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La nuova disciplina 

 

L’art.15 della Legge n. 183 del 12.11.2011 

c.d. “legge di stabilità 2012”,  ha introdo�o 

delle modifiche rilevan! alla disciplina dei 

cer!fica! e delle dichiarazioni sos!tu!ve 

contenuta nel “Testo unico delle disposizio-

ni legisla!ve e regolamentari in materia di 

documentazione amministra!va” di cui al 

DPR n. 445 del 28.12.2000.  

La Legge n. 183  rafforza  e rende  più pene-

tran! disposizioni già introdo�e in passato 

in materia di documentazione e di procedi-

mento amministra!vo,  come  la Legge 

15/1968, la Legge 241/1990 e la Legge 

445/2000. La sua entrata in vigore (1° gen-

naio 2012)  sta determinando, tu�avia, un 

impa�o assai più rilevante, sia sui priva! 

(ci�adini, professionis!, imprese), sia sugli 

en! pubblici. 

La nuova disciplina  – obbligatoria per le 

pubbliche amministrazioni ed i gestori di 

pubblici servizi – intende infa5 operare una 

radicale “decer!ficazione” della documen-

tazione amministra!va,  sos!tuendo  alla 

tradizionale produzione di cer!fica!,  l’ac-

quisizione dire�a dei da! e delle informa-

zioni presso le amministrazioni cer!fican! 

da parte delle amministrazioni proceden! 

o, in alterna!va, la produzione da parte de-

gli interessa! di autocer!ficazioni o dichia-

razioni sos!tu!ve di a5 di notorietà. 

La “DECERTIFICAZIONE” 

del la documentaz ione amministrat iva   
 

Registro	dei	giuramenti	ad	Innocenzo	VI	

volume	pergamenaceo	-	rilegatura	in	pergamena	

1356/1359	

Paolo Brocco 

Cristina Tofanelli 



 

 

Pagina 2 

Le principali novità 

 

Le principali novità, introdo�e dalla nuova 

norma!va so�o forma di modifiche ed inte-

grazioni degli ar!coli 40, 41, 43, 44 bis, 72 e 

74 delle legge n. 445/2000, sono le seguen-

!:  

Le cer!ficazioni rilasciate dalle pubbliche 

amministrazioni in ordine a sta�, qualità 

personali e fa� sono valide ed u!lizzabili 

solo nei rappor! tra priva!; nei rappor! con 

gli organi della P.A. ed i gestori dei pubblici 

servizi, i cer!fica! e gli a5 di notorietà sono 

sempre sos!tui! dalle autocer�ficazioni 

(per le fa5specie elencate dall’art. 46 della 

L. 445/2000) o dalle dichiarazioni sos�tu�ve 

di a�o di notorietà (art. 47 L. 445/2000). Di 

conseguenza, a far data dal 1° gennaio 

2012, le amministrazioni ed i gestori non 

possono più acce�arli né richiederli; tali 

comportamen! integrano, per espressa di-

sposizione di legge, violazione dei doveri 

d’ufficio. 

Sui cer!fica! rilascia! ai sogge5 priva! (gli 

unici rilasciabili) deve essere apposta – a 

pena di nullità espressamente prevista per 

legge – l’espressa dicitura: “Il presente cer�-

ficato non può essere prodo�o agli organi 

della pubblica amministrazione o ai priva� 

gestori di pubblici servizi”. Le amministra-

zioni cer!fican! (cioè quelle che detengono 

i da!) hanno l’obbligo di ado�are misure 

idonee ad evitare la produzione di cer!fica! 

nulli a causa dell’assenza della prede�a dici-

tura; il rilascio di cer!fica! che ne siano pri-

vi cos!tuisce violazione dei doveri d’ufficio 

a carico del responsabile del rilascio.  

Le amministrazioni cer!fican! sono tenute 

ad individuare un ufficio responsabile per 

tu�e le a5vità volte a ges!re, garan!re e 

verificare la trasmissione dei da! o l’accesso 

dire�o agli stessi da parte delle amministra-

zioni proceden!, anche per consen!re lo 

svolgimento di idonei controlli a campione. 

