C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RENZO CALVIGIONI
RESIDENTE A MACERATA IN VIA CARRADORI 4.
3394000511

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

renzocalvigioni@gmail.com
pec renzocalvigioni@pec.it
italiana
6.7.1954 A MACERATA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1/3/1978 al 31/1/1980 impiegato presso gli Uffici Demografici del Comune di Pollenza
Dal 1/02/1980 al 30/11/1989 impiegato presso Ufficio di stato civile del Comune di
Macerata.
Dal 1/12/1989 fino al 7/10/2016 Responsabile del Settore III° Servizi Demografici, CED,
Servizi Cimiteriali, del Comune di Corridonia (MC). Titolare di posizione organizzativa.
Dal 8/10/2016 in trattamento di quiescenza

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Attività di formazione
Dal 1996 ha svolto attività di docente in Corsi, Convegni e Seminari
organizzati dall’ANUSCA.
Ha svolto docenze nei Corsi di Formazione e Abilitazione Professionale
delle diverse Prefetture, gestiti da ANUSCA, affrontando tutte le
tematiche in materia di stato civile, le disposizioni in materia di
cittadinanza, le problematiche del diritto internazionale privato.
Ha svolto docenza in tutti i Corsi di Alta Formazione in materia
demografica, organizzati e gestiti da Anusca, presso l’Accademia degli
Ufficiali di Stato Civile a Castel San Pietro Terme.

Ha partecipato, quale relatore, in numerosi seminari di studio,
aggiornamento ed approfondimento, tenuti presso l’Accademia degli
Ufficiali di Stato Civile a Castel San Pietro Terme.
Pubblicazioni
1) Nel corso dell'anno 2005, ha collaborato con il Ministero dell'Interno
al volume “Il Regolamento dello stato civile: guida all'applicazione.
Massimario per l'ufficiale di stato civile” Maggioli, Editore, Rimini
2005.
2) Nel corso dell'anno 2009, ha collaborato con il Ministero dell'Interno
al volume “Il Regolamento dello stato civile: guida all'applicazione.
Massimario per l'ufficiale di stato civile” revisione ed aggiornamento
del precedente testo, scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno.
3) Dal gennaio 2003 è componente del Comitato di Redazione della
Rivista “I Servizi Demografici” Maggioli Editore; dal gennaio 2009 è
Direttore della medesima rivista.
4) Autore di numerose relazioni ed articoli in materia di semplificazione
amministrativa, imposta di bollo, anagrafe e, soprattutto, stato civile,
pubblicati nella rivista “I Servizi Demografici” (Maggioli Editore) e
nella rivista “Azienditalia” (IPSOA Editore).
5) Dall'edizione del 2007, collabora alla “Guida Normativa per
l'amministrazione locale” attualmente Maggioli Editore, curando la
parte relativa allo stato civile.
6) Nel n. 1/2015 della rivista giuridica “Famiglia e Diritto”, edita da
Wolters Kluver, è stato pubblicato un suo commento dal titolo “Il
sindacato dall'ufficiale dello stato civile sulla trascrivibilità dei
matrimoni conclusi all'estero”
7) Nel numero di Maggio 2015 della Rivista “SocialNews” è stato
pubblicato un suo articolo sul tema “Il diritto al nome
nell'ordinamento italiano”
8) Nel n. 5/2016 della rivista giuridica “Famiglia e Diritto”, edita da
Wolters Kluver, è stato pubblicato un suo commento dal titolo “La l.
162/2014 nelle controverse interpretazioni dei giudici”
9) Nella Rivista Giuridica online GIUSTIZIACIVILE.COM, in data 23
maggio 2016 è stato pubblicato un suo articolo dal titolo “Art. 12 L.
n. 162 del 2014: documentazione e verifiche dell’ufficiale dello stato
civile”
10) Nel n. 11/2017 della rivista giuridica “Famiglia e Diritto”, edita da
Wolters Kluver, è stato pubblicato un suo commento dal titolo
“Nascita all’estero da genitori dello stesso sesso: dalla
giurisprudenza recente al ruolo dell’ufficiale di stato civile nella
trascrizione dell’atto”
11) Nel n. 3/2018 della rivista giuridica “Famiglia e Diritto”, edita da
Wolters Kluver, è stato pubblicato un suo commento dal titolo
“L’illegittimità costituzionale del giuramento per la cittadinanza
dello straniero incapace”
12) Nel n. 5/2018 della rivista giuridica “Famiglia e Diritto”, edita da
Wolters Kluver, è stato pubblicato un suo commento dal titolo
“Filiazione fuori dal matrimonio e rettificazione giudiziale dell’atto
di nascita”
13) Nel n. 8_9/2018 della rivista giuridica “Famiglia e Diritto”, edita da
Wolters Kluver, è stato pubblicato un suo commento dal titolo “La
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correzione del cognome scelto al momento della costituzione
dell’unione civile: una questione di legittimità costituzionale”. Lo
stesso commento è stato pubblicato sul “Quotidiano giuridico
online”
14) Ha curato la “Parte IV – Norme di attuazione della legge 2016/76.
Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5. Adeguamento delle
disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed
integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai
sensi dell’art. 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio
2016 n. 76” del volume “Codice dell’unione civile e delle
convivenze” a cura di Michele Sesta, Giuffrè Editore 2017
15) Nel n. 2/2019 della rivista giuridica “Famiglia e Diritto”, edita da
Wolters Kluver, è stato pubblicato un suo commento dal titolo “Gli
effetti dell’unione civile nel matrimonio same-sex celebrato
all’estero”.
Volumi pubblicati:
 R.Calvigioni – G.Collu “Il nuovo ordinamento dello stato civile ed il
formulario 2002”, Maggioli editore, Rimini, 2002.
 R. Calvigioni “I servizi demografici – Enti locali” CD rom – IPSOA
Editore, Assago (MI) 2003;
 M.Caliaro – R.Calvigioni “Atti di matrimonio e verbali per le
pubblicazioni” 2^ edizione – Maggioli editore, Rimini, 2008;
 M.Caliaro – R.Calvigioni “Gli atti di morte” 2^ edizione - Maggioli
editore, Rimini, 2008;
 M.Caliaro – R.Calvigioni “Gli atti di cittadinanza”, 2^ edizione Maggioli editore, Rimini, 2007;
 M.Caliaro – R.Calvigioni – R.Govoni “Gli atti di nascita” 2^
edizione - Maggioli editore, Rimini, 2008;
 M.Caliaro – R.Calvigioni “Gli atti di stato civile” 1^ edizione
(Raccolta di 4 volumi) - Maggioli editore, Rimini, 2009;
 R. Calvigioni “Lo stato civile e il diritto internazionale privato”
Maggioli, Editore, Rimini, 2005
 R. Calvigioni – D. Berloco “Manuale pratico per l’ufficiale di stato
civile” Maggioli Editore, Rimini, 2011
 R. Calvigioni “Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato”
Maggioli, Editore, Rimini, 2009
 R. Calvigioni – L. Palmieri – T. Piola “I minori nei servizi
demografici” Maggioli, Editore, Rimini, 2014
 M.Caliaro – R. Calvigioni “Gli atti di stato civile” - Maggioli editore,
Rimini, 2015
 R. Calvigioni – L. Palmieri – T. Piola “Separazione e divorzio in
Comune” Maggioli, Editore, Rimini, 2015
 R. Calvigioni “Il regolamento dello stato civile. Teoria e pratica.
Manuale operativo” Maggioli Editore, Rimini 2015
 R. Calvigioni – L. Palmieri – T. Piola “La nuova disciplina delle
unioni civile e delle convivenze” Maggioli, Editore, Rimini, 2016
 M.Caliaro – R. Calvigioni “Gli atti di stato civile” 2^ edizione Maggioli editore, Rimini, 2017
 R. Calvigioni – L. Palmieri – T. Piola “Unioni civile e convivenze di
fatto” Maggioli, Editore, Rimini, 2017
3

 R. Calvigioni – T. Piola “Il riconoscimento della cittadinanza
italiana iure sanguinis” Maggioli, Editore, Rimini, 2017
 R. Calvigioni “La disciplina del nome e del cognome” II Edizione,
Maggioli, Editore, Rimini, 2018
 R. Calvigioni – L. Palmieri – T. Piola “I minori nei servizi
demografici”, II Edizione, Maggioli Editore, Rimini, 2018
 R. Calvigioni “Il regolamento dello stato civile. Teoria e pratica.
Manuale operativo” II Edizione, Maggioli Editore, Rimini 2018

Convegni internazionali
a) Relatore sul tema “Il rilascio del nulla osta al matrimonio” al 6°
Seminario internazionale sul diritto dello stato civile, tenutosi in data
5.11.2001 presso l’Accademia Europea di Otzenhausen (Germania).
