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VERBALE DI ASSEMBLEA

dei portatori dei Titoli

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di  dicembre alle ore 11:00

In Roma,  via Marche 1-3,

A richiesta dell’infradetto Amministratore Unico della società “CASAFORTE S.R.L.”

(l'"Emittente" o "Casaforte"), con sede in ROMA (RM) in Via Eleonora Duse, 53 con

capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato per Euro 100.000,00, iscritta nel Registro

Imprese della CCIAA di Roma al numero, anche di codice fiscale, partita IVA 03670580285

iscritta all'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia al n. 32612.4 io sottoscritto

Avv. Elio Bergamo, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra, alla detta ora e giorno, onde assistere,

elevandone verbale.

E' presente il dott. Franco Marini nato a Roma (RM) il 20 gennaio 1949, (C.F.

MRNFNC49A20H501U), domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, nella sua

qualità di Amministratore unico della società medesima.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la Presidenza della

riunione a norma del Regolamento di emissione e dà atto:

- che la presente Assemblea è stata convocata a norma di Regolamento  in questo luogo ora e

giorno mediante avviso pubblicato in data 20 novembre 2018 (l"Avviso") ai sensi dell'articolo

14 del Regolamento dei Titoli (Comunicazioni) mediante pubblicazione su un quotidiano a

diffusione nazionale, pubblicazione sul sito internet del Gestore dei Crediti e registrazione sul

sistema di Monte Titoli S.p.A.;

- che dei seguenti titoli - tutti emessi da Casaforte srl - per:

--- Euro 1.536.640.000,00 di titoli di classe A asset-backed a tasso fisso del 3,00% fino al 30

giugno 2012 e successivamente a tasso variabile con scadenza finale 30 giugno 2040 (ISIN

Code: IT0004644636) (i "Titoli di Classe A");

--- Euro 130.000.000,00 di titoli di classe B asset-backed a tasso fisso e capitale incrementale

fino a Euro 235.000.000 con scadenza finale al 30 giugno 2040

(ISIN Code: IT0004644644) (i "Titoli di Classe B")

--- Euro 3.000.000 Titoli di Classe Z asset-backed a premio variabile con scadenza finale al

30 giugno 2040 (ISIN Code: IT0004644677) (i "Titoli di Classe Z"),

(collettivamente, i "Titoli")

è presente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., titolare del 97,651% dei Titoli di Classe A

complessivamente emessi dall’Emittente, del 99,808% dei Titoli di Classe B complessivamente

emessi dall’Emittente nonché del 100% dei Titoli di Classe Z, rappresentato dal dott. Sergio

Auristo nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 14 settembre 1977 (C.F.

RSTSRG77P14H892T), in qualità di procuratore, avendo fatto richiesta di rilascio dei relativi

certificati di voto ai fini della partecipazione alla presente assemblea, nei termini previsti

dall'avviso di convocazione.

Nessun altro Portatore dei Titoli ad oggi ha fatto richiesta di rilascio del certificato di voto.

Dichiara inoltra che sono altresì presenti:

la Dott.ssa Elisabetta Lauria, in qualità di rappresentante di KPMG Fides Servizi di(a)

Amministrazione S.p.A., il Rappresentante Comune;

l'Avvocato Giulia Arenaccio, in qualità di consulente legale del Rappresentante Comune;(b)

Il Presidente sulla base dei certificati di voto notificati all'Emittente dagli intermediari
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autorizzati per il tramite dell'Agente dei Pagamenti e messi a disposizione degli Intervenuti, ai

sensi dell'articolo 13.1 del Regolamento dei Titoli (Assemblea dei Portatori dei Titoli),  accerta che i

Portatori dei Titoli che si devono considerare presenti e che hanno diritto di voto alla presente

Assemblea sono quelli indicati nella lista di cui all'Allegato 2 al presente verbale, rappresentati

dai soggetti sopra indicati  (Intervenuti) e che essendo presenti Portatori dei Titoli che

rappresentano più della metà dell'ammontare in linea capitale dei Titoli emessi e non estinti di

tutte le Classi, ai sensi dell'articolo 13.2 del Regolamento dei Titoli (Costituzione dell'Assemblea e

validità delle deliberazioni), l’Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

approvazione e autorizzazione delle modifiche al Regolamento dei Titoli, ai Documenti1)

dell’Operazione (ivi incluso il Contratto di Finanziamento) e ai Documenti del

Consorzio e del Finanziamento (ivi inclusi, il contratto di finanziamento indicizzato

all’inflazione e garantito, stipulato tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Banca

