
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendent i pubblici, a norma

dell'art icolo 54 del decreto legislat ivo 30 marzo 2001, n. 165

(Pubbl. G.U. n.129 del 4 giugno 2013)

Fonte: Guritel

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art icolo 87, quinto comma, della Cost ituzione;

Visto l'art icolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislat ivo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amminist razioni pubbliche";

Visto, in part icolare, l'art icolo 54 del decreto legislat ivo n. 165 del 2001, come sost ituito

dall'art icolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede

l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendent i delle pubbliche

amminist razioni al f ine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni

di corruzione, il rispet to dei doveri cost ituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e

servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Minist ro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice

di comportamento dei dipendent i delle pubbliche amminist razioni", pubblicato nella

Gazzet ta Uff iciale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unif icata di cui all'art icolo 8 del decreto

legislat ivo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consult iva per gli at t i

normat ivi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguent i osservazioni contenute nel citato parere del

Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'art icolo 2, l'ambito sogget t ivo

di applicazione del presente Codice a tut t i i pubblici dipendent i, in considerazione del

fat to che l'art icolo 54 del decreto legislat ivo n. 165 del 2001, come modif icato

dall'art icolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, t rova applicazione soltanto ai



Vista la deliberazione del Consiglio dei Minist ri, adot tata nella riunione dell'8 marzo

2013;

Sulla proposta del Minist ro per la pubblica amminist razione e la semplif icazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art . 1

Disposizioni di carat tere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai

f ini dell'art icolo 54 del decreto legislat ivo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di

diligenza, lealtà, imparzialità e buona condot ta che i pubblici dipendent i sono tenut i ad

osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specif icate dai codici di

comportamento adot tat i dalle singole amminist razioni ai sensi dell'art icolo 54, comma 5,

del citato decreto legislat ivo n. 165 del 2001.

Art . 2

Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendent i delle pubbliche amminist razioni di cui

all'art icolo 1, comma 2, del decreto legislat ivo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di

lavoro è disciplinato in base all'art icolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art icolo 54, comma 4, del decreto legislat ivo 30

marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice cost ituiscono principi di

comportamento per le restant i categorie di personale di cui all'art icolo 3 del citato

decreto n. 165 del 2001, in quanto compat ibili con le disposizioni dei rispet t ivi

ordinament i.

3. Le pubbliche amminist razioni di cui all'art icolo 1, comma 2, del decreto legislat ivo n.

165 del 2001 estendono, per quanto compat ibili, gli obblighi di condot ta previst i dal

presente codice a tut t i i collaboratori o consulent i, con qualsiasi t ipologia di cont rat to o

incarico e a qualsiasi t itolo, ai t itolari di organi e di incarichi negli uff ici di diret ta



Art . 3

Principi generali

1. Il dipendente osserva la Cost ituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e

conformando la propria condot ta ai principi di buon andamento e imparzialità

dell'azione amminist rat iva. Il dipendente svolge i propri compit i nel rispet to della legge,

perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è

t itolare.

2. Il dipendente rispet ta alt resì i principi di integrità, corret tezza, buona fede,

proporzionalità, obiet t ività, t rasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di

indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflit to di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privat i le informazioni di cui dispone per ragioni di uff icio,

evita situazioni e comportament i che possano ostacolare il corret to adempimento dei

compit i o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amminist razione.

Prerogat ive e poteri pubblici sono esercitat i unicamente per le f inalità di interesse

generale per le quali sono stat i conferit i.

4. Il dipendente esercita i propri compit i orientando l'azione amminist rat iva alla

massima economicità, eff icienza ed eff icacia. La gest ione di risorse pubbliche ai f ini

dello svolgimento delle at t ività amminist rat ive deve seguire una logica di contenimento

dei cost i, che non pregiudichi la qualità dei risultat i.

5. Nei rapport i con i dest inatari dell'azione amminist rat iva, il dipendente assicura la

piena parità di t rat tamento a parità di condizioni, astenendosi, alt resì, da azioni

arbit rarie che abbiano effet t i negat ivi sui dest inatari dell'azione amminist rat iva o che

comport ino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, carat terist iche

genet iche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o polit iche, appartenenza a

una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento

sessuale o su alt ri diversi fat tori.

6. Il dipendente dimost ra la massima disponibilità e collaborazione nei rapport i con le

alt re pubbliche amminist razioni, assicurando lo scambio e la t rasmissione delle

informazioni e dei dat i in qualsiasi forma anche telemat ica, nel rispet to della normat iva

vigente.

