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TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ATTIVITA'

ART. 1- COSTITUZIONE

1. Nell'Anno di Grazia duemilasedici, nel venticinquesimo del mese di febbraio, si � costituita in Bologna, da 
un’idea condivisa di trenta soci fondatori, la "Compagnia dei Semplici".
2. La Compagnia dei Semplici, di seguito solo Compagnia, s’impone come motto le parole "Sic et 
Simpliciter" e assume come logo identificativo il "Nettuno".

ART. 2 - SEDE

3. La Sede Legale sar�, in modo simbolico, quella del domicilio fiscale del socio nominato Presidente pro-
tempore della Compagnia. 

ART. 3 - SCOPI

1. La Compagnia si propone e si erge, senza fini di lucro e senza alcuna appartenenza politica, a struttura 
che consenta e favorisca legami di amicizia.
2. Avr� il compito di esercitare le arti pi� semplici della natura umana, senza nulla aspettarsi in cambio da 
alcuno o alcun riconoscimento o alcun elogio. L’obiettivo sar� quello di recuperare l’essenza dei rapporti 
umani eliminando sovrastrutture e preconcetti.
3. Promuove e potenzia ogni e qualunque iniziativa culturale e sociale anche a carattere umanitario, che 
tenda a sollevare e comunque a valorizzare l'animo umano in tutte le sue forme ed espressioni.

ART. 4 - ATTIVITA'

1. Per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 la Compagnia, potr�:
a. Promuovere la reciproca conoscenza e amicizia fra gli associati attraverso l’organizzazione di attivit�

di genere culturale, ricreativo, sociale e umanitario, compresi incontri di carattere conviviale.
b. Promuovere ogni forma di divulgazione della cultura, dell'amicizia e della solidariet� in qualsiasi 

forma, sia verso gli associati, sia verso la societ� civile.
c. Pubblicare una rivista, un notiziario o realizzare e gestire un sito web, per promuovere le iniziative o 

le attivit� ritenute interessanti per il perseguimento degli obiettivi statutari.
d. Valutare la possibilit� di collaborazione e anche I'eventuale gemellaggio con Associazioni aventi 

analoghi scopi e iniziative.
e. Promuovere ogni altra iniziativa ritenuta utile dalla Compagnia.
f. Promuovere la Semplicit� come stile di vita.

TITOLO II
SOCI - DIMISSIONI, DECADENZA, ESCLUSIONE

ART. 5 - SOCI

1. La Compagnia � composta esclusivamente da persone fisiche, uomini e donne, che assumono il titolo 
indistintamente di:
a. Soci Fondatori.
b. Soci Effettivi.
c. Soci Benemeriti.

2. Possono divenire Soci, tutti coloro che condividono gli scopi fondativi della Compagnia e che manifestano 
il desiderio e l'impegno per una partecipazione attiva alla vita sociale, in un contesto di amicizia e 
semplicit�.

3. Tutti i Soci si ritrovano periodicamente nello spirito fondante della Compagnia che � quello del piacere, 
della partecipazione in amicizia e della semplicit�.

ART. 6 - SOCI FONDATORI

1. I Soci fondatori sono coloro che hanno approvato e sottoscritto l'Atto Costitutivo con annesso 
Regolamento interno. Essi assumono di diritto anche il titolo di Soci effettivi.
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ART. 7 - SOCI EFFETTIVI

1. I Soci effettivi sono coloro che condividono e posseggono i requisiti di cui al precedente articolo 5, 
comma 2 e 3.

2. Il numero dei Soci effettivi � illimitato e la procedura di ammissione viene definita dal Regolamento 
Interno.

ART. 8 - SOCI BENEMERITI

1. I Soci Benemeriti sono persone fisiche, ai quali il Consiglio deliberi di attribuire tale titolo con un 
riconoscimento formale, mediante la consegna di una onorificenza a ricordo dell’evento. 

2. Essi potranno partecipare a tutti gli effetti alla vita sociale della Compagnia e non sono tenuti a pagare la 
quota sociale. 

