
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA C.C.I.A.A. DI UDINE 

 

1. In generale 

Il codice di comportamento della Camera di Commercio I.A.A. di Udine, d’ora in avanti “Codice”, è 
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 .n 62. 

Il Codice si suddivide in 17 articoli che seguono, di massima, la sistematica del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici: 

- Art. 1 - Disposizioni di carattere generale 
- Art. 2 - Ambito di applicazione 
- Art. 3 - Regali compensi e altre utilità 
- Art. 4 - Incarichi di collaborazione extraistituzionali con soggetti terzi 
- Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
- Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 
- Art. 7 - -Obbligo di astensione 
- Art. 8 - Prevenzione della corruzione 
- Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità 
- Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati 
- Art. 11 - Comportamento in servizio 
- Art. 12 - Rapporti con il pubblico 
- Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti 
- Art.14 - Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente esposti 

al rischio corruzione 
- Art. 14bis - Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di contratti, 

affidamenti e forniture 
- Art. 14ter - Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di 

acquisizione di personale e sviluppi di carriera 
- Art. 14quater - Disposizioni particolari per il personale con funzioni di carattere ispettivo 
- Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative 
- Art. 16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 
- Art. 17 - Disposizioni finali 

Gli articoli non ripetono il contenuto delle corrispondenti norme del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, ma integrano e specificano le previsioni normative ivi riportate, comunque 
indicate nelle note. In tal modo si è evitato di appesantire il testo del provvedimento e di creare 
possibili perplessità applicative, come accade allorquando una stessa disposizione normativa 
viene riprodotta in più fonti di differente livello gerarchico, fornendo piuttosto un documento che 
fornisca una visione completa e unitaria e sia altresì maggiormente leggibile. 

2. I singoli articoli. 

L’art. 1 (Disposizioni di carattere generale) riprende i principi generali enunciati nell’art. 3 del 
D.P.R. 62/2013, dichiarando espressamente che le previsioni contenute nel Codice sono di 
specificazione e integrazione di quelle generali e che lo stesso costituisce altresì strumento 
integrativo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 



L’art. 2 (Ambito di applicazione) definisce la sfera dei destinatari del Codice, secondo le 
indicazioni contenute nell’art. 2 del D.P.R. 62/2013. 

L’art. 3 (Regali, compensi e altre utilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali 
enunciate dall’art. 4 del D.P.R. 62/2013 anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate dalla 
Commissione Indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità della Pubblica 
Amministrazione (CIVIT) nelle Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni. In particolare la Camera di Commercio di Udine ha ritenuto di dover definire un 
limite di € 50,00= al di sopra del quale non è consentito ricevere regali o altre utilità e ha 
precisato come saranno utilizzati dall’Amministrazione i regali ricevuti al di fuori dei casi 
consentiti. 

L’art. 4 (Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi) specifica le categorie di 
soggetti privati che in genere hanno interessi economici significativi in decisioni o attività inerenti 
all’Amministrazione, dai quali pertanto il dipendente non deve accettare incarichi di 
collaborazione. 

L’art. 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) introduce disposizioni specifiche delle 
regole generali enunciate dall’art. 5 del D.P.R. 62/2013, anche in ottemperanza alle indicazioni 
elaborate dalla Commissione Indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità della 
Pubblica Amministrazione (CIVIT) nelle Linee Guida in materia di codici di comportamento delle 
pubbliche amministrazioni, ponendo a carico del dipendente l’obbligo di comunicare entro il 
28/02/2014 e, successivamente entro 10 giorni, al responsabile per la prevenzione della 
corruzione la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di 
interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio al quale il dipendente è 
assegnato. 

L’art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) stabilisce gli obblighi di 
comunicazione, con indicazione dei relativi termini, a carico del dipendente relativi a tutti i rapporti 
di collaborazione e ai conflitti di interesse diretti e indiretti che egli, i suoi parenti, gli affini entro il 
secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano avuto negli ultimi tre anni con soggetti privati. 

L’art. 7 (Obbligo di astensione) tratta le altre ipotesi in cui sussiste l’obbligo di astensione del 
dipendente. Si tratta dei casi in cui sono coinvolti interessi propri o dei suoi parenti, degli affini 
entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, oppure di altre persone con le quali egli 
abbia rapporti di frequentazione abituale, nonché dei casi di causa pendente, grave inimicizia o di 
rapporti di credito o debito significativi in cui sono coinvolte le medesime persone. E’ previsto che 
il dipendente in questi casi informi per iscritto il proprio responsabile o diretto superiore al quale è 
rimessa la valutazione, d’intesa con il responsabile per la prevenzione della corruzione, della 
sussistenza o meno del conflitto d’interessi, nonché la decisione di affidare le necessarie attività 
ad altro dipendente. Dei casi di astensione il Responsabile per la prevenzione della corruzione 
tiene apposito archivio. Sull’astensione del Segretario Generale decide la Giunta. 

L’art. 8 (Prevenzione della corruzione) introduce disposizioni specifiche delle regole generali 
enunciate dall’art. 8 del D.P.R. 62/2013 anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate dalla 
Commissione Indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità della Pubblica 
Amministrazione (CIVIT) nelle Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni. L’articolo include, tra i doveri di comportamento del dipendente, il rispetto delle 
misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Amministrazione e, in particolare, quelle 
contenute nel piano della prevenzione della corruzione, specificando un preciso obbligo di 



collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione. L’articolo dettaglia inoltre le 
misure di tutela del dipendente che segnala un illecito nell’Amministrazione. 

