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Le recenti novità normative se da un lato rispondono ad
un’esigenza di semplificazione, dall’altro comportano un
onere di controllo gravante sulle imprese, che hanno la
facoltà di effettuare le opportune verifiche.
Infatti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d.
Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto rilevanti novità
in materia di produzione di atti e documenti ai soggetti
privati.
Più specificamente, la novella ha introdotto un principio di
carattere generale in base al quale le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà possono
sostituire la documentazione richiesta dai soggetti privati alle
loro controparti (soprattutto ai loro clienti). In particolare,
l’art. 30-bis del Decreto Semplificazioni ha modificato gli
artt. 2, comma 1, e 71, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”
Alla luce della formulazione attuale delle norme in parola,
interpretate in “combinato disposto” fra di loro, si ritiene che
da un lato, i soggetti privati – ivi comprese le imprese assicuratrici – non possono più rifiutare le dichiarazioni sostitutive
di certificazioni o di atto di notorietà (per brevità, autocertificazioni) loro presentate dai clienti.

Ciò in quanto sia nell’art. 2, comma 1, sia nell’art. 71, comma
4, del Testo Unico è stata eliminata la locuzione “che vi
consentono” in precedenza riferita a detti soggetti, che
affidava alla loro libera scelta l’accettazione delle autocertificazioni; dall’altro, gli stessi soggetti privati hanno il diritto di
richiedere all’amministrazione competente, previo consenso
del dichiarante, conferma scritta di quanto loro dichiarato,
e detta amministrazione ha l’obbligo di fornirla, anche in
assenza di previi appositi accordi. Ciò in quanto nell’art. 71,
comma 4, sono state eliminate le parole “previa definizione di
appositi accordi”.
L’impatto della novella è evidentemente notevole, riguardando l’operatività delle imprese sia in fase assuntiva sia
in fase liquidativa, e avrà sicuramente un impatto anche
sulle pubbliche amministrazioni, che potrebbero trovarsi a
dover rispondere a sistematiche richieste di verifica da parte
dei privati entro i termini espressi e stringenti posti dalla
normativa.
Come si è già evidenziato, la normativa in commento
prevede non soltanto il diritto delle imprese di ricevere,
previo consenso del dichiarante, conferma scritta della corrispondenza di quanto loro dichiarato con le risultanze dei
dati custoditi dalla Pubblica Amministrazione competente,
ma anche il corrispondente obbligo per la PA di rendere
concreta ed effettiva la possibilità da parte dei soggetti
privati di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con l’autocertificazione.

4

1. LE NOVITÀ NORMATIVE

Al riguardo, si fa presente anche quanto stabilito dall’art.
72, comma 3, del Testo Unico in merito alla responsabilità
in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei
controlli, secondo il quale “La mancata risposta alle richieste
di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei
doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione
ai fini della misurazione e della valutazione della performance
individuale dei responsabili dell’omissione”.

introdotto il seguente comma 3-ter: “in caso di mancanza
di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche
amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni
pubbliche”, pena l’applicazione di penalizzazioni di tipo giuslavoristico.

Il quadro normativo descritto è confermato anche dall’art.
50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativo alla
disponibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni, che
detta le condizioni da rispettare per rendere tali dati accessibili e fruibili a tutte le amministrazioni interessate e ai privati.
L’articolo 50, comma 2-ter, prevede in particolare, che
“Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei
dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi
pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro”,
aggiungendo che “Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei
soggetti privati” che hanno accettato un’autocertificazione,
“conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da esse custoditi, con le modalità”
di cui al citato comma 4 dell’art. 71 del Testo Unico.

Si potrebbe pertanto ragionevolmente sostenere che, in
assenza dei suddetti accordi quadro o, in alternativa, delle
indicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro competente, le Pubbliche Amministrazioni non
siano in grado di assicurare la conferma scritta della
veridicità delle autocertificazioni, venendo così a mancare
un elemento essenziale della nuova normativa (si veda,
sul punto, anche quanto affermato dal Ministero dello
Sviluppo Economico - MISE a seguito di una recente interrogazione parlamentare).

Il suddetto art. 50 del CAD è stato integrato dal Decreto
Semplificazioni, che all’art. 33 (“Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi”), al comma 1, lett. a), vi ha
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La novità permette alle persone fisiche, siano esse
assicurati, contraenti o beneficiari di produrre un documento
legalmente valido per la prova di particolari qualità come ad
esempio:
•
•
•
•

La RESIDENZA ANAGRAFICA;
L’avvenuto DECESSO;
La COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE;
Altri STATI CERTIFICABILI dalla P.A.

