CODICE ETICO
PRODUTTORI MUSICALI INDIPENDENTI (P.M.I.)
IN VIGORE dal 25 giugno 2019
Come previsto a livello statutario, sono requisiti indispensabili di ammissione e
permanenza all’interno dell’Associazione, l’accettazione e il rispetto dello Statuto, del
Regolamento di attuazione dello Statuto (da ora il “Regolamento”) e del presente Codice
Etico nella loro interezza.
Pertanto, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, gli Associati e
gli Associati Aggregati-Sostenitori (da ora gli “Associati”) sono tenuti allo stretto rispetto
delle seguenti disposizioni etiche:
i)

collaborare con gli altri Associati e partecipare attivamente alla vita della
Associazione. Prendere parte alle Assemblee, nel pieno rispetto dello spirito e delle
regole associative, prendendo atto ed essendo pienamente consapevoli che
l’Associazione cura gli interessi degli Associati uti universi e che l’Associazione non
è uno mezzo di sviluppo del proprio business;

ii) ispirarsi ai principi di legalità, lealtà e correttezza nella gestione del business e dei

rapporti di affari, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla
importanza dell'affare trattato;
iii) osservare il segreto e la riservatezza su tutto ciò che verrà indicato come tale in sede

di Assemblea o su richiesta del Consiglio Direttivo;
iv) trasmettere all'esterno le informazioni non riservate riferibili direttamente o

indirettamente all’Associazione in modo completo, veritiero e trasparente;
v)

non perseguire scopi illeciti e non ricorrere a mezzi illeciti per raggiungere propri
obiettivi sia nei rapporti con le Istituzioni, gli Enti e i Funzionari pubblici che nei
rapporti con le imprese private, sia nei riguardi della collettività che nei riguardi di
dipendenti, collaboratori, partner, fornitori e clienti;

vi) rifuggire da ogni pratica fraudolenta, abusiva, collusiva o elusiva di norme;
vii) improntare la propria presenza sul mercato al pieno rispetto della concorrenza e delle

regole e delle leggi che la tutelano osservando le regole nazionali e internazionali
vigenti nelle diverse aree in cui svolge le proprie attività;
viii) astenersi da ogni attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi

dell’Associazione o che possa interferire con la capacità di assumere, in modo
imparziale, decisioni nel migliore interesse dell’Associazione, particolarmente se
l’Associato ricopre ruoli e responsabilità in seno agli organi dell’Associazione
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ix) evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo

apparire, in conflitto di interesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il conflitto
di interessi vale nei casi in cui un Associato: persegua interessi diversi da quelli
dell’Associazione; si avvantaggi personalmente di opportunità dell’Associazione o
che dovrebbero essere riservati all’intera comunità degli Associati; agisca in contrasto
con i doveri fiduciari legati alla propria posizione di Associato o di componente di un
organo dell’Associazione;
x)

garantire la tutela dei marchi e dei segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o
disegni;

xi) non utilizzare diritti di proprietà industriale ovvero opere dell’ingegno di terzi al di

fuori dei casi consentiti dalla legge;
xii) non realizzare progetti e/o prodotti che possano risultare in violazione dei diritti di

proprietà intellettuale di terzi;
xiii) provvedere affinché l’attività di duplicazione, riproduzione, detenzione, utilizzo,

noleggio, distribuzione e diffusione delle opere coperte da diritto d’autore, sia
effettuata in conformità alla legge sul diritto d’autore sia per la predisposizione dei
materiali didattici sia per quanto riguarda l’utilizzo di video, software, immagini
fotografiche, ecc.;
xiv) astenersi da ogni offerta, promessa o dazione di denaro o di altra utilità che possa

condizionare l’adempimento dei doveri dell’ufficio o del servizio di un pubblico
ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio;
xv) astenersi da qualsiasi condotta finalizzata o comunque strumentale al conseguimento

fraudolento e indebito di contributi, finanziamenti, sovvenzioni o altre erogazioni di
istituzioni ed enti pubblici;
xvi) astenersi e censurare qualsivoglia iniziativa atta a indurre amministratori, sindaci,

dipendenti, collaboratori e terze parti in genere a non rendere dichiarazioni reticenti
e/o mendaci alle autorità pubbliche;
xvii)

astenersi da comportamenti idonei ad integrare le ipotesi di reato configurate dal
Decreto Legislativo 231/2001 e a non adottare comportamenti che possano
comportare un rischio per l’Associazione e gli altri Associati;

xviii) segnalare tempestivamente al Consiglio Direttivo dell’Associazione le eventuali

violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice Etico o comportamenti contrari alle
norme contenute nel Decreto Legislativo 231/2001, di cui sia venuto a conoscenza.
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