b) Relatore sul tema “Discendenza del bambino: le forme e le
conseguenze del riconoscimento di paternità” al 2° Congresso
dell’Associazione Europea degli Ufficiali di stato civile, tenutosi a
Strykow, in Polonia, nei giorni 6 e 7 maggio 2002.
c) Relatore sul tema “Trascrizione degli eventi di stato civile che si
verificano all’estero - matrimoni” al 7° Seminario internazionale sul
diritto dello stato civile, tenutosi in data 11.11.2002 presso
l’Accademia Europea di Otzenhausen (Germania).
d) Relatore sul tema “La capacità matrimoniale: presupposti ed
impedimenti” al 3° Congresso dell’Associazione Europea degli
Ufficiali di stato civile, tenutosi a Graz, in Austria, nei giorni 26 e 27
maggio 2003.
e) Relatore sul tema “Il regime del nome in Europa – Le funzioni
dell’ufficiale di stato civile” all’8° Seminario internazionale sul diritto
dello stato civile, tenutosi in data 10.11.2003 presso l’Accademia
Europea di Otzenhausen (Germania).
f) Relatore sul tema “Necessità di uno scambio di informazioni da Stato
a Stato per le variazioni che intercorrono nei rispettivi ordinamenti
europei” al 9° Seminario internazionale sul diritto dello stato civile,
tenutosi in data 8.11.2004 presso l’Accademia Europea di
Otzenhausen (Germania).
g) Relatore sul tema “Il futuro degli atti di stato civile, gli atti di stato
civile del futuro” al 5° Congresso dell’Associazione Europea degli
Ufficiali di stato civile, tenutosi a Noordwjikerhout (Olanda), nei
giorni 21 e 22 aprile 2005.
h) Relatore sul tema “Separazione e divorzio davanti all’ufficiale di
stato civile in Italia” al 17° Congresso dell’Associazione Europea
degli Ufficiali di stato civile, tenutosi a Castel San Pietro Terme nei
giorni 8 e 9 giugno 2017.
Convegni Nazionali Anusca
 Relatore sul tema “Le problematiche del prenome e del cognome
alla luce del nuovo Regolamento dello stato civile” al “21°
Convegno Nazionale ANUSCA, tenutosi ad Andalo dal 18 al 21
settembre 2001:
 Relatore sul tema “La capacità matrimoniale dello straniero che
intende sposare in Italia” al 22° Convegno Nazionale ANUSCA,
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tenutosi a Bellaria dal 24 al 27 settembre 2002.
 Relatore sul tema “Matrimonio degli italiani all'estero –
Pubblicazione e trascrizione” al 23° Convegno Nazionale
ANUSCA, tenutosi a Merano dal 2 al 5 dicembre 2003.
 Relatore sul tema “Cambiamenti di cognome ex lege:
adempimenti dell'ufficiale di stato civile” al 24° Convegno
Nazionale ANUSCA, tenutosi a Bellaria-Igea Marina dal 5 all'8
ottobre 2004.
 Relatore sul tema “Le correzioni previste dall'art. 98 del dpr
396/2000: procedure e adempimenti” al 25° Convegno Nazionale
ANUSCA, tenutosi a Merano dal 28 nov. al 2 dic. 2005.
 Relatore sul tema “Il regolamento CE 2201/2003: problematiche
per l'ufficiale di stato civile” al 26° Convegno Nazionale
ANUSCA, tenutosi a Fiuggi dal 13 al 17 nov. 2006.
 Relatore sul tema “La disciplina del cognome: prospettive” al 27°
Convegno Nazionale ANUSCA, tenutosi a Salsomaggiore Terme
dal 19 al 23 novembre 2007.
 Relatore sul tema “Ancora sul nome Andrea: la sentenza della
Corte di Appello di Torino del 23 luglio 2008” al 28° Convegno
Nazionale ANUSCA, tenutosi a Riccione dal 18 al 21 novembre
2008.
 Relatore sul tema “Il matrimonio consolare in Italia: in aumento
dopo la legge 94/2009?” al 29° Convegno Nazionale ANUSCA,
tenutosi a Riccione dal 17 al 20 nov. 2009.
 Relatore sul tema “La correzione degli errori nella formazione
degli atti di stato civile” al 30° Convegno Nazionale ANUSCA,
tenutosi a Merano dal 29 nov. al 3 dic. 2010.