Prima la falsa dichiarazione doveva passare dalla falsificazione di un certificato ufficiale , attività impegnativa ma
non certo impossibile. Adesso al privato basta compilare il
modulo per l’autocertificazione prodotto in autonomia.
Laddove la certificazione anagrafica costituisce un
documento con un grado di buona attendibilità, la veridicità
dell’autocertificazione è demandata alla buona fede del
privato
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LE ECCEZIONI
La documentazione esclusa o potenzialmente esclusa dal
campo di applicazione:
•
•
•
•
•

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO e ANTITERRORISMO;
NORMATIVA AUTO;
DOCUMENTAZIONE MEDICO-SANITARIA;
ATTI TESTAMENTARI;
ATTI GIUDIZIARI.
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L’IMPATTO
In questa prospettiva i controlli a campione sono insufficienti
nel tutelare adeguatamente la compagnia assicurativa.
Dall’altro lato i controlli «a tappeto» portano maggior
sicurezza ma l’applicazione richiederà tempo e risorse, oltre
alle problematiche prima evidenziate.
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L’implicazione pratica di questa nuova possibilità data dalla
novità normativa non risulta essere conosciuta in maniera
diffusa presso il pubblico di interessati.
Presso le Compagnie l’azione di adeguamento alla normativa
porterà auspicabilmente a esplicitare la possibilità anche
nella documentazione precontrattuale e contrattuale.
In questo contesto le Compagnie vedranno aumentare il
numero di autocertificazioni ricevute e insieme ad esse
il tempo e le risorse da dedicare al controllo dei dati ivi
contenuti.
A fronte delle possibilità di autocertificare determinate
tipologie di dato, bisognerà comprendere se esistono possibilità di verificarle con un metodo uniforme e limitare così
le diversità procedurali riscontrabili presso gli uffici pubblici
del territorio nazionale.
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TRADIZIONALE

LA SOLUZIONE
DI CONTROLLO A PRIORI

Una volta ricevuto il modulo per l’autocertificazione la
compagnia può verificare la veridicità dei dati autocertificati
dal privato direttamente presso il comune coinvolto ( senza
più dover prima stringere accordi dedicati): ad esempio via
PEC , sistemi di identità digitale, o con mezzi tradizionali
anche cartacei.

Il controllo delle autocertificazioni può essere effettuato direttamente presso il comune con le modalità e le tempistiche
variabili , riscontrabili tra i Comuni del territorio nazionale.

Demandare il compito di verificare le autocertificazioni a
ogni unità coinvolta dalla novità, rischia di tradursi in una
distrazione da attività core, per lavorare su singoli controlli
frammentati su più comuni del territorio nazionale.
Infatti esistono più di 8.000 comuni in Italia, che presentano
rilevanti differenze nell’efficienza, nell’organizzazione, nella
disponibilità e ottenere riscontri non è sempre così facile, a
volte servono più solleciti.
Anche in questo scenario i costi/benefici associati al
controllo dell’autocertificazione restano vantaggiosi e
fanno parte della dovuta diligenza.
Il controllo delle autocertificazioni dipende anche dall’esistenza di processi specializzati e dall’esperienza di personale
formato appositamente: entrambi gli elementi giocano un
ruolo chiave.

In alternativa per alcune tipologie di certificato è possibile
condurre un controllo «a priori» al fine di verificare rapidamente alcune tipologie di dato e intervenire solo sugli
apparenti disallineamenti.
Qualora sia rilevato un disallineamento è possibile per il
Cliente procedere con la richiesta di un documento ufficiale,
attuale o storico, per accertare quale sia attualmente, o quale
sia stata la sua situazione anagrafica.
ANIASAFE con il servizio di Arricchimento Dati propone due
criteri di ricerca :
•
•

Residenza
Decesso

>
>

check residenza
check avvenuto decesso
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Rintraccio Residenziale (Codice 2RR)
Il servizio fornisce dati relativi alla residenza del Soggetto
secondo le risultanze presenti nell’anagrafe comunale. Su
codici fiscali corretti il grado di attendibilità sinora accertato
è del 98%. La richiesta dovrà essere formulata indicando CF
del Soggetto.
L’esito fornito comprenderà la verifica del CF fornito; la corrispondenza con il nominativo richiesto; il comune, la via, il
numero civico di residenza.
Output disponibile in ogni formato desiderato sia cartaceo
sia informatico.
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Accertamento Stato in Vita (Codice 1SV)
Tale servizio è finalizzato all’accertamento dello stato in
vita delle persone residenti sul territorio nazionale. La
ricerca sarà condotta presso l’ufficio anagrafe del comune di
residenza e produrrà esito positivo o negativo relativamente
al decesso o meno del domandato. In caso di esito positivo
sarà restituito in fase di output l’indicazione della data di
decesso. L’interrogazione può essere effettuata su singoli
nominativi o in modo massivo senza limitazioni sul numero
dei nominativi da sottoporre all’accertamento. Su codici
fiscali corretti il grado di attendibilità sinora accertato è del
98% .
In sede di output saranno indicati i codici fiscali errati. Su
di questi la Compagnia potrà attivare la ricerca del codice
fiscale corretto tramite l’apposito servizio di ricerca del C.F.
Se convenuto preventivamente, la ricerca potrà essere
attivata automaticamente sui C.F. risultati errati.
Questa modalità è consigliata per ridurre sensibilmente i
tempi di evasione delle richieste.
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