Art . 4



3. Il dipendente non accet ta, per sé o per alt ri, da un proprio subordinato, diret tamente

o indiret tamente, regali o alt re ut ilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente

non offre, diret tamente o indiret tamente, regali o alt re ut ilità a un proprio

sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le alt re ut ilità comunque ricevut i fuori dai casi consent it i dal presente

art icolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenut i, sono immediatamente messi

a disposizione dell'Amminist razione per la rest ituzione o per essere devolut i a fini

ist ituzionali.

5. Ai f ini del presente art icolo, per regali o alt re ut ilità di modico valore si intendono

quelle di valore non superiore, in via orientat iva, a 150 euro, anche sot to forma di

sconto. I codici di comportamento adot tat i dalle singole amminist razioni possono

prevedere limit i inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in

relazione alle carat terist iche dell'ente e alla t ipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accet ta incarichi di collaborazione da sogget t i privat i che abbiano,

o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico signif icat ivo in

decisioni o at t ività inerent i all'uff icio di appartenenza.

7. Al f ine di preservare il prest igio e l'imparzialità dell'amminist razione, il responsabile

dell'uff icio vigila sulla corret ta applicazione del presente art icolo.

Art . 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispet to della disciplina vigente del dirit to di associazione, il dipendente

comunica tempest ivamente al responsabile dell'uff icio di appartenenza la propria

adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro

carat tere riservato o meno, i cui ambit i di interessi possano interferire con lo

svolgimento dell'at t ività dell'uff icio. Il presente comma non si applica all'adesione a

part it i polit ici o a sindacat i.

2. Il pubblico dipendente non cost ringe alt ri dipendent i ad aderire ad associazioni od

organizzazioni, né esercita pressioni a tale f ine, promet tendo vantaggi o prospet tando

svantaggi di carriera.

Art . 6



b) se tali rapport i siano intercorsi o intercorrano con sogget t i che abbiano interessi in

at t ività o decisioni inerent i all'uff icio, limitatamente alle prat iche a lui aff idate.

2. Il dipendente si ast iene dal prendere decisioni o svolgere at t ività inerent i alle sue

mansioni in situazioni di conflit to, anche potenziale, di interessi con interessi personali,

del coniuge, di convivent i, di parent i, di aff ini ent ro il secondo grado. Il conflit to può

riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivant i

dall'intento di voler assecondare pressioni polit iche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art . 7

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si ast iene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad at t ività che

possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parent i, aff ini ent ro il secondo

grado, del coniuge o di convivent i, oppure di persone con le quali abbia rapport i di

frequentazione abituale, ovvero, di sogget t i od organizzazioni con cui egli o il coniuge

abbia causa pendente o grave inimicizia o rapport i di credito o debito signif icat ivi,

ovvero di sogget t i od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,

ovvero di ent i, associazioni anche non riconosciute, comitat i, società o stabiliment i di

cui sia amminist ratore o gerente o dirigente. Il dipendente si ast iene in ogni alt ro caso in

cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile

dell'uff icio di appartenenza.

Art . 8

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispet ta le misure necessarie alla prevenzione degli illecit i

nell'amminist razione. In part icolare, il dipendente rispet ta le prescrizioni contenute nel

piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile

della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità

giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito

nell'amminist razione di cui sia venuto a conoscenza.

Art . 9



Art . 10

Comportamento nei rapport i privat i

1. Nei rapport i privat i, comprese le relazioni ext ra lavorat ive con pubblici uff iciali

nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrut ta, né menziona la posizione che

ricopre nell'amminist razione per ot tenere ut ilità che non gli spet t ino e non assume

nessun alt ro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amminist razione.

Art . 11

Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispet to dei termini del procedimento amminist rat ivo, il

dipendente, salvo giust if icato mot ivo, non ritarda né adot ta comportament i tali da far

ricadere su alt ri dipendent i il compimento di at t ività o l'adozione di decisioni di propria

spet tanza.

2. Il dipendente ut ilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominat i, nel

rispet to delle condizioni previste dalla legge, dai regolament i e dai cont rat t i collet t ivi.

3. Il dipendente ut ilizza il materiale o le at t rezzature di cui dispone per ragioni di uff icio

e i servizi telemat ici e telefonici dell'uff icio nel rispet to dei vincoli post i

dall'amminist razione. Il dipendente ut ilizza i mezzi di t rasporto dell'amminist razione a

sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compit i d'uff icio, astenendosi dal

t rasportare terzi, se non per mot ivi d'uff icio.

