FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo,
R.C.S. Lussemburgo B 35 177

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
DEGLI AZIONISTI DI FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Con la presente si informa che l’Assemblea generale annuale degli Azionisti (l’“Assemblea”) di Franklin
Templeton Investment Funds (il “Fondo”) si terrà presso la sede legale del Fondo il 30 novembre 2016 alle
ore 14.30 con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO
– Presentazione della Relazione del Consiglio di amministrazione;
– Presentazione della Relazione della Società di revisione;
– Approvazione del Bilancio della Società per l’esercizio chiuso il 30 giugno 2016;
– Manleva del Consiglio di amministrazione;
– Riconferma dei sette Amministratori seguenti: Onorevole Trevor Trefgarne, Dott. J.B. Mark Mobius,
Gregory E. Johnson, Vijay C. Advani, Mark G. Holowesko, William Lockwood e James J.K. Hung
– Rielezione di PricewaterhouseCoopers Société Coopérative in qualità di Società di revisione dei conti;
– Approvazione del pagamento di dividendi per l’esercizio chiuso il 30 giugno 2016;
– Esame di altri argomenti che potranno essere appropriatamente trattati dall’Assemblea.

VOTAZIONE
Le mozioni all’ordine del giorno dell’Assemblea non richiederanno alcun quorum e le decisioni saranno prese
a maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti presenti o rappresentati all’Assemblea.

DISPOSIZIONI PER LA VOTAZIONE
Gli Azionisti che non sono in grado di partecipare di persona all’Assemblea possono votare per delega
recapitando il Modulo di delega, che è stato loro inviato, alla sede della Società di gestione, Franklin
Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo, entro e non oltre
le 17.00 del 23 novembre 2016.

Per partecipare all’Assemblea gli Azionisti devono essere presenti nella sede legale del Fondo alle ore 14.00.
Si ricorda che tutti i riferimenti agli orari in questo avviso si riferiscono all’ora del Lussemburgo.
Il Consiglio di Amministrazione
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SEDE DELL’ASSEMBLEA
Con la presente si informano gli Azionisti che, qualora il Presidente dell’Assemblea a sua discrezione assoluta
e insindacabile lo ritenga necessario per circostanze eccezionali, l’Assemblea potrà tenersi in un luogo in
Lussemburgo diverso dalla sede legale del Fondo. In quest’ultimo caso gli Azionisti presenti nella sede legale
del Fondo il 30 novembre 2016 alle ore 14.30 saranno debitamente informati della sede esatta dell’Assemblea,
che inizierà quindi alle ore 15.30.

