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Il Segretario Generale 
Bologna, 6 dicembre 2007 

Fasc. 1.1.1/1/2007 
Ai Dirigenti dell’Ente 

 
Alle Posizioni Organizzative 

 
e p.c.  Alla Presidente della Provincia 

 Beatrice Draghetti 
 

Al Direttore Generale 
 Giovanni Cherubini 
 

Oggetto: Autenticazione di copie di documenti amministrativi - trasmissione provvedimento 
presidenziale P.G. n. 389579 del 26/11/2007 - Indicazioni operative. 
 
1. Premessa 

La Presidente della Provincia con provvedimento P.G. 389579 del 26/11/2007, che si 

allega, ha dato attuazione alla normativa in materia di autenticazione di copie di documenti 
amministrativi, individuando i dirigenti ed i funzionari incaricati dell’attività di autenticazione. 

Con la presente Circolare, di concerto con il Settore Affari generali ed Istituzionali, si 

illustrano gli aspetti essenziali dell’atto presidenziale e si forniscono alcune indicazioni operative. 

La materia è regolata dall’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4451, dall’art. 23 del 

D.lgs. del 7 marzo 2005 n. 822 per le copie di documenti informatici, nonché dal D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 642 nel testo vigente3 per il regime fiscale delle copie conformi.  

In particolare, per copia autentica o conforme di un documento amministrativo si intende la 

copia, totale o parziale, del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della 

riproduzione fedele e duratura del documento4 e dichiarata conforme all’originale.  

La copia autentica così formata può essere validamente prodotta in luogo dell’originale. 

 

2. Soggetti autorizzati all’autenticazione 
 

1 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
2 Codice dell’Amministrazione Digitale; 
3 Disciplina dell’imposta di bollo; 
4 ad esempio, una copia fotostatica o una stampa; 
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Possono attestare l’autenticità della copia di un documento originale cartaceo5:

- il pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale; 

- il pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale; 

- il pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento. 

In tale senso, nella Provincia di Bologna sono da considerarsi pubblici ufficiali tutti i 
dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa.

In proposito, secondo le disposizioni contenute nell’allegato provvedimento presidenziale, i 

Pubblici ufficiali potranno autenticare le sole copie di documenti amministrativi dagli stessi emessi 

o presso di essi depositati in originale o a loro prodotti in ragione del loro specifico incarico. 

 Ai sensi del citato articolo 18, inoltre, l’autenticazione può essere effettuata anche da 

notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco; per la Provincia 

tale disposizione va intesa nel senso che possono autenticare le copie dei documenti 

amministrativi anche: 

- il  Segretario Generale; 

- altro funzionario incaricato dal Presidente. 

In attuazione di tale norma, la Presidente ha incaricato i soli funzionari della Provincia di 

Bologna che abbiano anche la qualità di responsabili di procedimenti amministrativi ai sensi della 

legge n. 241/19906, i quali possono autenticare le sole copie di documenti originali cartacei presso 

di essi depositati o a loro prodotti. 

In caso di documento originale informatico, le copie su supporto cartaceo sostituiscono ad 

ogni effetto di legge l’originale se la conformità è attestata da un pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato7.

Ai sensi dell’allegato provvedimento, i soli pubblici ufficiali dell’Ente (ovvero i dirigenti e gli 

incaricati di posizione organizzativa) sono autorizzati a certificare la conformità delle copie 

cartacee di documenti originali informatici, limitatamente ai soli documenti informatici da essi 

emessi, a loro prodotti o comunque resi loro disponibili dal sistema informativo dell’Ente. 

In ogni caso, per l’autenticazione della conformità agli originali delle copie delle 

deliberazioni di giunta e di consiglio, il cui originale sia cartaceo o informatico, è competente lo 

scrivente Segretario Generale.  

 
5 ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000; 
6 tali responsabili sono stati individuati nelle “Tabelle procedimentali” della Provincia, approvate con 
determinazione del Direttore Generale n. 10/2006, P.G. n. 303129/2006 del 24/10/2006 e successive 
modifiche; 
7 ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005; 
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3. Modalità operative 

 
L’autenticazione di una copia consiste nell'attestazione di conformità all'originale apposta in 

calce alla stessa, a cura del pubblico ufficiale o funzionario autorizzato8.

l soggetto che procede all’autenticazione deve apporre la propria firma per esteso in calce, 

oltre che, se il documento consta di più fogli, a margine di ciascuno9, nonché il timbro dell’ufficio. 