 Relatore sul tema “Aspetti procedurali sulla trascrivibilità degli
atti dopo l’acquisto della cittadinanza italiana” al 31° Convegno
Nazionale ANUSCA, tenutosi a Riccione dal 14 al 18 nov. 2011.
 Relatore sul tema “Il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile: limiti,
effetti e rimedi” al 32° Convegno Nazionale ANUSCA, tenutosi a
Montecatini Terme dal 26 al 30 nov. 2012.
 Relatore sul tema “La cittadinanza per nascita nello Stato: la
situazione in Italia ed il confronto con i Paesi Europei” al 33°
Convegno Nazionale ANUSCA, tenutosi ad Abano Terme dal 25
al 29 nov. 2013.
 Relatore sul tema “La disciplina del cognome: situazione attuale
e prospettive future” al 34° Convegno Nazionale ANUSCA,
tenutosi ad Abano Terme dal 24 al 28 nov. 2014
 Relatore sul tema “Il cognome del neocittadino, tra prassi e
richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia” al 35°
Convegno Nazionale ANUSCA, tenutosi a Chianciano Terme dal
23 al 27 nov. 2015
 Relatore sul tema “L’evoluzione del ruolo dell'ufficiale dello stato
civile, tra nuovi compiti e crescenti responsabilità” al 36°
Convegno Nazionale ANUSCA, tenutosi ad Abano Terme Terme
dal 12 al 16 dic. 2016
 Relatore sul tema “Il matrimonio dello straniero: riflessioni
sull’applicazione dell’art. 116 c.c.” al 37° Convegno Nazionale
ANUSCA, tenutosi a Bellaria Igea Marina dal 27 nov. al 1 dic.
2017
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 Relatore sul tema “Formazione degli atti di stato civile e limiti
operativi dell’ufficiale di stato civile” al 38° Convegno Nazionale
ANUSCA, tenutosi ad Abano Terme dal 3 al 7 dic. 2018
Convegni Nazionali, Università, Seminari di formazione
 Relatore sul tema “L'ordinamento di stato civile” alla giornata di
studio del 23 marzo 2012 tenutasi ad Arce, organizzata
dall'Associazione tra i Consigli Notarili di Latina, Frosinone e
Cassino.
 Relatore sul tema “Gli atti dello stato civile formati all'estero
riguardanti cittadini stranieri residenti in Italia e le annotazioni
sugli stessi” nel Seminario di aggiornamento professionale per
Notai “La partecipazione dello straniero agli atti notarili: aspetti
giuridici e operativi.” tenutosi in data 8 marzo 2013 presso Studio
Immigrazione a Viterbo
 Relatore sul tema ”Il sindacato dell'ufficiale dello stato civile
sulla trascrizione dei matrimoni conclusi all'estero” al Convegno
Nazionale “La famiglia tra evoluzione e crisi” organizzato
dall'Ordine degli Avvocati di Ancona, tenutosi in Ancona presso
la Mole Vanvitelliana nei giorni 2-3-4 ottobre 2014.
 Relatore sul tema ”Separazione e divorzi: cosa cambia” al
Seminario organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e
dall’AIAF Emilia Romagna, tenutosi in Bologna presso la
Fondazione Forense Bolognese in data 16 dicembre 2014.
 Relatore sul tema ”Separazione e divorzio semplificati:
un’opportunità o un’occasione mancata?” al Seminario
organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Treviso
e dall’AIAF Veneto, con la collaborazione di Anusca, tenutosi in
Treviso 9 aprile 2015.
 Relatore sul tema ”La negoziazione assistita: pro e contro” al
Seminario organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati
di Macerata e dall'AMI, tenutosi in Macerata 23 ottobre 2015.
