
LO STATUTO  

 

 
ART. 1  

 

Denominazione-Sede  

 

Il Quadrato della Radio è una libera associazione di persone, con sede presso la Fondazione 

Guglielmo Marconi a Villa Griffone, Pontecchio Marconi - Bologna.  

 

L’Associazione non ha fini di lucro. 

  

ART. 2  

 

Scopo Sociale  

 

Il Quadrato della Radio ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo ed il progresso delle 

telecomunicazioni per il miglioramento della qualità della vita e la civile convivenza fra gli 

uomini.  

 

ART. 3 

  

Soci Ordinari  

 

Fanno parte del Quadrato della Radio  in qualità di soci ordinari i Soci fondatori ed i Soci 

cooptati ai sensi del successivo art.7  

 

Il numero massimo dei Soci ordinari del Quadrato della Radio è fissato in 95. 

  

Decadono dalla appartenenza al Quadrato della Radio quei Soci ordinari che per la durata di 

tre anni non partecipino attivamente alle attività dell’Associazione.  

 

 

ART. 4  

 

Soci Benemeriti  

 

Per designazione unanime del Consiglio Direttivo e con l'assenso degli interessati, divengono 

soci benemeriti quei soci che si siano particolarmente distinti per aver contribuito in misura 

rilevante allo sviluppo ed al progresso delle telecomunicazioni ed  abbiano altresì favorito il 

successo del Quadrato della Radio e delle sue iniziative attraverso la partecipazione e il forte 

impegno nell'attività associativa. 

 



I soci benemeriti conservano diritto di voto e non contribuiscono alla formazione del numero 

massimo di cui al precedente art.3" 

 

 

ART. 4bis 

 

Soci Senior 

 

Divengono soci senior quei soci ordinari che abbiano superato il 75°  anno di età. 

 

I soci senior conservano il diritto di voto e non contribuiscono alla formazione del numero 

massimo di cui al precedente Art. 3. 

 

ART. 5  

 

Soci Corrispondenti 

  

Sono Soci corrispondenti i membri del Quadrato della Radio residenti all’estero.  

La cooptazione di nuovi Soci corrispondenti è demandata al Presidente, su parere unanime del 

Consiglio Direttivo.  

I Soci corrispondenti partecipano a tutte le attività del Quadrato della Radio senza diritto di 

voto e non contribuiscono alla formazione del numero massimo di cui al precedente Art.3..  

 

ART. 5 bis  

 

Soci di diritto 

  

Ove non siano già Soci ordinari del Quadrato della Radio, possono essere nominati su 

designazione del Consiglio Direttivo, soci di diritto per tutta la durata del loro incarico e anche 

in eccedenza rispetto al numero massimo indicato nell’Art.3,  il Segretario Generale ed i 

Direttori Generali del Ministero delle Comunicazioni, il Presidente del Consiglio Superiore  

delle Comunicazioni, il Presidente ed gli otto Commissari dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, il Direttore dell’ISTCI, i Presidenti e gli Amministratori Delegati  delle grandi 

Società di Telecomunicazioni Italiane (Operatori, Costruttori, Installatori). 

 

ART. 6  

 

Orqani Sociali  

 

Organi dell’Associazione sono: 

 

l’Assemblea dei soci 

il Presidente ed il Vice Presidente 

il Consiglio Direttivo 

il Segretario. 

 

ART. 7  

 

Assemblea  

 

L’Assemblea dei Soci si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l’anno ed in sede 

straordinaria ogni volta che il Consiglio di cui al successivo art.9 lo ritenga opportuno.  



 

All’Assemblea sono demandati:  

 

a) l’approvazione della relazione del Presidente sull’ attività svolta e sul programma  

    da svolgere;  

b) la definizione degli indirizzi dell’Associazione;  

c) l’elezione del Presidente e del Vice Presidente;  

d) l’elezione del Consiglio;  

e) l’elezione del Segretario;  

f) la cooptazione dei nuovi soci;  

g) l’approvazione e le variazioni dello Statuto;  

h) lo scioglimento dell’Associazione. 

 

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti per gli argomenti di cui ai punti a-

b-c-d-e-f; per deliberare sui punti g-h è necessario il voto, anche  per corrispondenza, di almeno 

il 65% dei Soci.   

I Soci potranno esprimere il proprio voto anche mediante delega scritta rilasciata ad altro 

Socio. Ogni Socio potrà portare una sola delega.  

 

ART. 8  

 

Presidente  

 

Il presidente ha la rappresentanza dell’Associazione e la firma. 

 

Convoca e presiede il Consiglio direttivo e presiede l’Assemblea. 

 

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal Vice Presidente.  

 

Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili 

consecutivamente per una sola volta. 

  

ART. 9  

 

Consiglio Direttivo 

  

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da 10 consiglieri, eletti, 

fra i soci, dall’Assemblea. 

 

Il Presidente ed il Vice Presidente uscenti ed il Presidente della Fondazione Marconi fanno 

parte di diritto del Consiglio. 

 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e la sua durata è prorogata sino alla elezione del 

nuovo Consiglio Direttivo. 

   

Il Consiglio Direttivo esamina i problemi di interesse dell’Associazione, ravvisa i mezzi ed i 

modi per la realizzazione degli scopi sociali, istruisce le proposte di ammissione di nuovi soci, 

convoca l’Assemblea ordinaria o straordinaria, esegue i deliberati dell’ Assemblea stessa. 

 

 Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente.  

 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 



 

 ART. 10  

 

Segretario  

 

Il segretario è nominato dell’Assemblea, può non essere socio dell’Associazione , dura in carica 

tre anni e può essere riconfermato.  

 

Coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e nell’ attuazione delle delibere 

dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo 

.  

Partecipa all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.  

 

ART. 11  

 

Cooptazione Nuovi Soci  

 

Il Presidente comunica all’Assemblea il numero dei Soci del Quadrato della Radio e le 

eventuali conseguenti vacanze. 

  

I Soci hanno facoltà di fare al Presidente, con lettera riservata, motivate proposte di 

ammissione di nuovi soci. 

 

Il Consiglio Direttivo istruisce le proposte pervenute e le sottopone a parere dell’Assemblea che le 

voterà a scrutinio segreto. 

 

La proposta di ammissione è respinta se raccoglie voti contrari in misura superiore al 10% dei 

voti validi.  

 

La votazione delle proposte di cooptazione può essere effettuata anche per corrispondenza, ma 

sempre a scrutinio segreto. 

  

ART. 12  

 

Contributi  

 

L’Associazione può accettare donazioni e legati, nonché contributi per fronteggiare spese di 

carattere occasionale.  

Il relativo  rendiconto sarà presentato annualmente all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.  

 

ART. 13  

 

Durata  

 

Il Quadrato della Radio ha durata sino all’anno 2020. 

  

ART. 14  

 

Scioglimento  

 



Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale ne determina le 

modalità e nomina il liquidatore che deve trasferire, a titolo gratuito, gli eventuali beni 

esistenti alla Fondazione Marconi.  

 



[Digitare il testo] 

 

 


