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203.934 Certificati di Anagrafe-Stato Civile rilasciati nel corso del 2015 

124.590 Atti di stato civile formati nel 2015 

273 Unioni civili registrate nel 2015 

186.516 Atti di stato civile scansionati nel 2015 

2.365.897 Iscritti nelle liste elettorali al 31.12.2015 

202.096 Aggiornamenti delle liste elettorali nel 2015 

197.479 Certificati Anagrafe-Stato Civile rilasciati dal Municipio I nel 2015 

694 Matrimoni civili celebrati nel Municipio VII nel 2015 

21.851 Cittadini senza fissa dimora iscritti in Anagrafe presso residenze fittizie al 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I numeri più significativi  
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Tra i Servizi delegati al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ci sono quelli di sovrintendere alla regolare tenuta 

dei registri di stato civile e di anagrafe e tutti gli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, 

di leva militare e di statistica 

I Registri di Anagrafe, Stato Civile, Leva ed Elettorale, sono gestiti dalla Direzione Coordinamento Servizi 

delegati del Segretariato Generale, U.O. Anagrafe, Stato Civile e Leva. 1, che coordina, inoltre, le funzioni 

decentrate e di supporto alle strutture territoriali in materia di anagrafe e stato civile. 

L’erogazione degli atti richiesti dalla cittadinanza e dalle Pubbliche amministrazioni viene rilasciata sia a livello 

centrale (Anagrafe centrale- Stato Civile) che dalle strutture territoriali (Municipi). 

Nel presente contesto l’analisi dei dati sulla tipologia e la numerosità dei servizi demografici resi al cittadino 

è effettuata facendo riferimento alle informazioni contenute nei Rendiconto di gestione relativamente agli 

anni 2014 e 2015. 

 

 

 

In relazione al servizio di rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile si evidenzia come sia aumentato, 

in termini percentuali, il numero di certificazioni rilasciate dalle Strutture Centrali (6,8%) in contrapposizione 

con quello delle Strutture Territoriali nel loro complesso; queste registrano un calo di 1,8 punti percentuali 

tra il 2014 e il 2015. 

 

Tab.1 - Certificazioni Anagrafiche e di Stato Civile rilasciate dall’Anagrafe centrale, Stato Civile e dai 

Municipi di Roma Capitale. Anni 2014-2015 

Certificazioni 

Anagrafe-Stato Civile  

 Rendiconto  Variazioni 

percentuali 2014 2015 

Certificati Anagrafe-Stato Civile (Centrale)                  190.875             203.934               6,8  

Certificati Anagrafe-Stato Civile (Municipi)               1.702.306          1.672.158  -1,8  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto Anni 2014-2015 

 

Tale incremento è dovuto presumibilmente all’applicazione a pieno regime della L.n.183/2011, in base alla 

quale: le “Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono chiedere alla 

cittadinanza di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione”. 

Pertanto questi sono tenuti ad “acquisire d’ufficio” le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive. Le 

                                                           
1 art. 54 del D. Lgs n. 267/2000 
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verifiche richieste dagli altri Enti della P.A. sono indirizzate direttamente ad un ufficio dedicato dell’Anagrafe 

centrale. 

L’Anagrafe di Roma Capitale gestisce i servizi anagrafici della popolazione residente (che alla data del 31 

dicembre 2015 ammonta  2.868.347 cittadini), mentre il Servizio di Stato Civile garantisce la registrazione del 

complesso di eventi che determinano lo status della persona riferiti sia a cittadini residenti che non residenti 

(atti di nascita, atti di cittadinanza, pubblicazioni e celebrazioni di matrimonio, atti di morte), purché l’evento 

sia avvenuto nel territorio del Comune; l’ufficio aggiorna gli atti con la registrazione delle annotazioni, registra 

le trascrizioni e rilascia le relative certificazioni. 

 

Tab.2 - Atti rilasciati dall’Anagrafe centrale per tipologia. Anni 2014-2015 

 Anagrafe-Stato Civile 
 Rendiconto  Variazioni 

percentuali 2014 2015 

Certificazioni richieste da Pubbliche Amministrazioni e 

rilasciate 
           87.716              93.688               6,8  

Atti di stato civile formati          103.850            124.590             20,0  

Annotazioni su registri di Stato civile            69.059              63.222           - 8,5  

Cambi di residenza            28.865              29.520               2,3  

Denunce di morte             26.120              27.574               5,6  

Trascrizioni di nascita             22.414              19.126          -14,7  

Concessioni di cittadinanza  5.804 7.753            33,6  

Numero pratiche separazioni e Divorzi avanzate in Comune - 874  

Numero unioni civili registrate - 273  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto Anni 2014 -2015 

 

 A conferma di quanto detto in precedenza risulta un aumento del 6,8%, tra il 2014 e il 2015, del numero di 

certificazioni rilasciate a Pubbliche Amministrazioni. 

