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l’APE utilizzabile, anche ai fini della commerciabilità di immobili (e da allegare agli atti notarili), 

deve essere stato preventivamente trasmesso alla Regione o Provincia Autonoma (sarà 

opportuno, pertanto, richiedere al cliente oltre all’esemplare dell’attestato anche copia della 

ricevuta di trasmissione alla Regione o alla Provincia Autonoma). Non sembra, peraltro, che la 

mancata previa trasmissione alla Regione incida sulla validità dell’APE che venga comunque 

rilasciato dal certificatore (non vi è nelle disposizioni delle Linee Guida una previsione simile a 

quella sulle informazioni “essenziali” richieste a pena di validità dell’APE). 

L’APE va trasmesso, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio in forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio: su questo punto le Linee Guida hanno recepito la 

modifica normativa apportata all’art. 15, c. 1, decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, dal D.L. 4 

giugno 2013 n. 63 convertito con L. 3 agosto 2013 n. 90 che appunto prescrive che l’APE è reso in 

forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  

 

Le Linee Guida prevedono espressamente che la sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha 

valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  

 

ATTENZIONE: 

La sottoscrizione dell’APE ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per le 

Linee Guida, infatti, l’APE firmato digitalmente è di per sé dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

senza che vi sia la necessità di osservare altre formalità. Si rammenta che a questa conclusione era 

giunto anche lo Studio CNN in materia
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Da segnalare che nel format dell’APE (riportato in appendice B delle Linee Guida), alla fine 

della quarta pagina, nello spazio riservato alla sottoscrizione del tecnico è riportata la seguente 

dicitura “Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così 

come modificato dall’articolo 12 D.L. 63/2013”  

 

A sua volta il decreto ministeriale 26 giugno 2015, di approvazione delle Linee Guida prevede 

che nel caso in cui l'APE sia sottoscritto con firma digitale e venga depositato su catasti o registri 

telematici appositamente creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o società in house 

non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti 

gli usi previsti dalla legge. L'APE firmato digitalmente resta valido a prescindere dall'eventuale 

successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale 

(art. 4, c. 5). 

 

4.12.I casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE  


