
PER TUTTA LA POPOLAZIONE - Scheda applicativa della  legge 183/2011  

 A seguito dell’entrata in vigore della legge 183/2011, dal 1° gennaio 2012,  agli uffici pubblici è vietato 
rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed 
ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R.445/2000). Pertanto, a far data dal 1 Gennaio 2012, i 
cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON 
POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri 
privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite 
dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46). Ciò significa, 
non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un 
certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche 
che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe. Se le amministrazioni 
pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o 
quanto meno, inefficace.  

Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli eff etti un obbligo e non una mera facoltà discrezional e. 
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente 
con le auto dichiarazioni prodotte dai cittadini, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge. 
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) è gratis e non è necessaria 
l’autenticazione.  

Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con 
soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, s ocietà sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà  
possibile far valere l’autocertificazione, previo c onsenso del soggetto privato richiedente (art. 2, 
D.P.R. 445). 

Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il 
presente certificato non può essere prodotto agli o rgani della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi “ . Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe  (residenza, stato di 
famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) è p revisto in ogni caso il pagamento dell’imposta di b ollo 
(art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52  per 
ciascun documento.  

Poiché il certificato prodotto a privato è normalmente fuori dalla tab.B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e 
delle altre norme, ne consegue che tutti i certificati scontano la vigente imposta di bollo, esclusi quelli 
rilasciati dall’ufficio di stato civile (nascita, matrimonio, morte, pubblicazioni di matrimonio), quelli  
richiesti dagli organi giurisdizionali (adozione, divorzio, separazione, processo penale, tutela e curatela 
,art. 13 della tabella) che come noto non rientrano nella competenza del DPR 445/2000, i certificati di 
esistenza in vita o simili per le pensioni estere , (art. 9 della tabella, ecc) e quelli richiesti a privati per 
cui è prevista l’esenzione dalla sopracitata tabell a (Associazioni sportive affiliate al Coni, le cooperative 
sociali/ONLUS , art. 27bis della tabella, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali 
,art. 8 legge 266/1991). Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, 
sussistano norme che prevedano delle esenzioni in quanto l'agevolazione non può essere presunta 
dall'operatore del servizio anagrafico. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare 
l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice.  

Si rende altresi’ noto che, a seguito dell’abrogazi one del comma 2 dell’art. 41 del citato DPR n. 
445/2000, dal 01 gennaio 2012 i certificati anagraf ici e di stato civile, gli estratti e le copie inte grali 
degli atti di stato civile avranno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio se disposizioni  di 
legge o regolamentari non prevedano una validità su periore. Resta, invece, confermata la validità 
ILLIMITATA per i certificati attestanti stati, qual ità personali e fatti non soggetti a modificazioni(  es. 
nascite, morte ).  

La decertificazione non si applica in occasione del la presentazione delle liste e delle candidature in  
quanto non è ammissibile l’autodichiarazione nel pr ocedimento elettorale preparatorio, mentre per 
quanto riguarda i certificati di godimento dei diri tti politici da presentare a PP.AA., essendo a tutt i gli 
effetti “certificati”, sono sottoposti alle vigenti  disposizioni. 


