
Regolamento dell’assemblea della Fondazione Apulia Film Commission ai sensi dell’art. 7 
dello Statuto 

 
Art. 1 
Convocazione 
 
L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione nei casi previsti dallo statuto. 
L'atto di convocazione dovrà essere inviato a tutti i partecipanti almeno otto giorni prima della 
riunione, anche a mezzo telematico.  
L'atto di convocazione dovrà indicare le ragioni della convocazione ed il relativo ordine del giorno, 
nonché luogo ed ora della medesima.  
 
Art. 2 
Partecipazione all'assemblea 
 
Possono partecipare all' assemblea i legali rappresentanti dei soci o loro delegati. 
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. 
La delega è sempre revocabile. La revoca deve essere effettuata per iscritto e comunicata al Presidente 
dell’Assemblea almeno 12 ore prima dell’Assemblea. 
 
Art. 3 
Costituzione dell'assemblea 
 
L’Assemblea può essere convocata: 
a) in prima convocazione, con la presenza di un numero di Soci che rappresenti  almeno il 51% del 
totale delle quote di adesione; 
b) in seconda convocazione, con la presenza di un numero minimo di tre Soci che rappresentino 
almeno il 30% del totale delle quote di adesione. 
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate se approvate 
dalla maggioranza assoluta delle quote di adesione dei Soci presenti. 
L' assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione. 
La funzione di segretario è svolta dal Direttore della Fondazione o da un suo delegato che redige il 
processo verbale in forma sintetica dei lavori dell'assemblea. 
 
Art. 4 
Discussione 
 
Ciascun punto all'ordine del giorno viene sottoposto alla discussione dell'assemblea. 
La discussione è moderata dal presidente dell'assemblea, che all'inizio della discussione ha facoltà di 
stabilire la durata massima di ciascun intervento, nonché delle eventuali repliche.  
Il Presidente attribuisce la parola a quanti lo chiedono, revocandola nei casi in cui l'intervento superasse 
la durata prevista. 
 
Art. 5  
Votazione 
 
Al termine della discussione su ciascun punto all'ordine del giorno, il Presidente, quando necessario, 
dichiara aperta la votazione. 
 
Art. 6 
Chiusura dell'assemblea 
 



Al termine della discussione e della votazione il Presidente dichiara chiusa l'assemblea. 
 
Art. 7 
Esecuzione delle decisioni dell'assemblea 
 
L'esecuzione delle decisioni dell'assemblea è curata dal Presidente della Fondazione. 
 
Art. 8 
Norme transitorie e finali 
 
Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte dell'assemblea. 
Il Direttore della Fondazione cura la pubblicazione del presente regolamento in ossequio allo statuto 
della Fondazione ed alle norme vigenti nella Repubblica. 
 


