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VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 - duemilaventi - il giorno 7 - sette - del mese
di febbraio, alle ore 9.35 (nove e trentacinque).
In Milano, nel mio studio in Piazzetta Guastalla n.7.
Avanti a me Dott.ssa Eleonora Mariani Notaio residente in
Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano,

è personalmente comparso il signor:
DEL PRETE Marco Mario, nato a Milano l'11 aprile 1958, ivi
domiciliato per la carica in via Durini n.9, che dichiara di
intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Direttivo dell'associazione "INTERNATIONAL
ACADEMY OF PHYSIOLOGICAL REGULATING MEDICINE" anche in breve
"INTERNATIONAL ACADEMY OF PRM", con sede in Milano, via
Durini n.9, c.f. 97695900155, tale nominato con delibera in
data 12 gennaio 2017.
Detto signore, della cui identità personale io Notaio sono
certa,

premette:
che a seguito di convocazioni in data 24 gennaio 2020,
inviate a mezzo posta elettronica in pari data, è stata
indetta per oggi, in questo luogo ed ora, in seconda
convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea
degli associati della predetta associazione per discutere e
deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di modifica allo Statuto come suggerito dal
Ministero della Salute con comunicazione del 19/12/2019;
2. varie ed eventuali.
Ciò premesso il comparente mi chiede di far constare col
presente atto pubblico dello svolgimento dell'Assemblea e
delle sue deliberazioni.
Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto che l'Assemblea
si svolge come segue:
A norma dell'art.9.11 del vigente statuto sociale assume la
Presidenza il comparente nella sua qualità e gli associati
invitano me Notaio a redigere il verbale.
Dopo di che il Presidente constata e fa constatare che
l'odierna assemblea è validamente costituita ed atta a
deliberare in quanto:
a) sono presenti n. 5 (cinque) associati in proprio o per
delega e precisamente:
1) esso comparente, in proprio;
2) Alessandro Perra, in proprio;
3) Tiziana Semplici, in proprio;
4) Maurizio Passafaro, in proprio;
5) Massimo Bindi, per delega, in atti dell'Associazione, al
comparente Del Prete Marco Mario;
b) del Consiglio Direttivo, esso comparente - Presidente,
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Tiziana Semplici - Vice Presidente e Alessandro Perra -
Consigliere.
L'Assemblea unanime si conferma validamente costituita ed
atta a deliberare ai sensi di legge ed in conformità
all'art. 9.13 dello statuto sociale.
Sul primo argomento posto all’ordine del giorno il
Presidente illustra le ragioni, già note agli associati, per
le quali risulta opportuno aggiornare lo statuto rendendolo
conforme alla vigente normativa in materia ed a quanto
richiesto dal Ministero della Salute con comunicazione in
data 19 dicembre 2019.
A tal riguardo, il Presidente evidenzia l'opportunità di
richiamare testualmente il paradigma normativo di
riferimento, così da esplicitare il quadro regolatorio
dell'associazione medesima.
Pertanto, dopo breve discussione, al termine della stessa,
l'Assemblea all'unanimità, con voto manifestato mediante
comunicazione in forma orale,

DELIBERA:
A) di modificare l'art.1 dello Statuto come segue:
" 1.1 È costituita, a norma dell’Art. 18 della Costituzione
Italiana e dell’Art. 36 e seguenti del Codice Civile,
un’associazione denominata “INTERNATIONAL ACADEMY OF
PHYSIOLOGICAL REGULATING MEDICINE” in breve “INTERNATIONAL
ACADEMY OF PRM”.
1.2 L’Associazione è retta dalle norme di Legge e
regolamentari in materia ed è espressamente assoggettata
alla norma dell’Art. 2 del Decreto del Ministero del 2
agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, nonché ad
ogni provvedimento Ministeriale competente.
1.3 L’associazione ha sede in Milano. La sede è trasferibile
su delibera del Consiglio Direttivo.  L’Associazione può
istituire anche sedi secondarie distaccate.
1.4- L’associazione ha durata illimitata, è senza scopo di
lucro e senza finalità politiche. L’associazione non svolge,
direttamente o indirettamente, attività sindacale.
1.5 L’associazione ha come scopo la diffusione,
l’approfondimento e lo sviluppo della dottrina e della
ricerca omotossicologica, come cuore di un’impostazione
diagnostico–terapeutica che non aliena da sé l’integrazione
con le altre branche della Medicina Non–Convenzionale e
della Medicina Convenzionale, in un’ottica di ampia
interdisciplinarietà.
Pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo,
l’associazione può promuovere attività di ricerca, attività
di divulgazione e formazione e sostenere altre Associazioni
o  Enti per lo sviluppo di iniziative funzionali alle
finalità dell’associazione stessa, prevedendo la possibilità
di confederarsi con altre società scientifiche.
1.6 L’associazione persegue i propri obiettivi mediante: a)



