DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2
013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dip
endenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165. (13G00104)

(GU n.129 del 4-6-2013)
Vigente al: 4-6-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituz
ione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agos
to 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16
5, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto
legislativo n. 165
del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44
, della legge 6
novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione
di un Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche ammini
strazioni al fine
di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzio
ne dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituziona
li di diligenza,
lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cu
ra dell'interesse
pubblico;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pub
blica 28 novembre
2000, recante "Codice di comportamento dei dipenden
ti delle pubbliche
amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficia
le n. 84 del 10
aprile 2001;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza
unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 19
97, n. 281, nella
seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espres

so dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del
21 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osse
rvazioni contenute
nel citato parere del Consiglio di Stato con le qua
li si chiede: di
estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di
applicazione del
presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in c
onsiderazione del
fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n.
165 del 2001, come
modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n
. 190 del 2012,
trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti
il cui rapporto di
lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere,
all'articolo 5, la
valutazione, da parte dell'amministrazione, del
la compatibilita'
dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad
associazioni o ad
organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di
comunicazione da
parte del dipendente, l'amministrazione non appare
legittimata, in
via preventiva e generale, a sindacare la scelta
associativa; di
estendere l'obbligo di informazione di cui all'arti
colo 6, comma 1,
ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in c
onsiderazione del
fatto che la finalita' della norma e' quella di far
emergere solo i
rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti e
sterni che abbiano
risvolti di carattere economico; di eliminare, all'
articolo 15, comma
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2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche d
elle funzioni dei
comitati o uffici etici, in quanto uffici non piu
' previsti dalla
vigente normativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
, adottata nella
riunione dell'8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica ammi
nistrazione e la
semplificazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1

Disposizioni di carattere generale
1. Il presente codice di comportamento, di s
eguito denominato
"Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del d
ecreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di di
ligenza, lealta',
imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipen
denti sono tenuti
ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integra
te e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole
amministrazioni ai
sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decret
o legislativo n.
165 del 2001.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente codice si applica ai dipendenti
delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rappor
to di lavoro e'
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e
3, del medesimo
decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5
4, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le nor
me contenute nel
presente codice costituiscono principi di comp
ortamento per le
restanti categorie di personale di cui all'artico
lo 3 del citato
decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con
le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'artico
lo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 estendo
no, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
presente codice a
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsi
asi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titol
ari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione
delle autorita'
politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori
a qualsiasi titolo
di imprese fornitrici di beni o servizi e che rea
lizzano opere in
favore dell'amministrazione. A tale fine, negli att
i di incarico o
nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni,
delle consulenze
o dei servizi, le amministrazioni inseriscono appos
ite disposizioni o
clausole di risoluzione o decadenza del rappo
rto in caso di

violazione degli obblighi derivanti dal presente co
dice.
4. Le disposizioni del presente codice si applica
no alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano nel
rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti
speciali e delle
relative norme di attuazione, in materia di
organizzazione e
contrattazione collettiva del proprio personale, di
quello dei loro
enti funzionali e di quello degli enti local
i del rispettivo
territorio.
Art. 3
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