3. I Soci Benemeriti assumono di diritto anche il titolo di Soci effettivi.

ART. 9 - DIMISSIONI, DECADENZA, ESCLUSIONE

1. Il titolo di Socio si perde per:
a. Dimissioni: ogni Socio � libero di recedere dalla Compagnia in qualsiasi momento, formalizzando le 

sue dimissioni al Presidente. Le dimissioni hanno effetto immediato, con l'obbligo del versamento della 
quota in corso e delle eventuali quote arretrate.

b. Decadenza: sono dichiarati decaduti i Soci che non versino la quota di loro spettanza entro il mese 
successivo al sollecito del Tesoriere.

c. Esclusione: il provvedimento di esclusione viene adottato, in prima istanza, dal Collegio dei Censori 
e, in seconda istanza, dal Consiglio quando ravvisano un comportamento del Socio contrario agli 
scopi e allo spirito della Compagnia. Se il Consiglio ritiene di non doversi procedere viene comminata 
un’ammonizione.

2. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono definitivi. 

TITOLO III
ORGANI DELLA COMPAGNIA

ART.10 - ORGANI 

1. La Compagnia � composta dai seguenti Organi fondamentali:
a. Assemblea 
b. Consiglio direttivo
c. Collegio dei Censori

2. Alle cariche elettive della Compagnia sono eleggibili tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento delle 
quote. 

ART. 11
ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, solitamente entro i primi mesi dell’anno e, in questa 
occasione, procede alla:
a) nomina del Consiglio composto dal:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Consigliere 

b) nomina del Collegio dei Censori composto dal:
- Presidente
- Vice Presidente
- Consigliere

c) all'approvazione del Rendiconto annuale a cura del Tesoriere.
2. Tutti i componenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono eletti per un periodo di un anno 

e possono essere rieletti consecutivamente.
3. L'Assemblea si potr� riunire ogni volta che il Consiglio ritenga opportuno convocarla e in ogni caso 

quando lo richiedano almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti sulle questioni poste all'ordine del giorno e su ogni 

altra questione straordinaria richiesta dal Consiglio.
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5. L'Assemblea, Organo sovrano della Compagnia, in unica convocazione, � valida con la presenza di 
almeno il 30% dei Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote. 

6. E' consentito il voto per delega o altro mezzo di comunicazione, dal quale risulti in maniera inequivocabile 
la volont� del Socio. Ogni Socio partecipante potr� essere portatore al massimo di tre deleghe.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio � composto da cinque membri nominati dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e a voto 
palese. Fra i nominati non ci potranno essere disparit� di genere. 

2. Il Consiglio realizza gli scopi sociali, attua i programmi e le direttive deliberate dall'Assemblea nel rispetto 
delle norme statutarie. Assume tutte le deliberazioni relative al normale funzionamento della Compagnia 
e in particolare:
a. determina il calendario e l'oggetto delle Assemblee, deliberando a preventivo e consuntivo le relative 
spese.
b. Nomina commissioni di studio e di lavoro vigilando sull'effettivo svolgimento dei compiti.
c. Mantiene gli opportuni contatti con  Gruppi e Associazioni esterne.
d. Vigila sul buon andamento della Compagnia e pu� segnalare al Collegio dei Censori la necessit� di 
adottare provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei membri intervenuti e in caso di parit�, il voto espresso dal 
Presidente o in assenza dal Vice Presidente, determina la maggioranza.

4. Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza di almeno 3 membri su 5 istituzionalmente eletti, ma 
sar� comunque necessaria sempre la presenza del Presidente o del Vice-Presidente.

5. I Presidenti emeriti partecipano con diritto di voto alle riunioni del Consiglio.
6. Il Consiglio si riunisce periodicamente e tutte le volte che ne faccia richiesta il Presidente o due membri 

dello stesso Consiglio.
7. Al Consiglio potranno essere invitati anche i Soci non facenti parte del Consiglio, con lo scopo di 

aggregare maggiormente i componenti della Compagnia. Sar� compito del Presidente, avere cura che 
avvenga una opportuna rotazione dei Soci.