MPS" o "BMPS") e Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari S.C.p.A. ("Perimetro"),

in forza del quale BMPS ha messo a disposizione di Perimetro un finanziamento

indicizzato all’inflazione dell’importo in linea capitale di Euro 1.000.000.000,00 (il

"Contratto di Finanziamento Indicizzato") e il contratto di deposito irregolare (il

"Contratto di Deposito") tra BMPS, per il tramite della propria filiale di Londra, e

Perimetro, in forza del quale Perimetro ha depositato il suddetto importo di Euro

1.000.000.000,00 presso la filiale di Londra di BMPS e quest’ultima, a fronte del

deposito, si è impegnata a riconoscere a Perimetro su base semestrale ed in via

anticipata un tasso di interesse annuale determinato applicando la formula di cui al

medesimo Contratto di Deposito), necessarie e/o opportune al fine di consentire, tra

l’altro, la ristrutturazione dell'operazione di cartolarizzazione realizzata dall'Emittente

con l'emissione dei Titoli (la "Cartolarizzazione"), ivi incluso lo smontaggio della

stessa, nell’ambito della più generale ristrutturazione dell’operazione "Chianti Classico",

tra cui:

modifiche al Contratto di Finanziamento per consentire al Debitore di(i)

rimborsare integralmente in qualunque momento a seguito del

perfezionamento della fusione di cui al successivo punto (iv), in via anticipata

e su base volontaria, il Finanziamento;

l’inserimento di una previsione di rimborso anticipato obbligatorio dei Titoli(ii)

nell’ipotesi di rimborso anticipato volontario integrale del Contratto di

Finanziamento;

la rimozione di alcuni vincoli contrattuali funzionali a consentire la chiusura(iii)

della filiale di Londra di Banca MPS, prevista nell’ambito di un impegno

assunto da Banca MPS nei confronti della Commissione Europea –

Direzione Generale per la Concorrenza, al fine di realizzare il trasferimento

presso una filiale italiana di Banca MPS dei rapporti in essere con l’Emittente

e Perimetro e connessi alla Cartolarizzazione, nonché al Contratto di

Finanziamento Indicizzato e al Contratto di Deposito sopra sinteticamente

descritti;

autorizzazione alla fusione per incorporazione di Perimetro (se del caso(iv)

previa trasformazione della stessa in società per azioni e/o acquisto da parte

di Banca MPS della totalità delle partecipazioni) in Banca MPS e la rimozione

dei relativi vincoli contrattuali gravanti su Perimetro a seguito del

perfezionamento della fusione medesima;

ogni altra modifica connessa e/o che sia conseguenza delle modifiche sopra(v)

indicate e/o comunque necessaria al fine di implementare quanto precede e,

in ogni caso, consentire la ristrutturazione della Cartolarizzazione, ivi incluso
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lo smontaggio della stessa, nell’ambito della più generale ristrutturazione

dell’operazione "Chianti Classico",

(collettivamente, le "Modifiche");

approvazione e autorizzazione di qualsiasi attività connessa e/o strumentale2)

all’implementazione delle Modifiche e di quanto precede e, in ogni caso, della

ristrutturazione della Cartolarizzazione, ivi incluso lo smontaggio della stessa,

nell’ambito della più generale ristrutturazione dell’operazione "Chianti Classico", incluse

eventuali rinunce a previsioni contrattuali, cancellazione e/o conferma e/o

ricostituzione, anche con diverse forme tecniche, delle garanzie costituite nell'ambito

della Cartolarizzazione e della più generale operazione "Chianti Classico";

approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione di una scrittura modificativa3)

sostanzialmente nella forma della bozza di cui all'Allegato 1 al presente verbale e

consultabile sul sito internet del Gestore dei Crediti www.gruppomps.it (la "Scrittura

Modificativa") al fine di implementare le Modifiche e quanto indicato nei precedenti

punti all'ordine del giorno, e di eventuali ulteriori atti collegati, connessi e/o

conseguenti e/o che comunque si rendessero necessari e/o opportuni al fine di

consentire la realizzazione della ristrutturazione della Cartolarizzazione, ivi incluso lo

smontaggio della stessa, nell’ambito della più generale ristrutturazione dell’operazione