In aumento risulta anche il numero dei cambi di residenza (+2,3%) e delle denunce di morte (+5,6%). In 

particolare si rileva un incremento considerevole nelle concessioni di cittadinanza, pari a +33,6%. A tale 

proposito è opportuno specificare che la concessione viene rilasciata per matrimonio o per residenza su 

richiesta del cittadino, dal Ministero dell’Interno e anche dalla Prefettura. 

Viceversa sono in calo gli atti di nascita (-14,7%) in linea con il trend negativo della natalità registrato da tempo. 

Per quanto riguarda il numero di matrimoni di rito civile celebrati si rimanda allo specifico approfondimento 

(I Matrimoni a Roma), riportato nel successivo paragrafo. 

Nel corso del 2015, inoltre, sono state introdotte o sensibilmente potenziate alcune attività legate a recenti 

innovazioni normative e tecnologiche. A partire dal 1° dicembre 2014 si sono aggiunti nuovi compiti per gli 

Ufficiali di Stato civile, imposti dalla normativa, quali i divorzi brevi e le separazioni. La Legge n. 162/2014 

(art. 12) infatti prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato 

Civile del Comune per concludere un accordo di separazione scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio. Nel corso del 2015, nello specifico, sono state avanzate agli sportelli di Stato civile 874 pratiche 

tra divorzi e separazioni. Sempre nel corso del 2015 sono state registrate nel Registro delle Unioni Civili 273 



 

 

I Servizi demografici e elettorali Anni 2014-2015   Pag. 6 

 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario” 

U.O. Statistica 

 

unioni. Detto registro, istituito e regolamentato dall’ Assemblea Capitolina nel gennaio 2015, è finalizzato al 

riconoscimento formale e giuridico alle convivenze di fatto tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso.  

Si sottolinea che nell’ambito del processo di dematerializzazione avvenuto nell’amministrazione, è stato 

informatizzato il procedimento di formazione degli atti di Stato Civile. Ciò permette, tra l’altro, di ottenere 

un estratto o una copia integrale dell’atto di stato civile in tempi brevissimi. Per gli atti redatti manualmente 

negli anni precedenti, si procede alla scansione dell’atto ed al rilascio della copia digitalizzata. Nel corso 

dell’anno 2015 il numero di scansioni eseguite risulta pari a 186.516.  

I Servizi Demografici dei singoli Municipi di Roma Capitale rappresentano il presidio territoriale di prossimità 

al quale i cittadini possono rivolgersi per il rilascio delle certificazioni in materia di anagrafe e stato civile. Le 

tipologie di atti rilasciati sono dettagliate e pubblicate sulle sezioni del Portale di Roma Capitale relative ai 

Municipi2.  

Per ogni Municipio i servizi erogati e le modalità di fruizione sono descritti in maniera completa e trasparente 

nella “Carta dei Servizi e standard di qualità”3. La stessa impegna anche l’Amministrazione a rispettare precisi 

standard di qualità nell’erogazione dei servizi. 

Il totale degli atti comprende sia gli atti rilasciati a vista che quelli a rilascio non immediato. 

I primi comprendono:  

 certificati anagrafici e di stato civile  

 atti notori 

 carte d’identità 

 proroghe carte d’identità 

 permessi di soggiorno aggiornati 

 denunce di nascita  

 denunce di decesso 

Gli atti non a vista sono costituita da: 

 cambi di abitazione 

 cambi di residenza 

 certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria 

 rettifiche anagrafiche eseguite 

 procedimenti di irreperibilità aperti 

 atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) 

 giuramenti di matrimonio 

 estratti di atti di stato civile con procedura informatica 

 estratti di atti di stato civile con procedura manuale 

 attestati di soggiorno rilasciati permanenti e temporanei 

 

  

                                                           
2 Capo IV art.35 del D.lgs n.33/2013 
3 Art. 32 D.lgs n.33/2013 
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Tab.3 - Numero totale di atti rilasciati a vista e non a vista per Municipio di Roma Capitale. Anni 2014-2015 

