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Atto Costitutivo

del

"COMITATO DIFENDIAMO L'OMEOPATIA"

II giorno 29 Luglio dell'anno 2013 alle ore 9,00 in Milano si sono riunite le seguenti persone in
qualità di fondatori per la costituzione di un Comitato senza scopo di lucro per la promozione e la
difesa dell' omeopatia, denominato «Comitato Difendiamo l'Omeopatia".
l ~Marino Tomà, nato a La Spezia il 22 nov~~~:;)
4..,7, TMOMRt(60S22E463A

(firma autografa),

~id:'te

a La Spezia (SP) via Genova n.
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2. Tiziana Semplici nata a Milano il p<0311953, reSidente a Milano via Leopoldo Cicognara n. 7
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~"V-k...... ~\;.G-

SMPTZN53C63F205J

3. Enrica Porta nata Ad

.

MB il 14 lUgJy. 11Y9:5~5"
reessidentead Arcore MB via P~rugino 14

PRTNRC55L54A376S~
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4. Rita Padovano nata a Fumone (FR) il 22 giugno 1960, residente a Roma viale Degli Ammiragli

(:t')-; ~~

n.119,PDVRTI60H62D819M

5. Beatrice Crippa nata a Lecco il 13 aprile 1989, residente a Bernareggio (MB) via Libertà n.28,
CRPBRC89D53ES07N; ~:~

~

Assume la Presidenza il Signor Marino Tomà, di seguito Presidente, che attribuisce la funzione di
Segretario alla Signorina Beatrice Crippa, di seguito Segretario.

Il Presidente illustra i motivi che hanno indotto i presenti a farsi promotori di un Comitato senza
scopo di lucro. Tutti i presenti avvertono la necessità, alla luce delle recenti disposizioni

che

rischiano di eliminare molti farmaci omeopatici, che hanno da tempo dimostrato valenza clinico terapeutica,

di promuovere campagne di sensibilizzazione per favorire, come prevede la normativa

europea, la registrazione

semplificata dei farmaci presenti sul mercato e di nuovi medicinali che

oggi o nel prossimo futuro potrebbero essere disponibili.
Per perseguire questo scopo si riuniscono in un Comitato, che si propone di promuovere campagne
di sensibilizzazione,

petizioni

ed appelli; coinvolgere

medici, farmacisti

e i mondi sanitari;

dialogare con le Istituzioni; raccogliere l'adesione dei cittadini sulle finalità del Comitato; divulgare
attraverso stampa, Tv, social network e Web petizioni, appelli e ogni altra iniziativa; promuovere
convegni, seminari e meeting, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le opzioni per
agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale.
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Al termine della presentazione

delle motivazioni il Presidente dà lettura allo Statuto ed apre la

discussione tra i presenti.
Terminata la discussione si decide quindi quanto segue:
1. Con decorrenza di ogni effetto da oggi 29 Luglio 2013 è costituito il Comitato

denominato:

"Comitato Difendiamo I'Omeopatia", d'ora in poi semplicemente Comitato;
2. Il primo anno sociale avrà termine il 31.12.2013;
3. La sede sociale è sita a Milano via Leopoldo Cicognara n. 7. Il domicilio legale degli associati
per ogni rapporto con il Comitato è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su
decisione dell' Assemblea dei Soci a maggioranza semplice, come spiegato nello Statuto Sociale del
Comitato allegato in c'alce al presente Atto Costitutivo;
4. Regolano i rapporti fra i soci le disposizioni

di cui al presente Atto Costitutivo e allo Statuto,

che è allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
5. Il Comitato si propone di promuovere e difendere la medicina e la farmacopea omeopatica nei
più vasti strati della società civile, così come espressamente indicato nel preambolo;
6. Per il perseguimento di tale scopo, svolgerà attività di vario tipo come indicato nello Statuto e nel
preambolo;
7. Il Comitato non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Si
esclude esercizio di qualsiasi attività commerciale

che non sia svolta in maniera marginale e

comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale;
8. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Comitato prevalentemente

tramite le

prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun
modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dal
Comitato le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione

ed entro

limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea. Ogni forma di rapporto economico con il Comitato,
derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio;
9. Il patrimonio del Comitato è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del
Comitato stesso, da eventuali donazioni versate dai Soci o da altri soggetti e da qualsiasi provento
derivante dall'attività svolta dal Comitato stesso;
lO. Il Comitato svolge la propria attività per il raggiungimento

degli scopi istituzionali in 'totale

autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o
realtà istituzionale con i quali si trovi eventualmente a collaborare;
Il.

Il Comitato e insindacabilmente

apartitico:

l'esercizio

e la manifestazione

della propna

appartenenza politica dovrà avvenire in altre e separate sedi;

<0~

~:.~~~tv~------_
.. _---

2

12. Il Comitato non pone nessuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri associati, ed
anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione su tali premesse;
13. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina quali suoi organi:
Presidente - Marino Tomà
Portavoce - Tiziana Semplici
Vice Presidente - Beatrice Crippa
Tesoriere - Ernica Porta
Socio Promotore - Rita Padovano
Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità ed accettano la carica. Tale carica durerà
fino al 31.12.2015, data oltre la quale si procederà a nuove elezioni;
13. Il Presidente viene autorizzato, qualora si rendesse necessario, a compiere tutte le pratiche
necessarie per il riconoscimento del Comitato presso le autorità competenti;
14. Il Comitato si estinguerà se l'insieme dei Soci si ridurrà a meno di tre;
15. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della vita del Comitato e delle attività svolte per
raggiungere
l'Omeopatia",

i fini istituzionali

si rimanda

allo Statuto

Sociale

del "Comitato

Difendiamo

concordato all'unanimità fra i Soci Fondatori ed allegato in calce al presente Atto

Costitutivo.

Il Segretario
~;ce~

Milano, 29 Luglio 2013
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