"Chianti Classico";

approvare, autorizzare e dare istruzioni al Rappresentante Comune al fine di:4)

dare il proprio consenso all’Emittente – anche ai sensi degli Articoli 5.1 e 5.2(i)

del Regolamento dei Titoli e dell'Articolo 5 della Convenzione tra i Creditori

– per l'implementazione delle Modifiche e per la piena esecuzione di tutto

quanto sopra indicato, in particolare per la sottoscrizione, il compimento e il

perfezionamento della Scrittura Modificativa, di tutti gli atti collegati,

connessi e/o conseguenti e/o che comunque si rendessero necessari e/o

opportuni, e/o istituire e svincolare conti vincolati nonché porre in essere,

nel rispetto delle norme vigenti, quant’altro occorra per la piena e positiva

conclusione della ristrutturazione complessiva della Cartolarizzazione, ivi

incluso lo smontaggio della stessa, nell’ambito della più generale

ristrutturazione dell’operazione "Chianti Classico", apportando

all’occorrenza, alla documentazione sopra indicata, quelle modifiche e/o

integrazioni che si rendessero necessarie o anche solo opportune o che

fossero richieste dalle competenti autorità al fine di pervenire al rimborso

anticipato dei Titoli - secondo le modalità indicate nella Scrittura Modificativa

- e più in generale alla ristrutturazione complessiva della Cartolarizzazione, ivi

incluso lo smontaggio della stessa, nell’ambito della più generale

ristrutturazione dell’operazione "Chianti Classico";

esercitare ogni più ampia facoltà e potere ai sensi dei Documenti(ii)

dell’Operazione per l'implementazione delle Modifiche e per la piena

esecuzione di tutto quanto sopra indicato, nonché per porre in essere, nel

rispetto delle norme vigenti, quant’altro occorra per la piena e positiva

conclusione della ristrutturazione complessiva della Cartolarizzazione, ivi

incluso lo smontaggio della stessa, nell’ambito della più generale

ristrutturazione dell’operazione "Chianti Classico";

esonerare, escludere e sollevare da qualsiasi responsabilità e manlevare da qualsiasi5)

perdita, costo, danno e/o azione (i) il Rappresentante Comune, in relazione

all'implementazione di quanto deliberato con la presente Assemblea, e (ii) l'Emittente,

per aver agito sulla base del consenso del Rappresentante Comune e in conformità alle

sue istruzioni, fatta salva l'ipotesi di dolo o colpa grave degli stessi.
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Aperta la discussione sull'ordine del giorno il Presidente ricorda che l’Assemblea è stata

convocata dall’Emittente su richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in qualità di

titolare, alla data della presentazione della relativa richiesta, del 91,752% dei Titoli di Classe A

complessivamente emessi dall’Emittente, del 91,577% dei Titoli di Classe B complessivamente

emessi dall’Emittente nonché del 100% dei Titoli di Classe Z.

In particolare, a seguito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”)

promossa, ai sensi dell’articolo 102 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come

successivamente modificato e integrato, e delle applicabili disposizioni di attuazione, da Banca

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sui Titoli di Classe A e sui Titoli di Classe B, la richiesta di

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è finalizzata a consentire la ristrutturazione complessiva

della cartolarizzazione “Casaforte” realizzata dall’Emittente mediante l’emissione in data 22

dicembre 2010 dei Titoli di Classe A, dei Titoli di Classe B e dei Titoli di Classe Z, ivi incluso lo

smontaggio della stessa, e più in generale dell’operazione “Chianti Classico” (l’“Operazione”).

Come noto anche sulla base del documento di offerta relativo all’Offerta, l’Operazione

risponde alla primaria esigenza di (i) rispettare gli impegni assunti da Banca Monte dei Paschi di

Siena S.p.A. e previsti ai sensi del cd. “Piano di Ristrutturazione 2017-2021”, approvato dal

consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 26 giugno 2017

e successivamente approvato dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la

Concorrenza (European Commission - DG Competition) in data 4 luglio 2017, tra cui si

segnalano, in particolare, il commitment n. 15 e n. 17, in forza dei quali è previsto che (a)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. chiuda talune filiali estere, tra cui la filiale di Londra

presso la quale Casaforte e Perimetro hanno in essere rapporti connessi alla Cartolarizzazione

nonché al Contratto di Finanziamento Indicizzato e al Contratto di Deposito; (b) Perimetro e i

fondi immobiliari chiusi di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (i.e. Perimetro) siano

smobilizzati; e (c) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. proceda alla cessione di una parte del

Patrimonio Immobiliare, attualmente detenuto da Perimetro, entro la fine dell’anno solare

2021; (ii) gestire con maggiore flessibilità il Patrimonio Immobiliare relativo alla

Cartolarizzazione, attualmente detenuto da Perimetro, attraverso il consolidamento dei processi

e delle attività in capo alle funzioni della capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; e

(iii) ridurre il numero delle entità societarie coinvolte nell’Operazione anche al fine di governare

più efficacemente i processi amministrativi e decisionali connessi alla Cartolarizzazione.

