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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 6 SETTEMBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì sei del mese di settembre, alle ore 
16,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO…………………… Assessore 
7 FIORINI LAURA…......................................... Assessora 

   

8 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
9 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

10 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
11 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
12 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti gli Assessori De Santis, Fiorini, Frongia, Gatta, Lemmetti, Marzano e Meleo.  

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 179  
Approvazione dello schema di convenzione tra Roma Capitale e 
Si.Na.Gi., CISL Giornalai Provinciale di Roma, UIL Tucs Giornalai 
Provinciale di Roma, SNAG Provinciale di Roma, FENAGI 
Confesercenti per le attività di intermediazione nell’estrazione delle 
certificazioni anagrafiche e di stato civile disponibili online sul portale 
di Roma Capitale. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

Premesso che 

Roma Capitale ha avviato, a far data dal 2010, e successivamente implementato, 
l’emissione in modalità online di certificati anagrafici e di stato civile a rilascio immediato, 
a favore dei cittadini residenti nel territorio di Roma (o iscritti all’Anagrafe Italiani 

Residenti all’Estero di Roma) - anche intestati a componenti della propria famiglia 
anagrafica, come definita dal D.P.R. 223 del 1989 -, purchè identificati sul Portale 
Istituzionale;  

il D.P.R. 3/11/2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile a norma dell’art. 2, comma 12, della Legge 15/05/1997 

n. 127”, all’art. 110, ha abrogato, tra l’altro, l’art. 194 del R.D. 9/07/1939 n. 1238, recante 

l’Ordinamento dello Stato Civile,  determinando l’esenzione dal pagamento dei diritti di 
segreteria per i soli certificati di stato civile; 

l’art. 40, comma  02  del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, cosi come novellato dall’art. 

15, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha dato concreta attuazione al processo di 
decertificazione introducendo il divieto per le Pubbliche  Amministrazioni  di chiedere al 
privato cittadino il deposito di certificati  rilasciati  da  altre Pubbliche amministrazioni al 
fine di garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o 
dell'acquisizione d'ufficio dei certificati; 



la Giunta Capitolina con deliberazione n. 20 del 24 febbraio 2017 ha approvato l’Agenda 

Digitale di Roma Capitale 2017-2021 che individua le prioritarie azioni da porre in essere 
nell’ambito della trasformazione digitale della macchina amministrativa e dei servizi verso 

il cittadino, le imprese e, in generale, verso tutti i fruitori dei servizi dell’Amministrazione 

Capitolina;

l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 128 del 4 dicembre 2018 ha approvato la 
soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio delle certificazioni 
anagrafiche emesse con procedura on line, quale misura organizzativa preordinata a ridurre 
l’afflusso dell’utenza agli sportelli demografici municipali;

Considerato che

per l’utente residente nel territorio di Roma Capitale (o iscritto all’Anagrafe Italiani 
residenti all’Estero di Roma) sono disponibili, tra i servizi online del portale 
www.comune.roma.it, i certificati  di anagrafe e stato civile, senza doverne pagare i diritti 
di segreteria;

l’accesso a tale servizio online può essere effettuato tramite Sistema Pubblico di Identità 

Digitale (SPID) oppure, fino al 30 giugno 2020, tramite le credenziali già rilasciate da 
Roma Capitale;

il cittadino può richiedere il rilascio di certificati on line per se stesso e quelli intestati a 
componenti della propria famiglia anagrafica;  

oltre a tale modalità individuale, con appositi Protocolli d’Intesa, è stata data la possibilità 
a organizzazioni professionali (Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili) che per lo svolgimento della loro attività 
necessitano di certificazioni anagrafiche e di stato civile,  di poterne ottenere il rilascio in 
modalità online, previa registrazione al portale di Roma Capitale tramite i rispettivi Ordini 
professionali;

rilevato che 

il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 21 giugno 
2017 n. 96, all'art. 64 bis comma 4, prevede, per i punti vendita della stampa quotidiana e 
periodica esclusivi, “ (omissis) la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a 
valore aggiunto, a favore delle amministrazioni territoriali ….. fermi restando gli eventuali 
vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente”;
il 2 ottobre 2017 l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e FIEG (Federazione 
Italiana Editori Giornali) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa impegnandosi, tra l’altro, 