Ove si tratti di copie parziali, o per estratto, dovranno essere riprodotti tutti gli estremi necessari 

per individuare l’atto originale e la presenza di parti omesse deve essere evidenziata con la 

dicitura “omissis”. 

In ordine al regime fiscale, le copie autentiche sono soggette all’imposta di bollo, che deve 

essere corrisposta dal richiedente contestualmente all’autenticazione, a meno che non ricorra una 

delle ipotesi di esenzione previste dalle disposizioni vigenti in materia10.

Il pagamento dell’imposta, calcolata in Euro 14,62 ogni quattro facciate, anche per gli 

eventuali allegati dell’originale, è assolto mediante contrassegni telematici rilasciati dagli 

intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (ad esempio, tabaccai)11.

8 Si propongono le seguenti dizioni tipo, comprensive dell’indicazione degli elementi essenziali, ad uso degli 
uffici:  
Per le copie cartacee di documenti in originale cartaceo: 
“Il presente documento composto da n. di pagine (-) costituisce copia conforme all' originale PG n. (-), ai 
sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (oppure se presentato dall’utente: “…presentato 
da: nome, cognome e data di nascita”, identificato tramite (-))”; 
La dizione è seguita da: 
data e luogo di rilascio 
nome e cognome del soggetto che procede all’autenticazione, nonché la qualifica rivestita 
firma autografa del soggetto di cui al punto precedente 
 
Per le copie cartacee di documenti in originale informatico: 
“Il presente documento composto da n. di pagine (-) costituisce copia conforme all' originale informatico PG 
n. (-), in tutte le sue componenti, firmato digitalmente da (nome cognome e qualifica), realizzata ai sensi 
dell'articolo 23 comma 2 bis del D.L. vo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale”; 
La dizione è seguita da: 
data e luogo di rilascio 
nome e cognome del soggetto che procede all’autenticazione, nonché la qualifica rivestita 
firma autografa del soggetto di cui al punto precedente 
 
9 a margine è sufficiente apporre la sigla; 
10 per le ipotesi di esenzione si rinvia alla tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina 
dell’imposta di bollo). A titolo meramente esemplificativo, si ricorda che sono esenti dall’imposta di bollo i 
documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi o 
associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano fra loro scambiati (articolo 16 dell’Allegato B al 
D.P.R. n. 642/1972); 
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Si ricorda, inoltre, che per il rilascio di copie di documenti amministrativi, sia semplici che 

conformi, l’utente deve corrispondere alla Provincia i relativi costi di riproduzione, in base a quanto 

previsto dall’apposita determina del Responsabile del Servizio Provveditorato I.P. n. 5488 del 

30/11/200712, allegata alla presente circolare per completezza di informazioni.  

Il privato può sostituire l’autentica di copia di un documento, emesso o conservato da una 

pubblica amministrazione, con un’attestazione di conformità all’originale sottoscritta da se 

medesimo13, esente dall’imposta di bollo14.

Infatti, l’interessato può attestare la “corrispondenza” della copia all’originale mediante una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, e 

sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 38 del medesimo decreto (firma in presenza del 

dipendente addetto ovvero presentazione della copia fotostatica di un documento di identità). 

 
4. Conclusioni 
 

In un’ottica di semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione ed utenti, si 

raccomanda di limitare la predisposizione di copie autentiche ai soli casi di effettiva necessità o in 

presenza di un obbligo di legge.  

Si suggerisce, inoltre, nei rapporti con i soggetti privati, di segnalare agli interessati che 

richiedano alla Provincia il rilascio di copie conformi la facoltà alternativa di cui al precedente punto 

3, penultimo ed ultimo capoverso. 

 

Cordiali saluti  

 

Il Segretario  Generale 
(dr .Giovanni Diquattro) 

 

All.: provvedimento presidenziale P.G. n. 389579 del 26/11/2007. 

 
11 per le modalità di pagamento dell’imposta di bollo e per la sostituzione dei contrassegni telematici alle 
tradizionali marche cartacee, si rinvia alla circolare del Settore Bilancio (P.G. n. 79739 del 07/03/2007), 
pubblicata nella intranet, alla voce “circolari e informazioni”; 
12 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi;  
13 ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. 445/2000; 
14 infatti, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive sono esenti dall’imposta di bollo. 


