca 
Popolare di Milano, dal Banco Popolare e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna con una quota del 10% ciascuna. 
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