Municipio 
Rendiconto 

Variazione % 

2014 2015 

I 193.781 197.479 1,9 

II 156.883 140.879 -10,2 

III 106.941 109.027 2,0 

IV 89.894 72.099 -19,8 

V 174.422 163.180 -6,4 

VI 120.782 114.870 -4,9 

VII 173.418 171.151 -1,3 

VIII 77.691 82.998 6,8 

IX 92.231 82.993 -10,0 

X 130.911 128.386 -1,9 

XI 84.620 82.998 -1,9 

XII 58.623 62.484 6,6 

XIII 71.834 82.665 15,1 

XIV 94.800 100.221 5,7 

XV 75.475 80.728 7,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati  Relazione al Rendiconto Anni 2014-2015 

 

 

Graf.1 - Numero totale di atti rilasciati a vista e non a vista per municipio. Anni 2014-2015 

  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto Anni 2014-2015 

 

 

Come evidenziato dal grafico, il Municipio I è quello che rilascia il maggior numero di atti. Tale primato è 

dovuto anche al fatto che trattandosi di un municipio centrale il bacino di utenza è imputabile non solo ai 

residenti, ma anche a tutti i cittadini che per lavoro o per altro motivo gravitano nell’area centrale della città  

Si sottolinea inoltre che il maggior numero di atti rilasciati è relativo a municipi che sono stati accorpati nel 

2013, vale a dire Municipi I, II, V e VII, i quali offrono servizi ad un bacino di utenza molto elevato. 

In relazione alle modalità di rilascio (certificati a vista e non), nel corso del biennio 2014-2015 risulta diminuita 

la percentuale di atti rilasciati a vista sul totale degli atti, mentre cresce la proporzione di quelli non a vista. 
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Graf.2 - Percentuale di certificati anagrafici e di stato civile rilasciati a vista e non a vista - Anni 2014-2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati  Relazione al Rendiconto Anni 2014-2015 

 

Tab.4 - Atti rilasciati a vista per municipio. Anno 2015 

Municipi 

Numero 

certificati 

anagrafici e di 

Stato Civile 

rilasciati 

Numero atti 

notori 

Numero carte 

d'identità 

Numero dei 

permessi di 

soggiorno 

aggiornati 

Numero 

proroghe 

carte di 

identità 

Numero 

denunce di 

nascita 

Numero 

denunce di 

morte 

I       80.707        20.550        27.538           5.655          160            -              -    

II       51.187        17.915        27.884           3.121          266            -              -    

III       32.916          9.983        26.683           3.365          182            -              -    

IV       23.428          8.766        22.588           2.909          253            30            -    

V       46.470        14.147        38.445           9.658          224          107       3.482  

VI       30.029        11.762        27.452           5.204          161       1.787            -    

VII       63.152        13.962        45.133           5.327          287            -              -    

VIII       33.477          6.130        23.943           3.260            35              6            -    

IX       32.811          7.428        22.826           2.369            63            67            -    

X       58.128        12.528        30.150           2.703          154       1.312       1.846  

XI       33.477          6.130        23.943           3.260            35              6            -    

XII       18.346          7.713        16.212           2.274            95            -              -    

XIII       27.572          9.562        18.265           3.046          173            -              -    

XIV       39.069          8.700        23.577           3.522          120            -              -    

XV       24.749          3.183        20.089           3.485          284            -              -    

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati  Relazione al Rendiconto Anno 2015 

 

La componente di peso maggiore nel gruppo degli atti rilasciati a vista è costituita dalle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, che nel biennio riscontrano una lieve flessione in quasi tutti municipi. Questa è 

dovuta presumibilmente come già detto all’applicazione a pieno regime della L.n.183/2011. 
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Graf.3 - Numero di certificati anagrafici e di Stato civile rilasciati a vista dai municipi. Anni 2014-2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto Anni 2014-2015 

La stessa motivazione, il ricorso all’autocertificazione, è imputabile anche alla flessione che si riscontra nella 

seconda componente in ordine di numerosità, degli atti rilasciati a vista, cioè agli atti notori. 

Graf.4 - Numero atti notori rilasciati dai municipi. Anni 2014-2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto Anni 2014 -2015 

 

Si evidenzia in tutti i Municipi, nel biennio preso in esame, un incremento nel numero di permessi di soggiorno 

aggiornati. Le variazioni maggiore in valore assoluto si riscontrano nei Municipi VIII (+3.038), e V (+2960). 

