
 

 

 

                    Roma,  9 gennaio 2012    
 
 
  
Prot.  n.    0136 /ARA   OR/sg  Ai Presidenti dei Collegi locali degli  
   Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
  LORO SEDI  
Oggetto:  nuove disposizioni in materia  e-mail    
 di certificati e dichiarazioni sostitutive 
 ai sensi dell’art. 15 della legge  Ai Presidenti delle Federazioni regionali 
 n. 183/2011.  degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
  LORO SEDI  
  e-mail    
  
  Ai Consiglieri Nazionali 
  LORO SEDI 
  e-mail    
 
 e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO  
  LORO SEDI 
   e-mail    
 
 
IN EVIDENZA   
 
 
 Si richiama l’attenzione dei colleghi in indirizzo in merito alle nuove disposizioni 
contenute nelle pieghe della legge n. 183/2011 (c.d. legge di stabilità 2012) ed in particolare 
sull’art. 15 relativo alle norme in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive e delle relative 
disposizioni operative rese con Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della 
semplificazione n. 61547 del 22 dicembre scorso  
 
 Le novità sostanziali contenute nel predetto articolo mirano alla realizzazione di una 
completa “decertificazione” nei rapporti tra la PP.AA e cittadini, in base al pricipio secondo il 
quale le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere ai privati informazioni che siano già in 
loro possesso, sulla scia di quanto già tracciato nel D.P.R. n. 445/2000. 
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Le principali novità introdotte dalla nuova normativa sono le seguenti: 
 
1) Le certifIcazioni che vengono rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, 

qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; ciò significa che 
una Pubblica Amministrazione può chiedere direttamente informazioni ad un’altra Pubblica 
Amministrazione, su stati e fatti che siano in possesso di quest’ultima, ma non può più chiedere 
ad un cittadino di esibire una certificazione che attesti i predetti stati o fatti che saranno, invece, 
autocertificati dagli interessati. 

 
2) Le PP.AA. ed i gestori di pubblici servizi non possono pertanto richiedere al privato certificati, 

né accettarli; questo ha conseguenze anche per i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati (che sono Enti pubblici non economici). Ad esempio dal 1 gennaio 2012 
le domande di iscrizione all’Albo od al Registro dei praticanti debbono essere 
esclusivamente prodotte dagli interessati con la formula dell’autocertificazione, 
escludendo che per queste sia possibile richiedere certificati. Si allega alla presente la nuova 
modulistica da utilizzare. 

 
3) Inoltre nei certificati che i Collegi provinciali rilasciano relativamente all’iscrizione nell’Albo o 

nel Registro dei praticanti, a far data dal 1 gennaio 2012 è obbligatorio, a pena di sanzioni e di 
nullità dell’atto, riportare la seguente dicitura: 

 
  “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o 

ai privati gestori di pubblici servizi”. 
 
4) Gli stati, le qualità personali ed i fatti autocertificabili sono, fra gli altri, i seguenti: 
 

a. luogo e data di nascita; 
b. residenza; 
c. stato civile; 
d. condanne penali subite e/o procedimenti in corso; 
e. godimento dei diritti civili e politici; 
f. il titolo di studio posseduto e la data di conseguimento; 
g. il conseguimento dell’abilitazione professionale; 
h. lo status di lavoratore non subordinato. 

  nonchè altri. 
  
 Si invitano i Collegi in indirizzo a voler prestare la massima attenzione nell’osservanza 
degli adempimenti sopra indicati, stante la loro obbligatorietà e le sanzioni previste nel caso di 
inosservanza. 
 
 Con i migliori saluti. 
        

      
 
 
Allegati: moduli aggiornati per l’iscrizione nell’Albo e nel Registro dei praticanti. 
 
 