Art . 12

Rapport i con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere at t raverso l'esposizione in

modo visibile del badge od alt ro supporto ident if icat ivo messo a disposizione

dall'amminist razione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della

sicurezza dei dipendent i, opera con spirito di servizio, corret tezza, cortesia e

disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi

di posta elet t ronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non

sia competente per posizione rivest ita o per materia, indirizza l'interessato al



3. Il dipendente che svolge la sua at t ività lavorat iva in un'amminist razione che fornisce

servizi al pubblico cura il rispet to degli standard di qualità e di quant ità f issat i

dall'amminist razione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al f ine di

assicurare la cont inuità del servizio, di consent ire agli utent i la scelta t ra i diversi

erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui

livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni n è ant icipa l'esito di decisioni o azioni proprie o

alt rui inerent i all'uff icio, al di fuori dei casi consent it i. Fornisce informazioni e not izie

relat ive ad at t i od operazioni amminist rat ive, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste

dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli

interessat i della possibilità di avvalersi anche dell'Uff icio per le relazioni con il pubblico.

Rilascia copie ed est rat t i di at t i o document i secondo la sua competenza, con le

modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolament i della propria

amminist razione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'uff icio e la normat iva in materia di tutela e

t rat tamento dei dat i personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni,

at t i, document i non accessibili tutelat i dal segreto d'uff icio o dalle disposizioni in

materia di dat i personali, informa il richiedente dei mot ivi che ostano all'accoglimento

della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura,

sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inolt rata all'uff icio competente

della medesima amminist razione.

Art . 13

Disposizioni part icolari per i dirigent i

1. Ferma restando l'applicazione delle alt re disposizioni del Codice, le norme del

presente art icolo si applicano ai dirigent i, ivi compresi i t itolari di incarico ai sensi

dell'art icolo 19, comma 6, del decreto legislat ivo n. 165 del 2001 e dell'art icolo 110 del

decreto legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267, ai sogget t i che svolgono funzioni equiparate

ai dirigent i operant i negli uff ici di diret ta collaborazione delle autorità polit iche, nonché

ai funzionari responsabili di posizione organizzat iva negli ent i privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spet tant i in base all'at to di

conferimento dell'incarico, persegue gli obiet t ivi assegnat i e adot ta un comportamento



dell'azione amminist rat iva. Il dirigente cura, alt resì, che le risorse assegnate al suo

uff icio siano ut ilizzate per finalità esclusivamente ist ituzionali e, in nessun caso, per

esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compat ibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzat ivo

nella st rut tura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapport i cordiali e rispet tosi

t ra i collaboratori, assume iniziat ive f inalizzate alla circolazione delle informazioni, alla

formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle

dif ferenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'ist rut toria delle prat iche sulla base di un'equa ripart izione del

carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle at t itudini e della professionalità del

personale a sua disposizione. Il dirigente aff ida gli incarichi aggiunt ivi in base alla

professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla st rut tura cui è preposto

con imparzialità e rispet tando le indicazioni ed i tempi prescrit t i.

8. Il dirigente int raprende con tempest ività le iniziat ive necessarie ove venga a

conoscenza di un illecito, at t iva e conclude, se competente, il procedimento

disciplinare, ovvero segnala tempest ivamente l'illecito all'autorità disciplinare,

prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inolt rare tempest iva

denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei cont i per le

rispet t ive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un

dipendente, adot ta ogni cautela di legge aff inché sia tutelato il segnalante e non sia

indebitamente rilevata la sua ident ità nel procedimento disciplinare, ai sensi

dell'art icolo 54-bis del decreto legislat ivo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limit i delle sue possibilità, evita che not izie non rispondent i al vero

quanto all'organizzazione, all'at t ività e ai dipendent i pubblici possano dif fondersi.

Favorisce la dif fusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al f ine di

rafforzare il senso di fiducia nei confront i dell'amminist razione.

Art . 14

Cont rat t i ed alt ri at t i negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella st ipulazione di cont rat t i per conto

dell'amminist razione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non



all'adozione delle decisioni ed alle at t ività relat ive all'esecuzione del cont rat to,

redigendo verbale scrit to di tale astensione da conservare agli at t i dell'uff icio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero st ipula cont rat t i a t itolo privato,

ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art icolo 1342 del codice civile, con persone

fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, cont rat t i

di appalto, fornitura, servizio, f inanziamento ed assicurazione, per conto

dell'amminist razione, ne informa per iscrit to il dirigente dell'uff icio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si t rova il dirigente, quest i informa per

iscrit to il dirigente apicale responsabile della gest ione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipant i a procedure

negoziali nelle quali sia parte l'amminist razione, rimost ranze orali o scrit te sull'operato

dell'uff icio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola

per iscrit to, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art . 15

Vigilanza, monitoraggio e at t ività format ive

1. Ai sensi dell'art icolo 54, comma 6, del decreto legislat ivo 30 marzo 2001, n. 165,

vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adot tat i

dalle singole amminist razioni, i dirigent i responsabili di ciascuna st rut tura, le st rut ture

di cont rollo interno e gli uff ici et ici e di disciplina.

