Roma, 13 gennaio 2012
Prot. n. 148/2012/F/mgt
Circolare n. 1/2012
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI

Via PEC e via e-mail

Oggetto:

Adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
– Comunicazione

Caro Presidente,
desidero informarTi che dal 1 gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei
rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o
informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
La Direttiva n. 14 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione
del 22 dicembre 2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive"1 spiega le principali novità alle quali le
amministrazioni pubbliche dovranno attenersi in ragione dell’entrata in vigore delle modifiche
introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)”, alla
disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui
al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
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Vedi il testo integrale alla pagina http://www.funzionepubblica.it/media/879401/direttiva_ministro_n14.pdf

Dal primo gennaio 2012 le Pubbliche le amministrazioni (e tra queste gli Ordini
professionali) dovranno acquisire d’ufficio dati e informazioni sui cittadini oppure accettare le
autocertificazioni e non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in
possesso di altre pubbliche amministrazioni.
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa “de-certificazione” del rapporto tra
Pubblica amministrazione e cittadini.
Ecco riepilogate le principali novità:
le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle
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 certificati costituiscono violazione dei
doveri d'ufficio;
•

•
dal 2012 i certificati rilasciati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: “Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi”.

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo un cordiale saluto.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)
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