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<Title> <Forename> <Surname> 
<Address Line 1> 
<Address Line 2> 
<Address Line 3> 

<Postal Code> <Town/City> 
<Country> 

 
 
MODULO PER IL CONFERIMENTO DI DELEGA 
Il /I sottoscritto/i_______________________________________, azionista/i della MORGAN 
STANLEY INVESTMENT FUNDS (la “Società”), in relazione alle proprie azioni registrate nel 
Libro Soci della Società o detenute tramite un mandatario, con il presente documento 
conferisce/conferiscono delega irrevocabile a __________________________________ o al 
Presidente dell’Assemblea con pieni poteri di sostituzione affinché rappresenti il/i sottoscritto/i 
all’assemblea generale annuale che sarà tenuta il 14 maggio 2019 alle 10.30 CET (ora 
dell’Europa Centrale) presso la sede legale della Società, o in qualsiasi altra data alla quale 
venga differita, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno (l’ “Assemblea”), nella misura 
in cui il /i sottoscritto/i sarà/saranno azionista/i alla data del 10 maggio 20191, nonché per votare 
in nome e per conto mio/nostro sulle materie di cui al seguente ordine del giorno. Il / I 
sottoscritto/i prende/prendono atto che il Mandatario è il soggetto incaricato dei pagamenti e dei 
rapporti con gli investitori italiani che ha trattato il suo/loro ordine di sottoscrizione di azioni e che 
ha inviato lo stesso in nome proprio e per suo/loro conto in virtù di un conferimento di mandato 
sottoscritto mediante il relativo modulo di sottoscrizione. 
 
Partecipazione Totale dell’azionista nella Società * __________________ 
( * Vi preghiamo di indicare il numero totale di azioni detenute dall’azionista, senza la divisione 
per comparto. Ad esempio, se l’azionista detiene 10 azioni nel Comparto A, 10 azioni nel 
Comparto B e 10 azioni nel Comparto C, Vi preghiamo di indicare 30 azioni).” 
 
  A Favore Contro 

 
Astension

 1. Presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e 
della relazione della Società di revisione per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018. 

   

2. Approvazione del bilancio annuale certificato e della destinazione 
dei risultati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 

   

3. Ratifica della distribuzione dei dividendi come specificati nel bilancio 
annuale certificato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

   

4. Scarico di responsabilità degli amministratori della Società in 
relazione allo svolgimento delle loro funzioni durante l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018. 

   

5. Conferma di Andrew Mack, Susanne van Dootingh, Diane Hosie, 
William Jones, Michael Griffin, Henry Kelly e Carine Feipel quali 
amministratori della Società fino alla prossima assemblea generale 
annuale degli azionisti che delibererà sul bilancio annuale certificato 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o fino alla nomina dei 
loro successori. 

   

                                                 
1 In mancanza di segno nell’apposita casella, il soggetto delegato è autorizzato a votare a sua 
discrezione. 
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  A Favore Contro 
 

Astension
  

5.1 Conferma di Andrew Mack    

5.2 Conferma di Susanne van Dootingh    

5.3 Conferma di Diane Hosie    

5.4 Conferma di William Jones    

5.5 Conferma di Michael Griffin    

5.6 Conferma di Henry Kelly    

5.7 Conferma di Carine Feipel    

6. Ratifica ed approvazione dei pagamenti dei compensi agli 
amministratori della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
20182. 

   

7. Conferma della Società di revisione, Ernst & Young, fino alla 
prossima assemblea generale annuale degli azionisti che delibererà 
sul bilancio annuale certificato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2019. 

   

     
 
Il Mandatario è inoltre autorizzato ad effettuare qualsiasi dichiarazione, votare, firmare tutti i 
verbali dell’assemblea ed altri documenti, compiere ogni azione legittima, necessaria o 
semplicemente utile ai fini del pieno esercizio della presente delega e a procedere in conformità 
alla legge del Lussemburgo.  
 
La presente delega resterà valida anche se la presente Assemblea, per qualsiasi ragione, 
dovesse essere rinviata. 
 
Vi preghiamo di restituire il presente modulo di istruzioni debitamente completato, datato e firmato 
al Mandatario competente come indicato sul modulo di sottoscrizione per la sottoscrizione delle 
azioni e su www.morganstanleyinvestmentfunds.com quale soggetto che tratta gli ordini inviati 
attraverso il Vostro collocatore; i dettagli del Mandatario sono di seguito indicati:   
 
□ RBC Investor & Treasury Services S.A., Via Vittor Pisani, 26 - 20124 Milano 
 Attenzione: Dipartimento Shareholders Services & Correspondent Bank   
 
□ Allianz Bank Financial Advisors  S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano 

                                                 
2 I compensi dei consiglieri di amministrazione della Società non hanno subito aumenti e sono 
estratti dalla commissione fissa di amministrazione, come pubblicata nel prospetto della Società. 
Ciò implica che i compensi dei consiglieri di amministrazione non avranno effetto sul tasso 
complessivo di spesa a carico di alcuno dei comparti della Società. Diane Hosie non riceverà 
alcuna remunerazione dalla Società in ragione della sua carica di consigliere in quanto essa è 
una dipendente a tempo pieno di Morgan Stanley e, come tale, retribuita dalla stessa. 

http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com/
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 Attenzione: Ufficio Banca Corrispondente   
 
□ Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella 
 Attenzione: Area Banca Corrispondente   
 
□ ICCREA Banca S.p.A., Via Lucrezia Romana, 41-47 - 00178 Roma 
 Attenzione: Area Banca Corrispondente   
 
□ State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 

Milano 
 Attenzione: Soggetto incaricato dei pagamenti /Servizio Clienti  
 
□ Société Générale Securities Services S.p.A., Via Santa Chiara, 19 - 10122 Torino 
 Attenzione: Dipartimento Dealing Institutional Clients   
 
□  Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Centro Direzionale BOMA Corpo D, Via Verri, 

14 - 46100 Mantova 
 Attenzione: Settore Banca Corrispondente   
 
□ BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano 
 Attenzione: Dipartimento Customer Service   
 
□ CACEIS Bank, Milan Branch, Piazza Cavour 2 - 20121 Milano 
 Attenzione: Soggetto incaricato dei pagamenti /Servizio Clienti 
 
□ AllFunds Bank S.A.U., Italian Branch, Via Bocchetto, 6 - 20123 Milano 

Attenzione: Dipartimento Product Services 
 
Il presente Modulo per le Istruzioni di Voto deve essere spedito per posta al relativo 
Mandatario come indicato nella lista che precede entro il 7 maggio 2019. 
 
Sottoscritta in   in data   2019 
 
Firma autorizzata3   Numero di conto    
 
(*) Il presente modulo dovrebbe essere considerato come una delega emessa in favore dello 
stesso Mandatario in caso il firmatario sia registrato in nome proprio nel libro soci della Società. 
 
 
 

                                                 
3 La/le firma/e non deve/ono essere autenticata/e da un notaio. 


