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ADEMPIMENTI URGENTI IN MATERIA DI 

CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

La  Direttiva del Ministro per la Pubblica amminist razione e la Semplificazione 14/2011 del 22 
dicembre 2011, "Adempimenti urgenti per l'applicazi one delle nuove disposizioni in materia di 
certificati e dichiarazioni sostitutive", spiega le  principali novità alle quali le amministrazioni 
pubbliche dovranno attenersi. 

DAL 1 GENNAIO 2012 I CERTIFICATI AVRANNO VALIDITÀ S OLO NEI RAPPORTI TRA I PRIVATI E LE 
AMMINISTRAZIONI NON POTRANNO PIÙ CHIEDERE AI CITTAD INI CERTIFICATI O INFORMAZIONI 
GIÀ IN POSSESSO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.  

Il 1 gennaio 2012, infat ti, entrano in vigore le modifiche introdotte dall' art. 15 della legge 12 novembre 
2011, n. 183  recante "Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennal e dello stato 
(legge di Stabilità 2012)", alla disciplina dei cer tificati e delle dic hiarazioni sostitutive contenuta nel 
"Testo unico delle disposizioni legislative e regol amentari in materia di documentazione 
amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 4 45. 

Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de -certificazione" del rap porto tra Pubblica 
amministrazione e cittadini e operano nel solco tra cciato dal citato Testo unico, dove era già previst o 
che nessuna amministrazione potesse richiedere atti  o certificati contenenti informazioni già in 
possesso della PA. 

L'attuazione di q ueste disposizioni richiede un profondo cambiamento  nei comportamenti quotidiani 
delle amministrazioni, pertanto il Dipartimento del la Funzione Pubblica provvederà, anche attraverso 
l'Ispettorato, a monitorarne la effettiva applicazi one. 

DAL 1 GENNAIO 2012 LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLE PA IN ORDINE A S TATI, QUALITÀ 
PERSONALI E FATTI SONO VALIDE E UTILIZZABILI SOLO N EI RAPPORTI TRA PRIVATI. 

NEI RAPPORTI  CON GLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINIS TRAZIONE  E I GESTORI DI PUBBLICI 
SERVIZI, TALI CERTIFICATI SONO SEMPRE SOSTITUITI DA LLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 
CERTIFICAZIONE O DELL'ATTO DI NOTORIETÀ. 

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né 
richiederli: la richiesta e l'accettazione dei cert ificati costituiscono violazione dei doveri d'uffic io; 

Per lo scambio dei dati per via telematica le ammin istrazioni dovranno operare secondo quanto 
previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente Codi ce dell'amministrazione sulla base delle linee guid a 
redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale di DI GITPA), attraverso apposite convenzioni 
aperte all'adesione di tutte le amministrazioni int eressate e volte a disciplinare le modalità di acce sso 
ai dati da parte delle stesse amministrazioni proce denti, senza oneri a loro carico.  
Nelle more della predisposizione e della sottoscriz ione di tali convenzioni, le amministrazioni titola ri 
di banche dati accessibili per via telematica dovra nno comunque rispondere alle richieste di 
informazioni ai sensi dell'  articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa. 

Per quanto non espressamente richiamato dalla diret tiva continuano, naturalmente, ad applicarsi le 
vigenti disposizioni che regolano la materia: in pa rticolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445, 
come da ultimo modificate dall'articolo 15 della le gge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 
2012) e quelle  del Codice dell'amministrazione dig itale.  
 