a sensibilizzare tutte le amministrazioni comunali “ affinchè promuovano sul loro territorio 
iniziative che ripensino la funzione delle edicole rendendole un ‘centro servizi al cittadino’, 
consentendone la funzione di servizi anagrafici decentrati per il rilascio di certificati
comunali”, al fine di sostenere il rilancio del settore dell’editoria;

le Organizzazioni Sindacali di categoria Si.Na.Gi., CISL Giornalai Provinciale di Roma, 
UIL Tucs Giornalai Provinciale di Roma, SNAG Confesercenti Provinciale di Roma, 
FENAGI Confesercenti hanno manifestato a Roma Capitale il proprio interesse a svolgere 
attività di intermediazione di servizi  presso punti esclusivi di vendita di quotidiani e 
periodici;  

Roma Capitale intende agevolare i cittadini nell’accesso ai servizi anagrafici e di stato 

civile erogati in modalità online, anche facilitando quelle fasce di utenza che hanno 
maggiore difficoltà ad utilizzare la rete internet, avvalendosi delle edicole, quali esercizi di 
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prossimità, per attività di intermediazione nell’estrazione delle certificazioni anagrafiche e 

di stato civile già disponibili online sul portale di Roma Capitale;

il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 include tra gli obiettivi operativi 
strategici la  realizzazione di tutte le azioni di supporto e informazioni necessarie a ridurre 
drasticamente il ricorso allo sportello da parte dei cittadini per la richiesta di certificati 
ottenibili on line;

tale progetto è coerente con il quadro delle misure generali di snellimento e semplificazione 
dell’azione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l’accesso 

alle informazioni anagrafiche e di stato civile, nonchè quelle concernenti la protezione dei 
dati personali, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei dati di cui alle 
disposizioni del Regolamento Europeo 216/679;

la suddetta iniziativa  può contribuire a ridurre l’afflusso dell’utenza agli sportelli 

demografici municipali e, quindi, i disagi correlati agli  spostamenti nel territorio urbano, 
con evidenti benefici ambientali, amministrativi e di ottimizzazione dei tempi di vita 
personali;

atteso che

l’Assemblea Capitolina in data 16 maggio 2019 ha approvato la mozione n. 57 impegnando 
la Sindaca e la Giunta Capitolina a predisporre, tra l’altro, soluzioni condivise con le 

Rappresentanze Sindacali di Categoria, che contribuiscano al rilancio delle edicole 
localizzate sul territorio di Roma Capitale;  

il Piano di localizzazione dei punti di vendita dei quotidiani e periodici di Roma Capitale, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 gennaio 2010 prevede 
all’art. 10 “Servizi telematici” che “I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici 
possono fornire tutti i servizi pubblici o di pubblica utilità per via telematica previo 
specifico accordo con i soggetti addetti alla fornitura dei servizi”;

alla presente deliberazione è allegato lo schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra 
Roma Capitale e le predette Organizzazioni Sindacali, che prevede la possibilità per gli
edicolanti, che avranno presentato istanza attraverso le rappresentanze sindacali, di fornire 
il servizio di stampa di certificati di anagrafe e stato civile;

la predetta convenzione prevede altresì l’organizzazione di apposite sessioni formative, a 

cura di Roma Capitale, relative all’utilizzo del servizio on-line, all'obbligo di riservatezza,
alle modalità di stampa dei certificati, alla normativa in materia di bollo e all'utilizzo del 
materiale informativo necessario per la stampa dei certificati;

considerato che 
Roma Capitale, in virtù del citato provvedimento AC n. 128/2018, ha rinunciato all’incasso 

dei diritti di segreteria sui certificati rilasciati on-line;

per il servizio di richiesta, rilascio e stampa dei certificati anagrafici e di stato civile, gli
edicolanti percepiranno un importo pari ad Euro  1,50 (IVA compresa) per ogni certificato 
emesso, che verrà corrisposto dal cliente richiedente;

per il rilascio telematico della certificazione soggetta all’imposta di bollo, resta confermata  

