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Cassa Depositi e Prestiti

Comunicato del 30/01/2010

Titolo del provvedimento:
Mancata  conversione  del  decreto-legge   23   settembre   2009,   n.   168,
recante:  "Disposizioni  urgenti  in   materia   di   acconti   di   imposta,
nonche' di trasferimenti erariali ai comuni.".                               
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25/01/2010)

                                 art. 1
Avviso  di   emissione   di  nuove  serie di  buoni fruttiferi  postali e
variazione tassi interesse su libretti di risparmio postale              

Testo: in vigore dal 30/01/2010
    Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze         
del  6  ottobre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della         
Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende  noto  che  la  Cassa         
depositi e prestiti societa' per azioni (CDP S.p.A.), a  partire  dal         
1  febbraio 2010, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi         
postali contraddistinte con le  sigle  "B64",  "16K",  "D02",  "I49",         
"M44" e "P29".                                                                
    Nei locali aperti al pubblico di Poste  italiane  S.p.A.  sono  a         
disposizione i fogli informativi contenenti  informazioni  analitiche         
sull'Emittente, sul  Collocatore,  sulle  caratteristiche  economiche         
dell'investimento   e   sulle   principali   clausole    contrattuali         
(Regolamento   del   prestito),    nonche'    sui    rischi    tipici         
dell'operazione.                                                              
    Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle  serie         
"B64",  "16K",  "D02",  "I49",  "M44"   e   "P29"   non   sono   piu'         
sottoscrivibili i buoni delle serie  "B63",  "16J  ",  "D01",  "I48",         
"M43" e "P28".                                                                
    Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali         
e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.                        
    Ai sensi dell'art. 9, commi 3  e  4,  del  decreto  del  Ministro         
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si  rende  noto  ai         
titolari dei libretti di risparmio postale che dal 1  febbraio 2010 i         
tassi di interesse offerti sui libretti  di  risparmio  postale  sono         
stabiliti nella misura del:                                                   
      0,50 per cento  lordo  in  ragione  di  anno  sui  libretti  di         
risparmio postale nominativi ordinari  appartenenti  alla  classe  di         
rendimento "Giallo";                                                          
      1,00 per cento  lordo  in  ragione  di  anno  sui  libretti  di         
risparmio postale nominativi ordinari  appartenenti  alla  classe  di         
rendimento "Oro";                                                             
      1,15 per cento lordo in ragione di anno sui libretti nominativi         
speciali intestati a minori di eta';                                          
      0,50 per cento  lordo  in  ragione  di  anno  sui  libretti  al         
portatore;                                                                    
      0,50  per  cento  lordo  in  ragione  di  anno   sui   depositi         
giudiziari.                                                                   
    Entro quindici giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente         
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,  il  sottoscrittore         
ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e  di  ottenere,         
in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni         
precedentemente praticate.                                                    
    Nei locali aperti al pubblico di Poste  italiane  S.p.A.  sono  a         
disposizione fogli  informativi  contenenti  informazioni  analitiche         
sull'Emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche specifiche  di         
ogni tipologia di libretto e sulle principali clausole  contrattuali,         
nonche' sui rischi tipici dell'operazione.                                    
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    Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali         
e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.                        
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