 

Graf.5 - Numero dei permessi di soggiorno aggiornati nei municipi. Anni 2014-2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto Anni 2014-2015 
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Tab.5 - Numero di atti non rilasciati a vista per municipio. Anno 2015 

Municipi 

Estratti di atti 

di Stato Civile 

con procedura 

informatica 

Procedimenti di 

irreperibilità 

aperti 

Numero 

cambi di 

abitazione 

Cambi di 

residenza 

Rettifiche 

anagrafiche 

eseguite 

Giuramenti di 

matrimonio 
Altro 

I      29.929           4.085           5.820           5.487         14.244              878           2.426    

II      27.105           1.476           5.194           3.733              866              549           1.583    

III      22.251           2.401           5.933           3.391              265              782              875    

IV        3.844              698           3.986           3.357              365              671           1.204    

V      14.037           4.904           7.802           6.306           1.392              737         15.469    

VI      15.159           5.552           6.897           5.252              850              925           3.840    

VII      19.029           3.297         10.262           6.317              610           1.804           1.971    

VIII        3.737           1.868           4.518           2.664           1.710              690              960    

IX        6.369              917           5.041           3.243              216              719              924    

X        7.302           2.175           6.588           3.395              220              858           1.027    

XI        3.737           1.868           4.518           2.664           1.710              690              960    

XII        7.443              970           4.372           2.326              349              539           1.845    

XIII      10.922           1.502           4.260           2.532              258              420              556    

XIV      10.995           2.002           6.023           3.194              584              785           1.650    

XV      14.475           1.391           4.840           5.971              618              575           1.068    

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati  Relazione al Rendiconto Anno 2015 

 

Tra gli atti non rilasciati a vista, la componente che assume rilievo maggiore in valore assoluto è fornita dagli 

estratti di stato civile ottenuti con procedura informatica; questa a seguito del lavoro di scansione dell’atto 

eseguito in Anagrafe Centrale ha notevolmente ridotto i tempi di rilascio. 

 

Graf.6 - Numero estratti di atti di stato civile con procedura informatica per municipio. Anni 2014-2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati  Relazione al Rendiconto Anni 2014-2015 

 

Un aumento notevole si evidenzia nella maggioranza dei municipi, nel numero di procedimenti di 

irreperibilità aperti. Nel Municipio I il numero di procedimenti aperti è più che raddoppiato, un aumento 

considerevole è presente anche nei Municipi V e VIII rispettivamente in valore assoluto con 1.017 e 1.225 casi. 

 I municipi in controtendenza sono solo tre in particolare nel Municipio IV si rilevano circa 990 casi in meno 

rispetto all’anno 2014. 
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Graf.7 - Numero di procedimenti di irreperibilità aperti per municipio. Anni 2014-2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati  Relazione al Rendiconto Anni 2014-2015 

 

Per quanto concerne le celebrazioni di matrimonio, tutti i Municipi mettono a disposizione dei propri cittadini 

apposite sale allestite per la celebrazione dei matrimoni civili. Il Municipio VII, il maggiore per numero di 

residenti, è anche quello in cui è più alto il numero di celebrazioni, nel 2015, in particolare il numero 

complessivo è di 694 con un incremento rispetto all’anno precedente di ben 254 matrimoni. Un incremento 

di matrimoni celebrati (rispettivamente 49 e 33), si riscontra anche nei Municipi XIV e XV.   

Il Municipio VIII è quello che registra la perdita maggiore tra il 2014 al 2015, con 41 celebrazioni in meno 

rispetto al precedente anno. 

  

Graf.8 - Numero di matrimoni civili celebrati per municipio. Anni 2014-2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto Anni 2014-2015 

 

In ogni comune italiano esiste un indirizzo fittizio presso il quale vengono registrate le persone senza fissa 

dimora, per dare loro il diritto ad accedere e godere dei servizi fondamentali erogati dal Comune, quale ad 

esempio quello sociale e sanitario, che altrimenti sarebbe loro precluso. L’indirizzo convenzionale adottato 

da Roma Capitale è quello di Via Modesta Valenti, in memoria della clochard che nel 2002 è deceduta proprio 

per la mancanza di assistenza. All’interno dell’indirizzo il numero civico di riferimento viene utilizzato per 

indicare il municipio in cui la persona soggiorna abitualmente.  

Oltre a questo indirizzo, vengono utilizzati quelli facenti capo ad associazioni che prevedono l’iscrizione 

presso il loro domicilio di persone senza fissa dimora. 
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L’iscrizione, sia per Via Modesta Valenti che per le associazioni, avviene attraverso i servizi sociali municipali 

e prevede che le persone iscritte mantengano contatti con questi, pena la perdita dei requisiti per il 

mantenimento della residenza. 

Il numero degli iscritti per municipio riflette la forte caratterizzazione del servizio nel Municipio I: al 

31.12.2015 infatti, l’89,4% dei “senza fissa dimora” sono registrati nel municipio “centro storico”.  

