
R
ivista

La Rivista, che da decenni contribuisce alla professionalità degli 
operatori, affronta le tematiche di stato civile, anagrafe, elettorale, 
polizia mortuaria, statistica e transizione digitale. 
Nuove normative, circolari, orientamenti prevalenti, indirizzi 
giurisprudenziali: tutto viene attentamente esaminato e studiato 
dai migliori esperti per offrire indicazioni chiare sulle procedure 
più corrette da seguire. La rivista diviene così uno strumento 
fondamentale e di pronto utilizzo, per risolvere dubbi e criticità 
che si profilano nel lavoro quotidiano.

Servizi Demografici

In ogni fascicolo:
› Studi e proposte › Attualità › Servizi Demografici: Istruzioni per l’uso › Scadenzario › Quesiti › Giurisprudenza

DIRETTORE:
Renzo Calvigioni

PERIODICITÀ:
Mensile (10 numeri all’anno)

Podcast
«La voce del direttore»  
e i contributi audio  
degli autori sui temi 
di attualità.

L’esperto risponde
Il servizio di risposta  
ai quesiti con il supporto dei 
migliori esperti del settore.
Ogni abbonamento prevede 
due quesiti all’anno.

Videocorsi
SD CHANNEL è il canale diretto 
con l’esperto che mette  a 
disposizione degli abbonati 
8 video corsi all’anno sulle 
tematiche di maggior interesse 
per i servizi demografici. 
Il servizio  è disponibile in diretta 
o in differita.

Newsletter
È la newsletter online  
di aggiornamento sulle 
ultime novità di settore, 
con la rassegna  
delle più interessanti  
novità normative.

@
Contenuti aggiuntivi
Tabelle sinottiche, flow chart, 
schemi di atti, supplementi 
monografici di approfondimento 
e materiali operativi di supporto.
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Le riviste cambiano prospettiva con servizi digitali rinnovati e nuove funzionalità incluse accessibili  
dal nuovo periodicimaggioli.it, per un aggiornamento più immediato e facilmente fruibile.

I servizi inclusi  
nell’abbonamento

Versione digitale della 
rivista e archivio storico 
Presente e passato a portata  
di click per cercare e consultare 
facilmente tutti i fascicoli 
della rivista.



Suggeriamo inoltre
PORTALE SPECIALIZZATOStrumento di lavoro quotidiano  

per gli operatori dei servizi demografici  
che comprende:
› diario giornaliero per le annotazioni 

lavorative;
› scadenzario degli adempimenti  

di anagrafe, stato civile, elettorale e leva;
› dati e notizie ANUSCA (statuto, organi 

associativi, corsi, indirizzi... );
› vademecum normativo suddiviso per 

argomenti, con tutta la normativa di utile 
riferimento, integrata dalla prassi ufficiale 
e da pratici schemi e tabelle riassuntive.

Sezioni: stato civile, adozione, cittadinanza, 
matrimonio, anagrafe, aire, stranieri, 
comunitari, documenti di identità, 
documentazione amministrativa, privacy, 
elettorale, imposta di bollo. 

Tutti gli aggiornamenti normativi contenuti 
saranno disponibili online per tutto il 2023.

AUTORI:
Romano Minardi
Liliana Palmieri

Formula 
Premium 

rivista + portale

SCONTO
15%

Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200   I   servizioclienti@maggioli.it 

Suggeriamo inoltre

www.servizidemografici.com

PORTALE SPECIALIZZATO

Servizi Demografici.comSD

servizidemografici.com fornisce informazioni puntuali 
e complete in materia di stato civile, anagrafe, leva ed 
elettorale. Quotidianamente aggiornato con le ultime novità 
di normativa, prassi e giurisprudenza.
Il servizio internet garantisce agli operatori del settore 
un supporto autorevole per risolvere le innumerevoli 
problematiche operative riguardanti varie tematiche:
• stato civile; • ANPR; • AIRE; • elettorale; • cittadinanza; 
• accesso agli atti e procedimento amministrativo; 
• transizione al digitale; • immigrazione; • polizia mortuaria 
e molte altre ancora.

Realizzata in collaborazione 
con ANUSCA