 Relatore sul tema “L’art. 6 della legge 162/2014 nelle competenze
dell’ufficiale dello stato civile: controllo, trascrizione,
annotazione, eventuale sanzione” al Convegno del 5 febbraio
2016 organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese ed
ACMER sul tema “Negoziazione assistita nelle controversie
familiari”
 Relatore sul tema “La costituzione e registrazione dell’unione
civile e l’accertamento della convivenza di fatto: certificati dello
stato civile e dell’anagrafe ed opponibilità ai terzi ” al Convegno
del 26 novembre 2016 organizzato dalla Fondazione Italiana del
Notariato a Bologna sul tema “Unioni civili e convivenze di
fatto:
aspetti patrimoniali, successori, fiscali e autonomia
negoziale”
 Relatore sul tema “La registrazione delle convivenze” nella
giornata del 16 maggio 2017 presso Scuola di Alta Formazione
in Diritto delle Relazioni Familiari, delle Persone e dei Minori
“Milena Pini” AIAF di Milano
 Relatore sul tema “Il Regolamento di stato civile aggiornato alla
Legge n.76/2016 e decreti attuativi: aspetti problematici” al
Convegno del 5 giugno 2017 presso Scuola Superiore della
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Magistratura, Struttura didattica territoriale, Corte di
Appello di Bologna, sul tema Unione civile e convivenze ad un
anno dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016 n. 76 alla
luce dei decreti attuativi.
 Relatore sul tema “Le problematiche relative alla trascrizioni di
unioni civili contratte all’estero nei registri di stato civile” al
Convegno del 25 ottobre 2017 presso l’Università di Macerata,
sul tema “60 anni di libertà di circolazione delle persone
nell’unione europea e continuità degli status familiari. La
problematica delle unioni civili e delle convivenze”.
 Relatore sul tema “Lo straniero e i servizi demografici. La
trascrizione di atti di stato civile formati all’estero” al Convegno
del 15 gennaio 2018 presso l’Università di Pavia sul tema “Le
sfide di un nuovo diritto internazionale privato. La società
italiana del XXI secolo: multiculturalismo o integrazione”
 Relatore sul tema “Circolazione degli status personali acquisiti
all’estero, con particolare riferimento ai minori” al Convegno del
24 gennaio 2019 presso l’Università di Verona sul tema
“Progetto EPAPFR European Platform for the Access to Personal
and Familial Rights”
Altre esperienze lavorative
Ha tenuto lezione sul tema “Filiazione ed ordinamento dello stato civile”
al Corso di alta formazione in diritto di famiglia, sia nell'anno 2006 che
nell'anno 2007, presso l'Istituto di diritto di famiglia dell'Università di
Bologna.
Nel corso dell’anno 2003 ha fatto parte, quale designato da ANUSCA,
della Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per l’esame e
commento della “Indagine sui uffici dei servizi demografici comunali” ed
ha fatto parte del Comitato Tecnico, sempre presso il Ministero
dell’Interno, per “L'informatizzazione dei registri comunali di stato civile
– Linee guida per la sperimentazione”, dando il proprio contribuito nelle
specifiche problematiche trattate.
In data 29 gennaio 2015 ha condiviso con il Prof. Marongiu Buonaiuti una
lezione di 2 ore presso la Scuola per le Professioni Legali presso
l’Università di Macerata, sul tema del riconoscimento delle sentenze
provenienti dall’estero, legge 218/1995.
Per l'anno accademico 2015/2016 ha avuto l'incarico di docenza per 4 ore
di diritto internazionale presso la Scuola per le Professioni Legali
dell'Università di Macerata
In date 23 marzo 2016 ha tenuto lezione di approfondimento di diritto
internazionale privato e processuale all’Università di Macerata, sul
tema “Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti
stranieri da parte dell’ufficiale di stato civile” .
Nel periodo luglio-ottobre 2016, ha fatto parte del Comitato di studio in
tema di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze” istituito presso l’Ufficio Legislativo
del Ministero della Giustizia, al fine della predisposizione degli schemi
dei decreti legislativi delegati.
In data 12 gennaio 2017 ha condiviso con il Prof. Marongiu Buonaiuti una
lezione di 2 ore presso la Scuola per le Professioni Legali presso
7

l’Università di Macerata, sul tema del riconoscimento delle sentenze
provenienti dall’estero, legge 218/1995.
In data 11 gennaio 2018 ha condiviso con il Prof. Marongiu Buonaiuti una
lezione di 2 ore presso la Scuola per le Professioni Legali presso
l’Università di Macerata, sul tema del riconoscimento delle sentenze
provenienti dall’estero, legge 218/1995.
(Renzo Calvigioni)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
UFFICI

Io sottoscritto Renzo Calvigioni nato a Macerata il 6 luglio 1954, residente a Macerata in Via
Carradori n 4, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO
che le notizie ed indicazioni riportate nel curriculum vitae di cui alle pagine
precedenti, da pag. 1 a pag. 8, ogni pagina delle quali è stata sottoscritta,
corrispondono al vero .
Macerata 8 marzo 2019
Renzo Calvigioni
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