 

 

Tab.6 - Numero dei senza fissa dimora iscritti in Anagrafe presso indirizzi fittizi per municipio. Anni 2014-2015 

Municipio  

2014 2015 
Differenza 2015-2014 

v.a. v. a. % v. a. % 

I        27.494             72,5         19.538             89,4         -7.956  

II             172               0,5              201               0,9                   29  

III             154               0,4              194               0,9                   40  

IV               99               0,3              119               0,5                   20  

V             220               0,6              264               1,2                   44  

VI          8.785             23,2              255               1,2         -8.530  

VII             249               0,7              304               1,4                   55  

VIII               75               0,2              123               0,6                   48  

IX               25               0,1                32               0,1                     7  

X             256               0,7              366               1,7                 110  

XI               53               0,1                63               0,3                   10  

XII               42               0,1                45               0,2                     3  

XIII               59               0,2                79               0,4                   20  

XIV             162               0,4              167               0,8                     5  

XV               83               0,2              101               0,5                   18  

Totale        37.928           100,0         21.851           100,0       -16.077  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati  di fonte Anagrafe - Anni 2014-2015 

 

Tra il 2014 e il 2015 si è verificato un consistente decremento, in valore assoluto, del numero totale dei “senza 

fissa dimora” pari a -16.077. Questo in particolare si è concentrato nei Municipi I e VI dovuto proprio ai 

controlli avvenuti nell’anno e alle conseguenti cancellazioni imputabili alla mancata conferma dei requisiti 

necessari. In particolare a due associazioni presenti nei municipi menzionati, è stata revocata la possibilità di 

permettere ai senza fissa dimora di richiedere la residenza presso di loro. 
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L’elenco degli elettori viene tenuto e aggiornato dal Servizio Elettorale che provvede anche a rilasciare ai 

cittadini le tessere elettorali necessarie per l’esercizio del diritto al voto, assicura l’aggiornamento degli Albi 

dei Presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale. 

Tab.7- Indicatori relativi al Servizio Elettorale di Roma Capitale. Anni 2014-2015 

Indicatori 

Elettorale  

 Rendiconto  
Variazioni % 

2014 2015 

Totale iscritti alle liste elettorali        2.364.844       2.365.897                   0,0  

Iscrizioni annue nelle liste elettorali              63.525            56.218               -11,5  

Cancellazioni annue dalle liste elettorali              69.796            55.165               -21,0  

Aggiornamenti delle liste elettorali            246.800          202.096               -18,1  

Certificazioni           208.424          136.127             -34,7  

Aggiornamenti Albo Presidenti di seggio               5.383              2.278            -  57,7  

Domande iscrizione-cancellazione-aggiornamento all'Albo degli 

scrutatori             14.812            12.952             - 12,6  

Tessere Elettorali spedite al domicilio degli elettori a seguito di 

aggiornamenti delle liste elettorali             61.068            70.000                 14,6  

Tagliandi di aggiornamento delle Tessere Elettorali spediti al 

domicilio degli elettori a seguito di aggiornamenti delle liste 

elettorali 111.896 100.000 -10,6 

Revisioni delle liste elettorali                    25                   16             -36,0  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati  Relazione al Rendiconto Anni 2014-2015 

Al 31.12.2015 gli iscritti alle liste elettorali di Roma Capitale sono 2.365.897, compresi i residenti all’estero 

che possono votare per corrispondenza. 

Si deve premettere necessariamente che le variazioni di alcuni degli indicatori relativi ai servizi elettorali 

subiscono modifiche e oscillazioni in funzione del numero di consultazioni elettorali che avvengono nel corso 

dell’anno. 

Nello specifico, ad esempio, la revisione e l’aggiornamento delle liste elettorali, avviene periodicamente 

attraverso le revisioni semestrali e le revisioni dinamiche ordinarie, ma ci sono anche quelle straordinarie in 

occasione di ogni consultazione elettorale, finalizzate a garantire il diritto al voto dei cittadini in ogni 

momento. Nell’anno 2015 le revisioni delle liste elettorali sono state 16, 9 di meno rispetto all’anno 2014.  

 In particolare il numero di certificazioni rilasciate dall’ufficio elettorale è diminuito del 34,7% tra il 2014 e il 

2015. Le certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali per l’esercizio del diritto elettorale viene rilasciata su 

richiesta fatta dall’interessato o a corredo di raccolte firme o candidature in occasione di consultazioni 

elettorali o presentazione di proposte di legge o quesiti referendari. 

Il valore negativo del saldo tra gli iscritti e i cancellati dalle liste elettorali, che si riscontra nel 2014 (-6.271) è 

dovuto agli esiti della revisione anagrafica post censuaria. 

La riduzione annua raggiunge quasi il 60% in merito all’aggiornamento dell’albo dei presidenti di Seggio, come 

conseguenza della riduzione del numero di richieste pervenute. 
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