L’ufficio in ques!one è altresì responsabile 

della predisposizione delle convenzioni per 

l’accesso dire�o ai da! tramite collegamen-

to telema!co, a norma dell’art. 58 del Codi-

ce dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 

7.3.2005, n. 82). Le misure ado�ate per 

l’efficiente, efficace e tempes!va acquisizio-

ne d’ufficio dei da! e per l’effe�uazione dei 

controlli sui medesimi sono pubblicate sul 

sito is!tuzionale delle amministrazioni cer!-

fican!.  

L’acquisizione dire�a (d’ufficio) dei da! e 

delle informazioni da parte delle P.A. e dei 

gestori di pubblici servizi è effe�uata senza 

oneri e con qualunque mezzo idoneo ad as-

sicurare la certezza della loro fonte di pro-

venienza (collegamento telema!co, posta 

ele�ronica cer!ficata, fax, servizio postale). 
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La circolare 

n. 5/2012 del Dipar�mento della Funzione Pubblica 

 

La circolare 23 maggio 2012, n. 5 del Dipar!mento della Funzione Pubblica sancisce importan! 

chiarimen! in ordine al tema tra�ato, e precisamente: 

 

Cer�fica� rilascia� per l’estero 

a giudizio del Ministero, la regola del divieto di depositare ad un’Amministrazione un cer!ficato 

rilasciato da altra Pubblica Amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italia-

no; 

 

Cer�fica� da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie  

a giudizio del Ministero, la regola che impone l’apposizione della dicitura “Il presente cer!ficato 

non può essere prodo�o agli organi della pubblica amministrazione o ai priva! gestori di pubblici 

servizi”si applica solo nei rappor! tra pubbliche amministrazioni (e, nei limi! di cui all’art. 40 

d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi), tra le quali, afferma la Funzione pubblica, 

non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano a5vità giurisdizionale.  
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SCHEMA 

DECERTIFICAZIONE 

 

ART. 15 L. 12.11.2011, N. 183 

MODIFICHE  

 

a. Le cer!ficazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a sta!, 

qualità personali e fa5 sono valide e u!lizzabili solo nei rappor! tra priva!. 

 

b. Nei rappor! con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di 

pubblici servizi i cer!fica! e gli a5 di notorietà sono sempre sos!tui! dalle 

dichiarazioni di cui agli ar!coli 46 e 47.  

Art. 46 – Dichiarazioni sos!tu!ve di cer!ficazioni; 

Art. 47 – Dichiarazioni sos!tu!ve dell’a�o di notorietà. 

 

1. Nei rappor! con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di 

pubblici servizi, tali cer!fica! sono sempre sos!tui! dalle dichiarazioni sos!-

tu!ve di cer!ficazione o dell’a�o di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le ammini-

strazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più acce�arli né richiederli: 

la richiesta e l’acce�azione dei cer!fica! cos!tuiscono violazione dei doveri 

d’ufficio; 

2. I cer!fica! dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: “il presente cer�fi-

cato non può essere prodo�o agli organi della pubblica amministrazione o ai 

priva� gestori di pubblici servizi”; 

3. Le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per 

tu�e le a5vità volte a ges!re, garan!re e verificare la trasmissione dei da! o 

l’accesso dire�o agli stessi da parte delle amministrazioni proceden!; 

4. Le amministrazioni devono individuare e rendere note, a�raverso la pubbli-

cazione sul proprio sito is!tuzionale, le misure organizza!ve ado�ate per 

l’efficiente, efficace e tempes!va acquisizione d’ufficio dei da! e per 

l’effe�uazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecu-

zione; 

5. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni cos!tuisce 

violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai 

fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei 

responsabili dell’omissione; 

6. Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni 

necessarie per effe�uare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per 

l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza 

della loro fonte di provenienza. 
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