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Ai Sigg.ri Presidenti 
SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
Loro Sedi 

 
 
 
Milano, 28 novembre 2011 
 
 
Gentile Presidente, 
 
l’Assemblea degli associati, riunitasi lunedì 21 novembre u.s., ha approvato alcune modifiche 
al Codice Etico associativo, di cui in allegato trasmettiamo la nuova versione. 
 
Tali modifiche vanno nella logica di semplificare le regole e la loro interpretazione, pur 
mantenendo inalterati i principi di base. 
 
In particolare, sono stati estesi i periodi nei quali è vietata la sponsorizzazione di eventi in 
località di mare e montagna, ma è stato eliminato il divieto di sponsorizzare eventi 
organizzati in località a prevalente destinazione turistica, vincolo che tante difficoltà aveva 
creato. 
 
In base alle nuove disposizioni i periodi di sospensione sono i seguenti: 

 località di mare: 15 giugno-30 settembre 
 località di montagna: 15 dicembre-30 marzo e 15 giugno-15 settembre 

 
L’applicazione delle nuove disposizioni ha efficacia immediata. 
 
Tuttavia, agli eventi già programmati, ricadenti nel periodo di estensione, sarà consentita la 
partecipazione unicamente previo espresso consenso della Commissione di Controllo 
Assobiomedica. 
 
A tal fine si invitano le Società Scientifiche le cui manifestazioni già organizzate ricadono 
nella sopradescritta fattispecie, ad inviare apposita segnalazione, in busta chiusa, entro e 
non oltre la data del 31 gennaio 2012, con allegata la documentazione comprovante gli 
impegni già assunti, anche dal punto di vista contrattuale, nonché l’indicazione dettagliata di 
data, luogo, location, programma, ecc., a: 
 
Commissione di Controllo Assobiomedica 
c.a. Avv. Laura Ressa 
Via Marostica, 1 – 20146 Milano 
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Le segnalazioni pervenute successivamente alla data del 31 gennaio 2012 non saranno 
prese in considerazione e, conseguentemente, alle manifestazioni organizzate nei periodi 
coperti da estensione non sarà consentita la partecipazione. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento i nostri Uffici sono a disposizione nella persona dell’Avv. 
Laura Ressa. 
 
Con i migliori saluti. 
 

          
All.i 


