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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 3  del 20/01/2012 

 
LEGGE 183/2011 – (Legge di stabilità 2012) – Norme in materia di 

certificati e dichiarazioni sostitutive 

 

Rif. Circolare Fofi n. 7879 del 19/01/2012 

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con Direttiva n. 

14/2011 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di certificazioni, illustrando le 

principali novità a vantaggio dei cittadini: 

 

- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione 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 e 

gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni o dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. 

 

- La richiesta e l’accettazione dalla Pubblica Amministrazione di certificati o di atti di 

notorietà costituisce violazione dei doveri d’ufficio con le conseguenti sanzioni 

disciplinari previste dai contratti collettivi. 

 

- Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni 

oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 

possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 

dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o 

dei dati richiesti, ovvero, ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta 

dall’interessato. 

 

Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli Ordini sono 

tenuti ad apporre sui certificati di iscrizione e sui certificati di servizio la dicitura “il 

presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 

Si precisa che, per quanto riguarda specificamente i certificati di servizio, non 

possono più essere utilizzati o prodotti a fini concorsuali e dovranno sempre 

essere sostituiti dalle autocertificazioni rese dall’interessato. 

 

Cordiali saluti.  

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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