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NUOVO STATUTO 

“ACCADEMIA DEI SEMPLICI” 
BOLOGNA 

 
 
 

TITOLO I 
RIFONDAZIONE - FINALITA’ - SEDE - LOGO E DISTINTIVO  IDENTIFICATIVO 

 
ART. 1 - RIFONDAZIONE  

 
1. L’”Accademia dei Semplici”, di seguito solo Accademia, è un’Associazione culturale 

non riconosciuta e nasce dalla rifondazione della “Compagnia dei Semplici”, di 
seguito solo Compagnia, per volontà dell’Assemblea che ha votato a maggioranza 
la proposta di rifondazione. 

2. L’idea di rifondare la Compagnia dei Semplici in “Accademia è stata suggerita 
inizialmente da alcuni soci, sia per migliorare e adeguare le finalità statutarie alle 
notevoli e specialistiche attività culturali, scientifiche e artistiche che hanno distinto 
negli anni la Compagnia, sia per ottemperare alle disposizioni imposte dalla 
pandemia da corona virus.  

3. La nuova rifondazione riconosce e mantiene in essere tutte onorificenze, i 
riconoscimenti di amicizia già concessi e gli incarichi statutari in vigore fino alla loro 
naturale scadenza. 

 
ART. 2 – FINALITA’ 

 
1. L’Accademia promuove ogni e qualunque iniziativa culturale e sociale che tenda a 

sollevare e valorizzare l'animo umano in tutte le sue espressioni: 
a. Mediante ogni forma di divulgazione della cultura, dell’arte e della scienza, verso 

gli associati e la società civile; 
b. Valorizzando le iniziative e le attività dell’Accademia, tramite qualsiasi strumento 

divulgativo;  
c. Approvando, ove possibile, altre forme di collaborazione, a breve e lungo 

termine, con Enti o Associazioni aventi analoghe finalità statutarie; 
 

ART. 3 – SEDE 
 

1. L’Accademia assume come Sede simbolica Piazza Grande, il luogo che guarda e 
abbraccia tutta la massima essenza dell'arte e della cultura di Bologna. 
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ART. 4 – LOGO E DISTINTIVO IDENTIFICATIVO 

 
1. L’Accademia assume come logo identificativo la fontana del Nettuno, simbolo 

spettacolare della munificenza e del buon governo pontificio, soprannominata  "il 
gigante" per via delle sue dimensioni, uno dei simboli della città di Bologna, 
collocata in piazza del Nettuno. 

2. L’Accademia adotta come distintivo identificativo un pin che riproduce la fontana del 
nettuno e identifica l’appartenenza all’Accademia.  Il pin è consegnato a tutti i soci 
Accademici, senza distinzione di sesso e di genere e possono fregiarsene in ogni 
luogo, per tutto il tempo che rimarranno soci.  

 
TITOLO II 

ACCADEMICI - PATRIMONIO - QUOTE – DIMISSIONI E DECA DENZA 
 

ART. 5 - ACCADEMICI 
 

1. L’Associazione è composta dai seguenti soci:  
a. Accademici fondatori.  

Sono i soci che hanno approvato e sottoscritto l'Atto Costitutivo iniziale della 
Compagnia. 

b. Accademici Onorari.   
Sono le persone fisiche o giuridiche all'uopo rappresentate, ai quali il Direttivo, 
deliberi di attribuire tale titolo con un riconoscimento formale identificativo 
dell’Accademia. Gli Accademici Onorari partecipano alla vita sociale 
dell’Accademia e sono esonerati dal pagamento della quota associativa. 

c. Accademici.  
Sono i restanti soci che partecipano attivamente alla vita dell’Accademia. Le 
procedure di ammissione sono disciplinate dal Regolamento interno. Il numero 
degli Accademici è illimitato. 

2. I soci effettivi della Compagnia che intendono riconfermare la loro adesione dopo la 
rifondazione assumono la denominazione di Soci Accademici. 

3. L’Accademia eredita e riconosce tutte le onorificenze e tutti gli attestati di amicizia 
già attribuiti ai soci della Compagnia. 

 
ART. 6 - PATRIMONIO 

 
1. Il Patrimonio dell’Accademia è formato dalle quote di partecipazione dei soci e da 

eventuali contributi volontari versati da persone fisiche o giuridiche o da ogni altra 
sopravvenienza attiva.  

2. L'utilizzo dei fondi propri dell’Accademia provenienti dalle quote o dagli sponsor 
sono gestiti in totale autonomia dal Direttivo, per il tramite del Tesoriere, sia per il 
normale funzionamento, sia per promuovere iniziative o eventi culturali. 
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.  
ART. 7 – QUOTE 

 
1. La quota associativa è stabilita annualmente dal Direttivo e deve essere versata al 

Tesoriere entro il mese di Febbraio di ogni anno, pena decadenza da socio 
Accademico. 

