
 
SLP Sindacato Lavoratori Poste - Segreteria Territoriale Brescia 

SLP Sindacato Lavoratori Poste - Segreteria Territoriale Brescia 
 

Parere: Le dichiarazioni sostitutive 
 

Questione: Quali differenze ci sono tra la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà? 
E’ corretto richiedere l’autenticazione della dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, nonostante i tempi ed i costi necessari contrastino con le regole di  
semplificazione degli atti amministrativi? 
 
In fatto:  
I lavoratori delle Poste Italiane S.p.A che richiedono di usufruire dei permessi 
retribuiti ex art.33, co. 3, L. 104/92,  vengono obbligati a produrre, per 
dichiarare che nessun altro familiare fruisce dei medesimi benefici per il 
medesimo soggetto, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà autenticate, 
invece di una semplice dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000. 
 
In diritto: 
Le dichiarazioni sostitutive sono state introdotte dalla L.15/68 “Norme sulla 
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di 
firme” ( autocertificazione), e recentemente riordinate con il DPR 445/2000 
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. 
L’istituto giuridico delle dichiarazioni sostitutive consiste in un atto del 
privato capace di sostituire, qualora ammesso dall’ordinamento, una 
certificazione pubblica della quale produce il medesimo effetto giuridico.  
Tali dichiarazioni si distinguono dai certificati in quanto non provengono da un 
ente pubblico, sono destinate a valere soltanto per il singolo rapporto e non 
consistono in una trascrizione del contenuto di un pubblico registro.  
Sono due le tipologie di dichiarazioni sostitutive: 
1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono i documenti 

sottoscritti dall’interessato in sostituzione dei certificati (art 46 T.U.“ Sono 

comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e 

prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato 

di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del 

figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, registri o 

elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali;titolo di 

studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di 

abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione 

reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti 

da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione 

dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di 

qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; 
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qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale 

rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione 

presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative 

all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare 

dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità 

di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri 

dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver 

presentato domanda di concordato”.) 
2. le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono atti con cui il 

privato comprova, nel proprio interesse e a titolo definitivo, tutti gli stati, 
fatti e qualità personali non compresi in pubblici registri, albi ed elenchi,  
(per ciò non suscettibili di essere attestati con dichiarazione al punto 1.), 
nonché stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza. 

     (art 47 T.U. “L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a 

diretta conoscenza  dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal 

medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. La dichiarazione resa 

nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati,  di qualità personali e fatti 

relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Fatte salve le eccezioni 

espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 

concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non 

espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Salvo il caso in cui la legge preveda 

espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario 

per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 

riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo 

smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante 

dichiarazione sostitutiva.”)   
    La dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di una atto o di 

un documento conservato o rilasciato dell’amministrazione, la copia di una 
pubblicazione ovvero la copia   di titoli di studio o di servizio sono conformi 
all’originale.( art.19 T.U.) 

La differenza  fondamentale tra le due tipologie di dichiarazioni consiste nel 
fatto che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono sempre tipiche 
(ipotesi tassative, fondate sul presupposto necessario dell’atto amministrativo 
di certazione), mentre le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà possono 
essere tipiche ( su un atto di certazione in un elenco non rientrante 
nell’art.46T.U) oppure atipiche (utilizzate per comprovare stati fatti e qualità 
personali del dichiarante o altri soggetti che possono anche non c’entrare in 
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albi o pubblici registri, in quanto carente il presupposto della certazione 
pubblica). 

******* 
Rilevano la presentazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive, ai 
fini della loro autenticazione:  
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da produrre a organi 
dell’amministrazione o ai gestori o esercenti pubblici servizio sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto. Le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà non devono essere autenticate qualora siano contenute in 
una istanza da produrre ai soggetti sopra indicati e risultino inviate per posta 
unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante.( art.38 T.U.).  
Secondo l’art. 21 co.1, T.U. l’autenticità delle sottoscrizioni di qualsiasi istanza 
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre ad organi della P.A., 
nonché a gestori di servizi di pubblici servizi è garantita con le modalità dell’art 
38, co.1-2;  pertanto la sottoscrizione non deve essere autenticata. 
Se, però, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti 
diversi da quelli prima indicati( p.a.,gestori o esercenti pubblici servizi), ovvero 
è impiegata al fine di riscuotere da parte di terzi benefici economici, la 
sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario 
comunale, dipendente incaricato di ricevere la documentazione o altro 
incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l’autenticazione è redatta di seguito 
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la 
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento 
dell’identità del dichiarante... (art.21, 2co T.U.).  
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, indipendentemente dalla modalità 
di presentazione, vengono sottoscritte (anche non in presenza del funzionario 
addetto); la sottoscrizione non deve più essere autenticata (Circolare 
Ministro dell’interno 11/1997).  

****** 
L’art.74 del T.U. dispone che costituisce “violazione dei doveri d’ufficio”  la 
mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di 
notorietà rese a norma delle disposizioni del presente Testo Unico. 
       
Conclusioni   
Nel caso de quo i dipendenti delle Poste Italiane S.p.A. devono dichiarare con 
atto  privato che nessuno in famiglia usufruisce già dei permessi retribuiti ex 
art.33, co3, L.104/92. 
Tale dichiarazione non contenuta in alcun pubblico registro, ma di disposizione 
del privato, deve essere resa in forma di “dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà”.  
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Secondo le disposizioni vigenti, non è necessaria l’autenticazione delle stesse 
in quanto le Poste italiane s.p.a., sono dal 1998 soggetto di diritto privato ma 
gestore di pubblico servizio.  
Ne deriva che il rifiuto di accettare le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà sottoscritte dai dipendenti, in presenza del dipendente addetto, 
configura violazione ex art. 74 T.U.  
 


