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Prot. N.° 173/2015  CRFVG   
Rif. 
 
Udine, lì 24/11/15       Spett.. Segreteria Generale ARI 
           Via D. Scarlatti, 31 
          20124   MILANO 
 
         e, p.c.   Comitati Regionali  ARI  
          Collegio dei Sindaci  ARI 
              
          
 
         
Oggetto: Quote Sociali. 
 
     Nella riunione del 21/11/2015, l' Assemblea del CRFVG  ha potuto prendere atto del fatto che 
l'incresciosa situazione delle Quote Sociali per il 2014 è stata finalmente risolta. Non possiamo fare a 
meno di rivolgere un plauso al Personale di Segreteria e dell'Ufficio Soci che sicuramente hanno dovuto 
faticare non poco per sbrogliare l'intricata matassa. Nel contempo abbiamo esaminato il Vostro Protocollo 
4296_15 riguardante le quote Sociali 2016. Già in Assemblea Generale  avevamo riportato la nostra 
contrarietà alla circolare del 31 ottobre 2014, in quanto non la riteniamo  in linea con i dettami statutari 
per quanto riguarda le quote  dei Soci Familiari  e quindi del tutto arbitraria. 
Il nostro Statuto anche se risalente al 1977, è scritto in un buon Italiano, che dà poco adito a singolari 
interpretazioni.  
 
L'articolo 6 recita: 
 
Art. 6 

I Soci Effettivi sono le persone fisiche di 
ineccepibile moralità che abbiano raggiunto 
la maggiore età, che godano dei diritti 
civili e che abbiano conseguito la licenza 
per l’impianto e l’esercizio di stazione di 
radioamatore, sempre che tale licenza non 
sia stata definitivamente revocata per cause 
imputabili alla condotta del titolare. 
I Soci Effettivi facenti parte di un medesimo 
nucleo familiare possono richiedere di versare 
la quota stabilita per i Soci Juniores pur 
conservando i diritti sociali. Il nucleo familiare 
riceve in tal caso un solo fascicolo dell’Organo 
Ufficiale per ogni numero distribuito. 
 
    Considerato ciò, a difesa e tutela dei Nostri Soci,  non possiamo che contestare in modo fermo la 
divisione delle quote Sociali così come riportata nelle circolari summenzionate. "Socio Effettivo facente 
parte di un medesimo nucleo familiare"  non può essere interpretato in altro modo, non esiste un Socio, 
chiamiamolo, Capofamiglia, costretto a pagare la quota intera e solo il secondo Socio paga la quota 
ridotta. Lo stesso dicasi per tutti gli altri diritti Sociali, compreso il servizio QSL.  
 
L'  articolo 11 recita: 
 
Art. 11 
Salvo le eccezioni previste dal presente 
Statuto, i Soci in regola con il pagamento 
della quota sociale hanno diritto: 
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle 
Assemblee di Sezione che per referendum; 
b) a ricevere la tessera sociale ed a fregiarsi 
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del distintivo sociale; 
c) a ricevere l’Organo Ufficiale dell’A.R.I.; 
d) a servirsi della Biblioteca dell’A.R.I. nonché 
dei Centri di Informazioni Tecniche secondo 
le norme stabilite dagli appositi regolamenti; 
e) ad usufruire delle facilitazioni eventualmente 
conseguite dall’A.R.I; 
f) a consultare lo schedario bibliografico; 
g) ad usufruire del servizio QSL nei modi 
stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I. 
 
 
     Quindi riteniamo possa essere del tutto arbitraria anche  la suddivisione QSL si QSL no, salvo le 
eccezioni previste dal presente Statuto, che comunque non prevedono la formula adottata. E  tanto meno 
nulla viene indicato nel regolamento di attuazione. Pertanto sinchè non verrà modificato lo Statuto, qualsiasi 
circolare che ne stravolga i termini non può e non deve  essere presa in considerazione.  
     Le Sezioni del Friuli Venezia Giulia, nel raccogliere le quote sociali 2016, si atterranno alla vecchia 
formula, facendo pagare ai primi due Soci Familiari la somma totale di €. 68,00, incrementandola di €. 34,00 
per ogni Socio Familiare eccedente i primi due. Pertanto si DIFFIDA questa Segreteria a regolarizzare il 
secondo Socio Familiare e gli eventuali Soci Famigliari successivi  secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 
11 dello statuto vigente, ritenendo gli Amministratori Nazionali responsabili in solido della mancata 
attuazione di quanto sopra.  
         Nel porgerVi distinti saluti, attendiamo da Voi riscontro ed eventuali controdeduzioni, che debbono però 
essere in linea con lo Statuto e non frutto di libere interpretazioni.  
 
 
    
 

 

 

                                                                                 Per il CRFVG  Il Presidente   

                                       Giovanni Giol IV3AVQ 

 

            

 

Copia conforme firmata in originale 
Trattenuta agli atti in segreteria CRFVG 

 