l’attuale modalità di pagamento sul portale di Roma Capitale sui servizi online;

resta, comunque, ferma per i cittadini la possibilità di continuare a richiedere presso gli  
sportelli demografici il rilascio di certificati, secondo le disposizioni recate dall’ art. 15 
della legge n. 183/2011, che rimane assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria, ove 
previsti, secondo gli importi annualmente fissati dall'Amministrazione Capitolina con la 
deliberazione propedeutica al bilancio di previsione, concernente la determinazione delle 
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tariffe e dei tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda 
individuale;  

verificato che i fondi riguardanti l’imposta di bollo di competenza statale, ove dovuta, 

trattandosi di servizi per conto terzi sono accertati sul Bilancio di Roma Capitale sul 
sottoconto cap. 3501014/209 vincolato al sottoconto di uscita cap.1200667/318; 

Vista la legge n. 127/1997;

Visto il D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 21 
giugno 2017 n. 96;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista la legge 12 novembre 2011 n. 183;

Visto il D.P.R. n. 396/2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 

n. 8 del 07 marzo 2013 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 

approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina 222 del 9 ottobre 2017 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 20 del 24 febbraio 2017; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del 26 aprile 2017;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n.96 del 22 maggio 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 147 del 31 luglio 2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 245 del 19 dicembre 2018;

Preso atto che, in data 2 agosto 2019 il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati ha 
attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j ) del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 

approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che esso 

comporta;

Il Direttore F.to: V. Proverbio

Atteso che, in data 2 agosto 2019 il Direttore della U.O. Servizi anagrafici e tonomastica 
del Dipartimento Servizi Delegati  ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, co. 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione”;

Il Direttore F.to:  V. Proverbio

Che, in data 3 settembre 2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. lgs. n. 267 del 
18/08/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui all’oggetto”

Il Ragioniere Generale F.to: A.Guiducci

Considerato che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del 
Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art. 

97, co. 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CAPITOLINA

D E L I B E R A

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 
l’allegata bozza di Convenzione tra Roma Capitale e i Sindacati rappresentativi 
degli rivenditori di Roma (all. A), che disciplina l’estrazione ed il rilascio di 

certificati anagrafici e di stato civile disponibili tra i servizi online di Roma Capitale, 
da parte dei titolari/gestori dei punti esclusivi di vendita della stampa quotidiana e 
periodica, aderenti alle suddette Rappresentanze Sindacali e a tal fine abilitati;

2) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Servizi Delegati di provvedere alla 
sottoscrizione della convenzione, nonché al coordinamento dell’attuazione di 

quanto in essa prescritto; 

3) di dare atto che la sottoscrizione e la collaborazione tra Roma Capitale e i soggetti 
firmatari non comportano alcun ulteriore impegno di spesa a carico di Roma 
Capitale;

4) di confermare l’attuale modalità di pagamento sul portale dei servizi online  per il 

rilascio telematico di certificati  soggetti all’imposta di bollo (Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 128/2018)

5) di stabilire che la convenzione sarà sperimentata per un periodo di dodici (12) mesi
decorrenti dalla data della sottoscrizione e salvo recesso sopravvenuto durante detto 
periodo, avrà durata complessiva triennale dalla data della sottoscrizione e potrà 
essere rinnovata qualora le parti intendano proseguire la collaborazione previa 
adozione, per Roma Capitale, di un apposito provvedimento dirigenziale del 
Dipartimento Servizi Delegati, salva disdetta scritta;

6) i fondi riguardanti l’imposta di bollo di competenza statale, ove dovuta, trattandosi 
di servizi per conto terzi sono accertati sul Bilancio di Roma Capitale sul sottoconto 
cap. 3501014/209 vincolato al sottoconto di uscita cap.1200667/318.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
A. De Santis

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                      M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 18 settembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 2 ottobre 2019.

Lì, 17 settembre 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                IL DIRETTORE 
                                                                                F.to: S. Baldino 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 28 settembre 2019. 

Lì, 30 settembre 2019  SEGRETARIATO GENERALE 
       Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                IL DIRETTORE 
                                                                               F.to: S. Baldino  
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