8. I Soci invitati ai Consigli potranno intervenire, con pareri e/o suggerimenti, senza diritto di voto.
9. Il Socio componente il Consiglio che mancher� a quatto riunioni consecutive, potr� essere dichiarato 

decaduto dalla carica dal Presidente, che provveder� alla sua sostituzione, nominando fra i Soci un 
Delegato Speciale con diritto di voto.

ART. 13 - PRESIDENTE

1. E' eletto Presidente, il candidato che consegua il 50% pi� uno dei voti espressi dai Soci nel corso 
dell'Assemblea, convocata ai sensi del precedente articolo 10, comma 1. 

2. Se nessuno dei candidati raggiunge il quorum necessario alla prima votazione, si proceder� di seguito alla 
stessa Assemblea al ballottaggio fra i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In 
tale seconda ipotesi risulter� eletto il candidato che avr� riportato la maggioranza semplice dei voti 
espressi dall'Assemblea.

3. Se durante il mandato venisse a mancare qualcuno dei componenti del Consiglio, il Presidente 
provveder� all'integrazione per cooptazione di altro Socio.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Consiglio ed � tenuto, fra gli altri, anche ai seguenti 
adempimenti:
a. Convoca il Consiglio e ne presiede le riunioni.
b. Sovraintende e coordina tutte le attivit� e le mansioni del Consiglio
c. Provvede alla eventuale nomina di Delegati Speciali scelti fra i Soci, che lo assistono in attivit� 

delegate, speciali o per eventi particolari senza diritto di voto.
d. Vigila sulla corretta applicazione e osservanza del presente Statuto.

5. L'insediamento del Presidente, avverr� contestualmente alla ricorrenza annuale della Fondazione del 
mese di Febbraio di ogni anno o comunque al rinnovo delle cariche.

ART. 14 - VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed � tenuto ai seguenti 
adempimenti:
a. coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico.
b. Coordina l'attivit� delle Commissioni di lavoro o di Studio, istituite dal Presidente o dal Consiglio.
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ART. 15 - SEGRETARIO

1. Il Segretario provvede personalmente o tramite un incaricato del Presidente alla convocazione e a 
redigere il Verbale delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea.

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

ART. 16 - TESORIERE

1. Il Tesoriere provvede a incassare le quote annuali e tiene i conti della Compagnia.
2. Trasmette gli estratti conto dei morosi al Segretario, perch� 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 Consiglio.
5. E' abilitato all'apertura e alla chiusura di rapporti bancari, dandone informativa al Presidente e al 

Consiglio nella prima riunione utile.

ART. 17 - CONSIGLIERE

1. Di concerto col Presidente si occupa delle Pubbliche Relazioni, del Cerimoniale delle riunioni della
Compagnia, curando l'organizzazione delle serate conviviali, dei meeting, dei convegni, delle giornate 
culturali, delle gite, degli omaggi.

ART. 18 - COLLEGIO DEI CENSORI

1. Il Collegio dei Censori � formato da tre componenti effettivi nominati dall'Assemblea che individuer� fra 
questi la carica di Gran Censore, Vice Gran Censore e Consigliere. Il Gran Censore convoca e dirige il 
Collegio dei Censori.

2. Il Collegio dei Censori resta in carica un anno, delibera a maggioranza dei suoi componenti ed � 
rieleggibile.

3. Il Collegio dei Censori � l'Organo di controllo della Compagnia, con il compito di:
a. Vigilare sull'osservanza delle norme statutarie.
b. Dirimere le controversie in seno alla vita associativa e proporre al Consiglio, provvedimenti disciplinari 

fino all'esclusione.
c. Pu�, inoltre, proporre al Presidente la decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio, per gravi 

motivi inerenti alle funzioni o per violazione dello Statuto.
d. Pu�, infine, convocare l'Assemblea in caso d’inattivit� del Consiglio.

TITOLO IV
PATRIMONIO - QUOTE ASSOCIATIVE

ART. 19 - PATRIMONIO

1. Il Patrimonio della Compagnia � formato dalle quote di partecipazione dei Soci e da eventuali contributi 
versati da persone fisiche o giuridiche o da ogni altra sopravvenienza attiva.

