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SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA 

 

CIRCOLARE N.49 del 09.08.2016 

 

Oggetto: Gli uffici postali non appongono più il timbro “data certa” 

 

L’apposizione su un documento della “data certa”, cioè la prova che un documento è stato redatto in un 

dato giorno/mese/anno, ha la funzione prevalente di renderlo opponibile ai terzi, compreso supportare le 

difese del contribuente nei confronti del fisco, dare certezza ai rapporti contrattuali tra i privati cittadini, 

ecc. Essa, infatti, consiste nella prova della formazione di un documento in un determinato arco temporale 

o, comunque, nella prova della sua esistenza anteriormente ad uno specifico evento o una specifica data 

(es. che l’incarico di collaborazione occasionale era già stato formalizzato preventivamente all’accesso 

ispettivo, per opporsi all’eventuale contestazione che si trattasse di lavoro irregolare).    

Le modalità per attribuire “data certa” a un documento del quale non è autenticata la sottoscrizione sono 

definite dall’art. 2704, comma 1, del Codice Civile, secondo il quale: “La data della scrittura privata della 

quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui 

la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di 

uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti 

pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo 

l'anteriorità della formazione del documento”. 

 

Uno dei modi per attribuire data certa a un documento sottoscritto, era il servizio Data Certa Poste Italiane, 

che  consisteva in una procedura stabilita dall'art. 8 del Dlgs 261/1999 e successiva Disposizione di servizio 

n° 93 del Settembre 2007, che prevedeva un’apposizione dell’indicazione datata e sottoscritta sulla prima 

pagina del documento o atto. 

Dal 1° aprile 2016 a seguito di una circolare interna di Poste Italiane S.p.A., la predetta modalità di 

apposizione della data certa non è più possibile. 

 

In ogni caso, si ricorda che la data certa può essere attribuita ad un documento attraverso una delle 

seguenti modalità alternative: 

• Notaio: che procede ad effettuare una copia conforme del documento con apposizione della data e 

della propria firma; 

• Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate: versando l’imposta di registro in misura fissa (€. 200, con 

codice tributo “109T”); 

• Invio del documento mediante plico senza busta: si tratta di inviare a se stessi e/o alla parte interessata 

il documento in plico (senza busta) per raccomandata, in modo che il timbro postale sia apposto 

direttamente sul documento; 

• Invio tramite PEC: in tal caso, la conservazione della presa in carico del documento e della e-mail 

relativa alla consegna dello stesso consentono di dimostrare la data del documento; 

• Utilizzo data certa digitale postel: mediante l’apposizione di una marca postale elettronica (EPCM) 

tramite il servizio offerto da Poste Italiane S.p.A.; 

• Apposizione di una marca temporale: si tratta di apporre una marca “virtuale” su un documento 

informatico, che può essere anche associata alla firma digitale. 