L’art. 9 (Trasparenza e tracciabilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali 
enunciate dall’art. 9 del D.P.R. 62/2013 anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate dalla 
Commissione Indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità della Pubblica 
Amministrazione (CIVIT) nelle Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni. Esso prevede, quale autonomo dovere di comportamento, che il dipendente si 
impegni nell’applicazione delle misure di competenza previste dal programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, fornendo ai referenti per la trasparenza la propria collaborazione e le 
informazioni necessarie alla realizzazione del programma. E’ inoltre garantita la tracciabilità dei 
processi decisionali adottati dai dipendenti attraverso un adeguato supporto documentale che 
consenta in ogni momento la loro replicabilità. 

L’art. 10 (Comportamento nei rapporti privati), ad integrazione dell’art. 10 del D.P.R. 62/2013 che 
tratta dei doveri di comportamento dei pubblici dipendenti nei rapporti privati ovvero nelle 
relazioni extralavorative, incluse quelle con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, 
ribadisce i doveri di riservatezza del dipendente nello svolgimento delle sue funzioni e disciplina 
la delicata materia dei rapporti con gli organi di informazione. 

L’art. 11 (Comportamento in servizio) tratta del comportamento che il dipendente deve assumere 
nell’ambito della propria attività lavorativa, prevedendo norme che mirano a instaurare un clima di 
serenità e collaborativo all’interno dell’Amministrazione nel rispetto reciproco delle posizioni e 
delle funzioni istituzionali, a evitare atteggiamenti controproducenti e a disciplinare l’utilizzo degli 
uffici, dei materiali e delle strumentazioni in dotazione in modo consono e appropriato alla loro 
funzionalità anche nella prospettiva dell’efficienza e dell’economicità dell’azione pubblica. 

L’art. 12 (Rapporti con il pubblico) contempla norme di comportamento che i dipendenti devono 
osservare nei rapporti con il pubblico, specificando alcuni doveri che sul piano formale 
contribuiscono a instaurare con l’utenza un rapporto efficace e collaborativo. 

L’art. 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) stabilisce particolari doveri di comportamento a 
carico dei dirigenti, integrando le regole generali enunciate dall’art. 13 del D.P.R. 62/2013 anche 
in ottemperanza alle indicazioni elaborate dalla Commissione Indipendente per la valutazione la 
trasparenza e l’integrità della Pubblica Amministrazione (CIVIT) nelle Linee Guida in materia di 
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.  

Gli artt. 14 (Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente 
esposti al rischio di corruzione), 14bis (Disposizioni particolari per il personale assegnato agli 
uffici che si occupano di contratti, affidamenti e forniture), 14ter (Disposizioni particolari per il 
personale assegnato agli uffici che si occupano di acquisizione di personale e sviluppi di 
carriera), 14quater (Disposizioni particolari per il personale con funzioni di carattere ispettivo) 
prevedono specifici obblighi di comportamento improntati ai principi di lealtà, imparzialità, 
riservatezza, trasparenza, correttezza per le categorie di dipendenti ivi specificate, sempre volti a 
prevenire fenomeni di corruzione. 

L’art. 15 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative) specifica le autorità interne che devono 
vigilare sull’osservanza del Codice, dando inoltre evidenza dell’importanza della formazione dei 
dipendenti in materia. 



L’art. 16 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice) evidenzia come la 
violazione degli obblighi previsti nel codice costituisca fonte di responsabilità disciplinare. Il tipo di 
sanzione disciplinare concretamente applicabile va rinvenuto nei contratti collettivi e nella 
normativa, anche regolamentare, vigenti in ciascun settore, tenuto conto, anche ai fini dell’entità 
della sanzione, della gravità del comportamento e dell’ammontare del pregiudizio, anche morale, 
arrecato al decoro e al prestigio dell’amministrazione. 

L’art. 17 (Disposizioni finali) detta le disposizioni in tema di pubblicazione e diffusione del Codice, 
in attuazione a quanto dispone l’art. 17, comma 1, del D.P.R. 62/2013. 

 

3. La procedura di approvazione. 
 

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di 
cui all’art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013, laddove si stabilisce che i codici di comportamento 
sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.LGS. 165/2001 e 
s.m.i.. In particolare: 

- Sono state osservate, sia per la procedura sia per i contenuti specifici, le linee guida in 
materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, elaborate dalla 
Commissione Indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità della Pubblica 
Amministrazione (CIVIT); 

- Per quel che riguarda la necessità di aprire la procedura alla partecipazione, la bozza del 
Codice è stato trasmessa via mail ai dipendenti dell’Amministrazione, comprese quindi 
anche le rappresentanze  sindacali interne, agli stakeholders individuabili, quali 
Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, Ordini Professionali 
e Imprenditoriali, Associazioni di categoria in data 14/01/2014 ed è stata pubblicata per 15 
giorni consecutivi sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Udine per 
poter ricevere indicazioni, proposte, osservazioni; 

- Nel termine previsto per la presentazione delle osservazioni, non è pervenuta alcuna 
proposta o istanza per la modificazione dell’ipotesi di Codice di comportamento; 

- la bozza definitiva è stata inoltrata all’organismo indipendente di valutazione, il quale ha 
fornito il proprio parere favorevole; 

- il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, successivamente all’approvazione 
da parte della Giunta camerale, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali”; il relativo link verrà 
comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d) della 
L. 190/2012 e della nota A.N.A.C. del 25/11/2013. 

 

Udine, 31/01/2014 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE 
     Responsabile per la prevenzione della corruzione 
      Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 