2. La Compagnia potr� dotarsi, di patrimonio immobiliare e mobiliare, finalizzato esclusivamente al proprio 
funzionamento e senza fini speculativi. 

3. Tutte le decisioni inerenti il patrimonio mobiliare e immobiliare dovranno essere sottoposti al parere del 
Consiglio e successivamente all'approvazione dell’ Assemblea che delibera con la maggioranza dei due 
terzi degli intervenuti.

4. L'utilizzo dei fondi propri della Compagnia provenienti dalle quote e/o dagli sponsor, sono gestiti in totale 
autonomia dal Consiglio sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, per il normale funzionamento e 
per promuovere iniziative o eventi culturali.

ART. 20 - QUOTE ASSOCIATIVE

1. La quota associativa � stabilita annualmente dal Consiglio e deve essere versata al Tesoriere entro il 
mese di Febbraio di ogni anno, data di inizio dell'Anno Semplice e comunque non oltre il 30 Aprile di ogni 
anno.
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TITOLO V
ONORIFICENZA

ART. 21 - ONORIFICENZA
1. La massima onorificenza della Compagnia � il Pumo o altro oggetto rappresentativo adottato dal 

Consiglio. II suo scopo � quello di insignire, su delibera del Consiglio, persone fisiche, meritevoli del 
riconoscimento per il loro operato nella Societ� o nei confronti della Compagnia.

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

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche statutarie vengono deliberate dall’Assemblea con almeno il cinquanta per cento dell’assenso 
dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore non appena approvato e sottoscritto dai Soci Semplici Fondatori lo 
stesso giorno di insediamento di cui all'art. 1 del presente Statuto.

ART. 24 - DURATA

1. La durata della Compagnia viene dichiarata "illimitata" e comunque durer� fino a quando esister� 
semplicit� e amicizia fra tutti i suoi Soci. Potr� essere sciolta per volont� di un’Assemblea straordinaria 
appositamente convocata e deliberata da almeno i tre quarti dei propri associati.

ART. 25 - RINVIO AL CODICE CIVILE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia 
prevista dal Codice Civile, per le Associazioni non riconosciute.

(segue Regolamento Interno)

N.B. Il presente Statuto e relativo Regolamento � stato modificato dall’Assemblea in data xx xxxxxxx 2018.
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APPENDICE

REGOLAMENTO INTERNO

AMMISSIONE NUOVI SOCI EFFETTIVI

Art. 1 – Le richieste di ammissione di nuovi Soci dovranno essere indirizzate al Semplice Presidente e 
presentate da un Socio effettivo in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 2 - Il Socio presentatore dovr� curare di proporre candidature con assolute qualit� morali e professionali, 
aperti ai rapporti sociali e all'amicizia, disponibili a collaborare per il buon andamento della Compagnia.

Art. 3 - Il Consiglio si riunir� periodicamente per l'esame e le deliberazioni delle candidature prese 
all'unanimit�. I nominativi di coloro che saranno ritenuti idonei per l'ammissione, saranno comunicati a tutti i 
Soci.

Art. 4 - Passati 15 giorni dalla comunicazione, senza che siano arrivati eventuali rilievi o impedimenti 
all'ammissione del nuovo Socio, la deliberazione del Consiglio sar� considerata ratificata a tutti gli effetti.
L'iscrizione decorre dalla data di ammissione da parte del Consiglio.

Art. 5 - Qualora, invece, vengano segnalati al Presidente rilievi o impedimenti all'ingresso di qualche 
candidato, il Consiglio si riunir� per deliberare nuovamente sull'ammissione o meno del candidato, 
convocando ove ritenuto opportuno, il Socio che abbia manifestato parere negativo o comunque riserve sul 
nominativo. Le deliberazioni saranno sempre prese all'unanimit�. Il Consiglio potr� rifiutare l'iscrizione del 
richiedente quando manchino i requisiti richiesti.

Art. 6 - Il numero delle ammissioni di nuovi Soci � illimitato ma potr� essere stabilito di anno in anno dal 
Consiglio, tenendo comunque presente della necessit� di una crescita misurata della Compagnia.