2. Ai f ini dell'at t ività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente art icolo, le

amminist razioni si avvalgono dell'uff icio procediment i disciplinari ist ituito ai sensi

dell'art icolo 55-bis, comma 4, del decreto legislat ivo n. 165 del 2001 che svolge, alt resì,

le funzioni dei comitat i o uff ici et ici eventualmente già ist ituit i.

3. Le at t ività svolte ai sensi del presente art icolo dall'uff icio procediment i disciplinari si

conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione

adot tat i dalle amminist razioni ai sensi dell'art icolo 1, comma 2, della legge 6 novembre

2012, n. 190. L'uff icio procediment i disciplinari, olt re alle funzioni disciplinari di cui

all'art icolo 55-bis e seguent i del decreto legislat ivo n. 165 del 2001, cura

l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amminist razione, l'esame delle

segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condot te

illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art icolo 54-bis del



ant icorruzione parere facoltat ivo secondo quanto stabilito dall'art icolo 1, comma 2,

let tera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amminist razioni sono rivolte at t ività format ive in

materia di t rasparenza e integrità, che consentano ai dipendent i di conseguire una piena

conoscenza dei contenut i del codice di comportamento, nonché un aggiornamento

annuale e sistemat ico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambit i.

6. Le Regioni e gli ent i locali, def iniscono, nell'ambito della propria autonomia

organizzat iva, le linee guida necessarie per l'at tuazione dei principi di cui al presente

art icolo.

7. Dall'at tuazione delle disposizioni del presente art icolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della f inanza pubblica. Le amminist razioni provvedono agli

adempiment i previst i nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e st rumentali

disponibili a legislazione vigente.

Art . 16

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previst i dal presente Codice integra comportament i

cont rari ai doveri d'uff icio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle

disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previst i

dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile,

amminist rat iva o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità

disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispet to dei principi di

gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai f ini della determinazione del t ipo e dell'ent ità della sanzione disciplinare

concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla

gravità del comportamento e all'ent ità del pregiudizio, anche morale, derivatone al

decoro o al prest igio dell'amminist razione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono

quelle previste dalla legge, dai regolament i e dai cont rat t i collet t ivi, incluse quelle

espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione

alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli art icoli 4, qualora concorrano la

non modicità del valore del regalo o delle alt re ut ilità e l'immediata correlazione di

quest i ult imi con il compimento di un at to o di un'at t ività t ipici dell'uff icio, 5, comma 2,



Art . 17

Disposizioni f inali e abrogazioni

1. Le amminist razioni danno la più ampia dif fusione al presente decreto, pubblicandolo

sul proprio sito internet ist ituzionale e nella rete int ranet , nonché t rasmet tendolo

t ramite e-mail a tut t i i propri dipendent i e ai t itolari di cont rat t i di consulenza o

collaborazione a qualsiasi t itolo, anche professionale, ai t itolari di organi e di incarichi

negli uff ici di diret ta collaborazione dei vert ici polit ici dell'amminist razione, nonché ai

collaboratori a qualsiasi t itolo, anche professionale, di imprese fornit rici di servizi in

favore dell'amminist razione. L'amminist razione, contestualmente alla sot toscrizione del

cont rat to di lavoro o, in mancanza, all'at to di conferimento dell'incarico, consegna e fa

sot toscrivere ai nuovi assunt i, con rapport i comunque denominat i, copia del codice di

comportamento.

2. Le amminist razioni danno la più ampia dif fusione ai codici di comportamento da

ciascuna definit i ai sensi dell'art icolo 54, comma 5, del citato decreto legislat ivo n. 165

del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente art icolo.

3. Il decreto del Minist ro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante

"Codice di comportamento dei dipendent i delle pubbliche amminist razioni", pubblicato

nella Gazzet ta Uff iciale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uff iciale

degli at t i normat ivi della Repubblica italiana. È fat to obbligo a chiunque spet t i di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Mont i, Presidente del Consiglio dei Minist ri

Pat roni Grif f i, Minist ro per la pubblica amminist razione e la semplif icazione

Visto, il Guardasigilli: Severino