 
ART. 8 – DIMISSIONI E DECADENZA 

 
1. Il titolo di Accademico si perde per dimissioni o decadenza. 
2. Le dimissioni sono volontarie, immediate e devono essere formalizzate al 

presidente in modo formale. 
3. La decadenza è formalizzata al socio Accademico in caso di mancato pagamento 

della quota associativa o quando il Consiglio dei Saggi ravvisa comportamenti 
contrari allo spirito dell’Accademia. 

4. I provvedimenti di decadenza sono adottati dal Direttivo su proposta del Consiglio 
dei Saggi e sono definitivi. 

 
TITOLO III 

ORGANI DELL’ACCADEMIA 
 

ART. 9 – ORGANI 
 

1. Gli Organi dell’Accademia sono, l’Assemblea, Il Presidente, il Direttivo e il Consiglio 
dei Saggi. 

2. L’Assemblea è costituita da tutti i soci Accademici. 
3. Il Presidente è nominato annualmente dall’Assemblea e assume anche l’incarico di 

Presidente del Direttivo. 
4. I membri che compongono il Direttivo sono nominati dal Presidente ed è composto 

dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dal Consigliere. 
5. Alle cariche elettive sono eleggibili tutti i soci Accademici.  

 
ART. 10 – L’ASSEMBLEA 

 
1. L'Assemblea dell’Accademia, di seguito solo Assemblea, è l'Organo sovrano del 

Direttivo ed è l'espressione della volontà dell’Accademia. 
2. Partecipano all'Assemblea tutti i soci Accademici con diritto di voto. 
3. L'Assemblea si riunisce possibilmente allo scadere di ogni anno solare, per 

resocontare sulle attività già realizzate e da programmare per l’anno successivo. In 
tale occasione elegge il Presidente dell’Assemblea che nomina i restanti membri 
del Direttivo. 

4. L'Assemblea si potrà riunire ogni volta che il Direttivo ritenga opportuno convocarla 
e in ogni caso quando lo richiedano almeno un terzo degli Accademici. 
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5. L'Assemblea delibera, sulle questioni poste all'ordine del giorno, sempre a 
maggioranza degli intervenuti e su ogni altra questione straordinaria richiesta dal 
Direttivo. 

6. L’Assemblea elegge il Presidente, il Consiglio dei Saggi e approva i resoconti del 
Tesoriere. 

 
ART. 11 – IL PRESIDENTE 

 
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, con votazione 

palese. L’incarico dura un anno ed è rinnovabile. 
2. Il Presidente provvederà direttamente a integrare uno dei membri il Direttivo, nei 

casi in cui nel corso del mandato venisse a mancare. Analogamente il 
Vicepresidente subentra al Presidente nei casi in cui venisse a mancare durante il 
mandato. In questo caso, dopo aver assunto la carica, nomina un nuovo 
Vicepresidente fino alla scadenza naturale dell’incarico. 

3. Il Presidente: 
a. Convoca il Direttivo, lo presiede e coordina tutte le sue attività. 
b. Provvede all’eventuale nomina di Delegati Speciali che lo assistano in attività 

speciali o per particolari eventi 
c. Vigila sulla corretta applicazione e osservanza del presente Statuto. 

 
ART. 12 – IL DIRETTIVO 

 
1. Il Direttivo è composto dal Presidente e quattro componenti nominati dal 

Presidente. Tra i nominati non ci potrà essere disparità di genere.  
2. Il Direttivo realizza gli scopi sociali, attua i programmi e le direttive deliberate 

dall'Assemblea nel rispetto delle norme statutarie. Assume tutte le deliberazioni 
riguardanti il normale funzionamento dell’Accademia. 

3. Il Direttivo delibera a maggioranza dei membri intervenuti e in caso di parità il voto 
espresso dal Presidente o in assenza dal Vicepresidente, determina la 
maggioranza. 

4. Le riunioni del Direttivo sono valide quando sono presenti almeno tre membri e sarà 
necessaria sempre la presenza del Presidente o del Vicepresidente. 

 
ART. 13 – IL VICE PRESIDENTE 

 
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e 

assiste il Presidente nello svolgimento del suo incarico. 
 

ART. 14 – IL SEGRETARIO 
 

1. Il Segretario provvede personalmente alla convocazione del Direttivo e a redigere il 
Verbale delle riunioni del Direttivo e dell’Assemblea. 

2. Cura la regolare tenuta dei verbali e delle convocazioni. 
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3. Invia la corrispondenza periodica ai Soci e ogni altra corrispondenza per conto del 
Presidente. 