Aperta e terminata la discussione sull'ordine del giorno il Presidente procede alla votazione dei

punti all'ordine del giorno.

Prima di effettuare la votazione, il Presidente ricorda agli Intervenuti che possono votare a

favore o contro i punti all'ordine del giorno ovvero astenersi dall'esprimere il loro voto. Il voto

a favore o contro dovrà essere espresso per alzata di mano.

Si procede alla votazione per alzata di mano. Il Presidente accerta che il risultato delle votazioni

è il seguente:

Portatore dei

Titoli
Classe di Titoli

Ammontare

(Euro)

Percentuale

(%)
Voto

BANCA

MONTE DEI

CLASSE A 1.500.542.000 97,651 A FAVORE
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PASCHI SIENA

S.P.A.

BANCA

MONTE DEI

PASCHI SIENA

S.P.A.

CLASSE B 129.750.000 99,808 A FAVORE

BANCA

MONTE DEI

PASCHI SIENA

S.P.A.

CLASSE C 3.000.000 100 A FAVORE

Pertanto, avendo votato a favore dei punti all'ordine del giorno Portatori dei Titoli titolari di

più della metà dell'ammontare in linea capitale dei Titoli rappresentati in Assemblea, ai sensi

dell'articolo 13.2 del Regolamento dei Titoli (Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni),

l’Assemblea

DELIBERA

di approvare e autorizzare le modifiche al Regolamento dei Titoli, ai Documenti1)

dell’Operazione (ivi incluso il Contratto di Finanziamento) e ai Documenti del

Consorzio e del Finanziamento (ivi inclusi, il contratto di finanziamento indicizzato

all’inflazione e garantito, stipulato tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Banca

MPS" o "BMPS") e Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari S.C.p.A.

("Perimetro"), in forza del quale BMPS ha messo a disposizione di Perimetro un

finanziamento indicizzato all’inflazione dell’importo in linea capitale di Euro

1.000.000.000,00 (il "Contratto di Finanziamento Indicizzato") e il contratto di

deposito irregolare (il "Contratto di Deposito") tra BMPS, per il tramite della

propria filiale di Londra, e Perimetro, in forza del quale Perimetro ha depositato il

suddetto importo di Euro 1.000.000.000,00 presso la filiale di Londra di BMPS e

quest’ultima, a fronte del deposito, si è impegnata a riconoscere a Perimetro su base

semestrale ed in via anticipata un tasso di interesse annuale determinato applicando la

formula di cui al medesimo Contratto di Deposito), necessarie e/o opportune al fine

di consentire, tra l’altro, la ristrutturazione dell'operazione di cartolarizzazione

realizzata dall'Emittente con l'emissione dei Titoli (la "Cartolarizzazione"), ivi

incluso lo smontaggio della stessa, nell’ambito della più generale ristrutturazione

dell’operazione "Chianti Classico", tra cui:

modifiche al Contratto di Finanziamento per consentire al Debitore di(i)

rimborsare integralmente in qualunque momento a seguito del

perfezionamento della fusione di cui al successivo punto (iv), in via anticipata

e su base volontaria, il Finanziamento;

l’inserimento di una previsione di rimborso anticipato obbligatorio dei Titoli(ii)

nell’ipotesi di rimborso anticipato volontario integrale del Contratto di

Finanziamento;

la rimozione di alcuni vincoli contrattuali funzionali a consentire la chiusura(iii)

della filiale di Londra di Banca MPS, prevista nell’ambito di un impegno

assunto da Banca MPS nei confronti della Commissione Europea –

Direzione Generale per la Concorrenza, al fine di realizzare il trasferimento

presso una filiale italiana di Banca MPS dei rapporti in essere con l’Emittente
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e Perimetro e connessi alla Cartolarizzazione, nonché al Contratto di

