
DECERTIFICAZIONE e AUTOCERTIFICAZIONE 
 
DECERTIFICAZIONE 
 
L’art. 15 della Legge 12 novembre n.183  (la così  detta “Legge di Stabilità 2012”, entrata in vigore il 1 

gennaio 2012), ha introdotto importanti modifiche relative all’attività certificatoria delle Pubbliche 
Amministrazioni, volendo dare concreta attuazione al processo di decertificazione. 

 
Tale norma, per evitare che le Pubbliche Amministrazioni (PA) continuino a chiedere al privato il 

deposito di certificati rilasciati da altre PA ha previsto che le certificazioni rilasciate dalla PA siano valide ed 
utilizzabili unicamente nei rapporti tra privati e che, qualora emessi debbano presentare la seguente dicitura “il 
presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai prIvati gestori di pubblici servizi”.   

 
Oltre a ciò, la norma ha espressamente previsto che le PA non possano richiedere né accettare 

certificati o atti di notorietà perché ciò comporta violazione dei doveri d’ufficio. 
 
Non potendo la PA richiedere o accettare certificazioni, gli uffici sono obbligati ad acquisire d’ufficio i 

documenti in possesso di altre PA o accettare le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive prodotte dai cittadini, 
provvedendo poi ad effettuare sulle stesse idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano 
fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. 

 
Presso l’Osservatorio astronomico di Trieste è stato istituito, conformemente alla legge, l’Ufficio 

certificazioni e verifiche. L’Ufficio è responsabile delle attività volte a gestire, garantire e verificare la 
trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni pubbliche procedenti. 
 

Responsabile: Laura Flora 
Le richieste volte all’acquisizione d’ufficio dei dati e alla verifica delle autocertificazioni dovranno 

pervenire con una delle seguenti modalità: 
 per posta all’indirizzo: INAF - Osservatorio astronomico di Trieste – Ufficio certificazioni e verifiche, 

via G.B. Tiepolo n. 11, 34143 Trieste 
 via fax al numero: 040309418 
 per posta elettronica all’indirizzo: certificazioni@oats.inaf.it 
 per posta elettronica certificata: inafoatrieste@pcert.postecert.it 

 
 
AUTOCERTIFICAZIONI 
 
Il cittadino che dovesse certificare stati, qualità personali o fatti ad altri organi della P.A. o a gestori di 

Pubblici Servizi è tenuto ad avvalersi dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio come 
previsto dalla legge (articoli 46 e 47 DPR 445/2000 ss. mm.), non potendo più le PA né richiedere né accettare 
certificazioni o atti di notorietà da parte dei privati. 
 

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dalla normativa vigente e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
 

All’interno dell’Osservatorio astronomico di Trieste l’Ufficio competente per il procedimento cui viene 
presentata l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva provvederà ad effettuare i controlli previsti nel 
rispetto dei termini previsti dalla legge.  
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