 
ART. 15 – IL TESORIERE 

 
1. Il Tesoriere provvede a incassare le quote annuali e tiene i conti dell’Accademia. 
2. Trasmette gli estratti conto dei morosi al Segretario, perché li invii agli interessati e 

ne tiene costantemente informato il Presidente. 
3. Compila il Bilancio Consuntivo annuale con la relazione di cassa. 
4. E' delegato ai pagamenti disposti dal Presidente e dal Direttivo. 
5. E' abilitato all'apertura e alla chiusura di rapporti bancari, dandone informativa al 

Presidente e al Direttivo nella prima riunione utile. 
 

ART. 16 – IL CONSIGLIERE 
 

1. Di concerto col Presidente si occupa delle Pubbliche Relazioni, del Cerimoniale 
delle riunioni dell’Accademia, curando l'organizzazione degli eventi e delle attività in 
generale. 

 
ART. 17 – IL CONSIGLIO DEI SAGGI 

 
1. Il Consiglio dei Saggi, di seguito solo Saggi, è formato da tre componenti effettivi 

nominati dall'Assemblea che individuerà fra questi la carica di Presidente. 
2. I Saggi restano in carica un anno, deliberano a maggioranza dei suoi membri e 

sono rieleggibili. 
a. I Saggi si esprimono su richiesta del Direttivo e in via definitiva nei casi di 

controversie in seno alla vita associativa o violazioni dello Statuto. 
 

TITOLO IV 
ONORIFICENZA - NORME TRANSITORIE - DURATA 

 
ART. 18 – ONORIFICENZA 

 
1. La massima onorificenza dell’Accademia è il Pumo o altro oggetto rappresentativo 

adottato dal Consiglio. II suo scopo è quello di insignire, su delibera del Direttivo, 
persone fisiche o giuridiche, meritevoli del riconoscimento per il loro operato nella 
Società o nei confronti dell’Accademia. 

2. L’Onorificenza viene consegnata anche al Presidente al termine del suo mandato. 
 

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE STATUTARIE 
 

1. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore dopo essere stato deliberato 
dall’Assemblea. 
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2. Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza dei soci 
presenti. 

3. Ove non sia possibile convocare l’Assemblea in presenza, le votazioni a 
maggioranza sono valide, anche se espresse in altra forma verificabile.  

 
ART. 20 - DURATA 

 
1. La durata dell’Accademia è dichiarata "illimitata" e comunque durerà fino a quando 

esisterà semplicità e amicizia tra tutti i suoi Soci. Potrà essere sciolta per volontà di 
un’Assemblea straordinaria appositamente convocata e deliberata dalla maggioranza 
dei presenti.  

2. Anche in questo caso, ove non sia possibile convocare l’Assemblea in presenza, le 
votazioni a maggioranza sono valide anche se espresse in altra forma verificabile.  
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APPENDICE 

REGOLAMENTO INTERNO 

AMMISSIONE NUOVI SOCI ACCADEMICI 

Art. 1 - Le richieste di ammissione di nuovi Soci Accademici dovranno essere formalizzate 
verbalmente al Presidente da un Accademico presentatore. 
 
Art. 2 – Gli Accademici presentatori dovranno curare di proporre candidature con assolute 
qualità morali e professionali, aperti ai rapporti sociali e all'amicizia, disponibili a 
collaborare per il buon andamento dell’Accademia. 
 
Art. 3 - Il Direttivo si riunirà periodicamente per l'esame e le deliberazioni delle candidature 
prese all'unanimità dei presenti. I nominativi di coloro che saranno ritenuti idonei per 
l'ammissione, saranno comunicati a tutti gli Accademici. 
 
Art. 4 - Passati quindici giorni dalla comunicazione, senza che siano arrivati eventuali 
rilievi o impedimenti all'ammissione del nuovo/a candidato/a, la deliberazione del Direttivo 
sarà considerata ratificata. L'iscrizione decorre dalla data di ratifica della domanda da 
parte del Direttivo. 
 
Art. 5 - Qualora siano segnalati al Presidente rilievi o impedimenti all'ingresso di qualche 
candidato/a, il Direttivo si riunirà per deliberare nuovamente dopo aver convocato 
l’Accademico che ha manifestato parere negativo o comunque riserve sul nominativo. Le 
deliberazioni saranno sempre prese all'unanimità.  
Il Direttivo potrà rifiutare l'iscrizione del richiedente quando manchino i requisiti richiesti. 
 
Art. 6 - Il Direttivo potrà definire, di anno in anno, il numero delle ammissioni dei nuovi 
Soci, tenendo comunque presente la necessità di una crescita misurata dell’Accademia. 

 


