








CASAFORTE S.R.L. 
Società costituita ai sensi della Legge 130/1999 

dicembre). Pertanto, coloro che dovessero risultare Portatori dei Titoli per effetto di registrazioni 

compiute successivamente alla predetta data non saranno legittimati né alla partecipazione 

all'Assemblea, né all'esercizio del diritto di voto. Entro le ore 11 :00 del giorno precedente la data prevista 

per l'Assemblea (ossia entro le ore 11:00 dell'11 dicembre 2018), gli Intermediari dovranno notificare 

all'Emittente, tramite l'Agente dei Pagamenti, i Certificati di Voto rilasciati ai Portatori dei Titoli tramite il 

seguente indirizzo e-mail: milan_bp2s_tmg@bnpparibas.com. 

Gli Intermediari possono richiedere informazioni all'Agente dei Pagamenti in relazione al rilascio dei 

Certificati di Voto al seguente indirizzo e-mail: milan,_bp2s_tmg@bnpparibas.com. 

Facoltà di esercizio del voto per delega 

Ogni Portatore dei Titoli può esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea anche tramite 

rappresentante da lui stesso prescelto cui abbia rilasciato valida delega scritta. Tale delega può essere 

rilasciata anche contestualmente alla richiesta di Certificato di Voto all'Intermediario. 

Ai sensi dell'Articolo 14 dello statuto dell'Emittente, la rappresentanza non può essere conferita né ai 

membri degli organi amministrativi o di controllo dell'Emittente, né alle società da essa controllate o ai 

membri degli organi di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare più 

di venti Portatori dei Titoli. 

Quorum 

Ai sensi dell'Articolo 13.2 del Regolamento dei Titoli (Costituzione dell'Assemblea e validità delle 

deliberaziom), l'Assemblea si considera validamente costituita (i) in prima convocazione, con l'intervento 

di tanti Portatori dei Titoli che rappresentino più della metà dell'ammontare in linea capitale dei Titoli 

emessi e non estinti di tutte le classi e (ii) in seconda convocazione, con la presenza di tanti Portatori dei 

Titoli che rappresentino oltre un terzo dell'ammontare in linea capitale dei Titoli emessi e non estinti di 

ciascuna classe di Titoli. 

Ai sensi dello stesso articolo, la delibera si considera approvata, sia in prima sia in seconda 

convocazione, con il voto favorevole di tanti Portatori dei Titoli che rappresentano più del cinquanta 

percento dell'ammontare in linea capitale dei Titoli emessi e non estinti di ciascuna classe di Titoli. 

DOCUMENTI DISPONIBILI PER CONSULTAZIONE 

Copia del Regolamento dei Titoli, dei Documenti dell'Operazione e dei Documenti del Consorzio e del 

Finanziamento sono disponibili presso la sede legale dell'Emittente in via Eleonora Duse 53, Roma. 

DIRITTI DEL RAPPRESENTANTE COMUNE 

Ai sensi del Regolamento dei Titoli e della Convenzione tra Creditori, il Rappresentante Comune è stato 

nominato quale mandatario dei Portatori dei Titoli ai fini dell'esercizio - in loro nome e per loro conto - 

dei diritti, poteri e facoltà spettanti agli stessi ai sensi dei Documenti dell'Operazione. Pertanto, il 

Rappresentante Comune, nell'interesse dei Portatori dei Titoli, ha diritto di assistere all'Assemblea e 

deve provvedere all'esecuzione della delibera eventualmente approvata. 

Ai sensi del Regolamento dei Titoli e della Convenzione tra Creditori, il Rappresentante Comune ha 

diritto a essere tenuto indenne e manlevato da qualsiasi costo, onere, tassa, imposta o spesa 

direttamente o indirettamente sostenuta in relazione all'Assemblea, purché debitamente documentata. 

Sede Sociale in Roma (RM), Via Eleonora Duse, n. 53- Capitale sociale Euro I 00.000, i.v. - Socio Unico 

Registro delle Imprese di Roma n. 03670580285 - Codice Fiscale e P.IVA 03670580285 

Iscritta nell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso Banca d'Italia al numero 32612.4 

5 



CASAFORTE S.R.L. 
Società costituita ai sensi della Legge 130/1999 

 AVVISO DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento dei Titoli, l'Emittente darà notizia dei risultati della 

votazione dell'Assemblea mediante (i) pubblicazione sul sito internet del Gestore dei Crediti 

www.gruppomps.it, e (ii) diffusione tramite i sistemi di Monte Titoli S.p.A.

LEGGE APPLICABILE

Il presente Avviso e qualsiasi obbligazione non contrattuale derivante dalla stessa sono regolati e 

devono essere interpretati ai sensi della legge italiana. 

Il presente Avviso viene pubblicato da Casaforte S.r.l. ai sensi del Regolamento dei Titoli contenuto, tra 

l'altro, nel Prospetto. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

EMITTENTE 

Casaforte S.r.l. 

Via Eleonora Duse, 53 

00197 - Roma 

Italia 

E-mail: casafortesrl@legalmail.it

RAPPRESENTANTE COMUNE 

KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. 

Via Vittor Pisani 27 

20124 - Milano 

Italia 

E-mail: iT-FM-CaSaFoRTe@KPMG.it / cfiasconaro@kpmg.it / eLauria@kpmg.it
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