Finanziamento Indicizzato e al Contratto di Deposito sopra sinteticamente

descritti;

autorizzazione alla fusione per incorporazione di Perimetro (se del caso(iv)

previa trasformazione della stessa in società per azioni e/o acquisto da parte

di Banca MPS della totalità delle partecipazioni) in Banca MPS e la rimozione

dei relativi vincoli contrattuali gravanti su Perimetro a seguito del

perfezionamento della fusione medesima;

ogni altra modifica connessa e/o che sia conseguenza delle modifiche sopra(v)

indicate e/o comunque necessaria al fine di implementare quanto precede e,

in ogni caso, consentire la ristrutturazione della Cartolarizzazione, ivi incluso

lo smontaggio della stessa, nell’ambito della più generale ristrutturazione

dell’operazione "Chianti Classico",

(collettivamente, le "Modifiche");

di approvare e autorizzare qualsiasi attività connessa e/o strumentale2)

all’implementazione delle Modifiche e di quanto precede e, in ogni caso, della

ristrutturazione della Cartolarizzazione, ivi incluso lo smontaggio della stessa,

nell’ambito della più generale ristrutturazione dell’operazione "Chianti Classico",

incluse eventuali rinunce a previsioni contrattuali, cancellazione e/o conferma e/o

ricostituzione, anche con diverse forme tecniche, delle garanzie costituite nell'ambito

della Cartolarizzazione e della più generale operazione "Chianti Classico";

di approvare e autorizzare la sottoscrizione di una scrittura modificativa3)

sostanzialmente nella forma di cui alla bozza di cui all'Allegato 1 al presente verbale e

consultabile sul sito internet del Gestore dei Crediti www.gruppomps.it (la "Scrittura

Modificativa") al fine di implementare le Modifiche e quanto indicato nei precedenti

punti 1) e 2), e di eventuali ulteriori atti collegati, connessi e/o conseguenti e/o che

comunque si rendessero necessari e/o opportuni al fine di consentire la realizzazione

della ristrutturazione della Cartolarizzazione, ivi incluso lo smontaggio della stessa,

nell’ambito della più generale ristrutturazione dell’operazione "Chianti Classico";

di approvare, autorizzare e dare istruzioni al Rappresentante Comune al fine di:4)

dare il proprio consenso all’Emittente – anche ai sensi degli Articoli 5.1 e 5.2(i)

del Regolamento dei Titoli e dell'Articolo 5 della Convenzione tra i Creditori

– per l'implementazione delle Modifiche e per la piena esecuzione di tutto

quanto sopra indicato, in particolare per la sottoscrizione, il compimento e il

perfezionamento della Scrittura Modificativa, di tutti gli atti collegati,

connessi e/o conseguenti e/o che comunque si rendessero necessari e/o

opportuni, e/o istituire e svincolare conti vincolati nonché porre in essere,

nel rispetto delle norme vigenti, quant’altro occorra per la piena e positiva

conclusione della ristrutturazione complessiva della Cartolarizzazione, ivi

incluso lo smontaggio della stessa, nell’ambito della più generale

ristrutturazione dell’operazione "Chianti Classico", apportando

all’occorrenza, alla documentazione sopra indicata, quelle modifiche e/o

integrazioni che si rendessero necessarie o anche solo opportune o che

fossero richieste dalle competenti autorità al fine di pervenire al rimborso

anticipato dei Titoli - secondo le modalità indicate nella Scrittura Modificativa

- e più in generale alla ristrutturazione complessiva della Cartolarizzazione, ivi

incluso lo smontaggio della stessa, nell’ambito della più generale

ristrutturazione dell’operazione "Chianti Classico";

esercitare ogni più ampia facoltà e potere ai sensi dei Documenti(ii)

dell’Operazione per l'implementazione delle Modifiche e per la piena
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esecuzione di tutto quanto sopra indicato, nonché per porre in essere, nel

rispetto delle norme vigenti, quant’altro occorra per la piena e positiva

conclusione della ristrutturazione complessiva della Cartolarizzazione, ivi

incluso lo smontaggio della stessa, nell’ambito della più generale

ristrutturazione dell’operazione "Chianti Classico";

di esonerare, escludere e sollevare da qualsiasi responsabilità e manlevare da qualsiasi5)

perdita, costo, danno e/o azione (i) il Rappresentante Comune, in relazione

all'implementazione di quanto deliberato con la presente Assemblea, e (ii) l'Emittente,

per aver agito sulla base del consenso del Rappresentante Comune e in conformità

alle sue istruzioni, fatta salva l'ipotesi di dolo o colpa grave degli stessi.

Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare, la presente assemblea è chiusa per oggi alle ore

11:40

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte da persona di mia

fiducia e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 11:40

Consta di 7 fogli scritto su 6 pagine intere e parte della settima fin qui.

F.to: Franco Marini

F.to: Elio Bergamo Notaio

COPIA - CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE

FIRME - COSTITUITA DA NUMERO TRENTACINQUE PAGINE, CHE

SI RILASCIA IN CARTA LIBERA AD USO DI LEGGE.

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 85, DICIASSETTE

DICEMBRE DUEMILADICIOTTO.
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