
Il Ministro dello Sviluppo Economico 
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed, in 

particolare, l’art. 54, comma 5, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della citata legge n. 

190 del 2012, secondo cui ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura 

aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo indipendente 

di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del 

medesimo articolo 54; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, 

concernente il Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 marzo 2015, con il 

quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dello 

sviluppo economico; 

VISTE le “Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni 

pubbliche”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n.177 

del 19 febbraio 2020; 

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, 

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2021-2023, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 marzo 

2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale 

l’on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dello sviluppo economico; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2020 di 

nomina del dott. Giovanni Savini quale Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza; 
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CONSIDERATA la necessità di aggiornare il “Codice di comportamento dei 

dipendenti del Ministero dello sviluppo economico” alla luce delle citate Linee Guida 

ANAC adottate con la delibera n. 177 del 2020; 

ACQUISITA l’autorizzazione a procedere alla fase di pubblica consultazione con 

nota dell’Ufficio di Gabinetto del 9 febbraio 2022 sullo schema preliminare di Codice; 

SVOLTA la fase di pubblica consultazione attraverso la pubblicazione dello schema 

preliminare di Codice nel sito Internet del Ministero e nella Intranet dall’11 al 28 febbraio 

2022, nonché attraverso l’invio dello stesso, in pari data, a tutti i soggetti iscritti nel 

Registro Trasparenza di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro 

e delle politiche sociali del 24 settembre 2018; 

TENUTO CONTO delle osservazioni ricevute; 

TENUTO CONTO del parere obbligatorio espresso dall’Organismo indipendente di 

valutazione, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con 

note n. 21180 dell’8 novembre 2021 e n. 5984 del 21 marzo 2022; 

SU PROPOSTA del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza del Ministero, che ha redatto il Codice di comportamento d’intesa con 

l’Ufficio procedimenti disciplinari; 

DECRETA 

Articolo 1 

(Adozione del nuovo “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero 

dello sviluppo economico”) 

1. È approvato il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo 

economico”, che, unitamente alla relazione illustrativa, costituisce parte integrante del 

presente decreto. 

2. Il Codice di comportamento di cui al comma 1 sostituisce il Codice di comportamento 

adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 marzo 2015. 

3. Il Codice è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

4. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. 

 

                        IL MINISTRO 
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