la promozione di attività di aggiornamento professionale e
di formazione tramite l’istituzione di corsi di formazione,
seminari, conferenze e altre forme di comunicazione utili a
trasferire il bagaglio formativo–culturale, proprio
dell’Omotossicologia,  per un corretto esercizio della
professione  medica e delle altre professioni dell’area
sanitaria; b) il sostegno alla formazione professionale di
elevata qualità, proponendo attività formative riconosciute
per l’ottenimento di crediti formativi “ECM”; c) la
promozione e l’organizzazione di ricerche scientifiche e
l’implementazione di linee guida o di norme di buona pratica
clinica e assistenziale, anche in collaborazione con la
Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane
(F.I.S.M.) e altre Associazioni /Società Scientifiche,
nonché con Istituzioni pubbliche e private, Università,
singoli docenti e medici di comprovata esperienza; d)
Stabilire rapporti con Enti, Associazioni, Istituti italiani
e stranieri che possano concorrere a favorire il
raggiungimento degli scopi dell'Associazione, privilegiando
la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni,
e le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni
sanitarie pubbliche e private; e) partecipare all'educazione
sanitaria della popolazione organizzando, anche mediante il
coinvolgimento dei  soci, incontri aperti al pubblico;
f)Promuovere iniziative e progetti finalizzati alla
pubblicazione di articoli e riviste  e istituire borse e
premi di studio e ricerca; g) curare la pubblicazione di
materiali aventi preminente carattere scientifico e
culturale; h)  realizzare strategie di cooperazione con
strutture sanitarie pubbliche e private, società, enti
pubblici, associazioni, scuole, anche attraverso la
collaborazione dei soci, i) Coordinare attività sociali e di
interazione tra i soci delle sedi  periferiche in modo da
contribuire alla creazione di una rete di rapporti
professionali ed umani improntati al reciproco scambio di
competenze professionali.
1.7 L’associazione ha l’obbligo di pubblicazione
dell’attività scientifica attraverso il proprio sito web,
aggiornato costantemente.
1.8 L’associazione e i suoi legali rappresentanti sono
autonomi ed indipendenti. È fatto divieto all'associazione e
ai suoi legali rappresentanti pro tempore di svolgere
esercizio di attività imprenditoriale o partecipazione ad
esse, ad eccezione dell’eventuale attività nell’ambito del
Programma nazionale di formazione continua in medicina
(ECM). "
Fermi ed invariati gli altri articoli dello Statuto;
B) di dare atto che il testo dello statuto aggiornato e
vigente, a seguito della modifica sopra deliberata, firmato
dal comparente con me Notaio, qui si allega sotto la lettera



"A";
C) di dare mandato al Presidente per procedere a tutti gli
adempimenti e le comunicazioni richiesti dalla legge.
Dopo di che, esaurito l'ordine del giorno, e più nessuno
chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l'Assemblea alle ore 9.50 (nove e cinquanta).
E richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto che
pubblico mediante lettura da me datane al comparente che, da
me interpellato, lo approva, conferma e con me Notaio lo
sottoscrive, esonerandomi dalla lettura di quanto allegato
che è omessa, alle ore 9.55 (nove e cinquantacinque).
Consta di due fogli scritti con mezzi elettronici da persona
di mia fiducia, sotto la mia direzione, e di mia mano
completati, su intere sette facciate e quanto sin qui
dell'ottava.
F.to MARCO MARIO DEL PRETE
F.to ELEONORA MARIANI NOTAIO



















COPIA INFORMATICA, CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO CARTA-
CEO, FIRMATA COME PER LEGGE AI SENSI DEL DECRETO 82/2005,
CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.
Milano, quattordici febbraio duemilaventi.
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