
 

 

 

 

IL MATRIMONIO CIVILE TRA NORMATIVA ED EVOLUZIONE DEL COSTUME: 

VECCHIE E NUOVE PROSPETTIVE DI PROTOCOLLO E STILE 
 

 

 
 

ANCEP - Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici - in collaborazione con il Comune di Garlasco, è lieta di presentare 
un incontro formativo sull’attualissimo e delicato tema delle questioni giuridiche e protocollari relative alla celebrazione dei 
matrimoni e delle unioni civili in un’epoca in cui l’affermarsi dei diritti, l’internazionalizzazione ed il multiculturalismo sempre più 
frequentemente pongono esigenze particolari e nuove prassi che anche il cerimoniale deve affrontare e disciplinare in virtù del suo 
essere artefice di un linguaggio comune nell’affermarsi delle dinamiche contemporanee. Per il secondo anno consecutivo dunque, 
Garlasco, insignita del titolo onorario di Città nel 2005, ospiterà un corso di alta formazione - il primo nel suo genere - volto a 
diffondere a livello anche nazionale la cultura del rispetto della sostanza che si manifesta anche attraverso la cura della forma. 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 8.45 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti. 
 

 

Ore 9.15 - Saluti istituzionali. 
 

 

Ore  9.30 - L’origine “sacrificale” del matrimonio. 
Prospettive di diritto romano, canonico ed islamico. 
 

Don Paolo Lobiati, (Diocesi di Vigevano) 
Giudice del Tribunale Ecclesiastico 
Lombardo  

Ore 10.15 - Profili costituzionalistici e civilistici dell’istituto matrimoniale in 
Italia. 
 

Dott.ssa Maria Lucia Porta,  
Segretario Comunale - Città di Garlasco 

Ore 10.40 - Il rito del matrimonio civile nell’Ordinamento italiano. 
Le altre confessioni religiose ammesse dallo Stato. 
 

Dott.ssa Tiziana Piola 
Esperto A.N.U.S.C.A. 

Ore 11.00 -  Pausa caffè. 
 

 

Ore 11.30 - Il rito del matrimonio civile con approfondimento delle 
problematiche relative al matrimonio tra cittadini stranieri ed il 
ruolo dell’Ufficiale di Stato Civile in relazione all’istituto del 
divorzio breve. Le “nuove locations” di celebrazione dei matrimoni 
civili. L’amico celebrante. 

Dott.ssa Tiziana Piola 
Esperto A.N.U.S.C.A. 

Ore 12.15 -  L’organizzazione della cerimonia e del ricevimento nuziale. 
Il contesto; l’ambientazione; le partecipazioni; i fiori; i menu; i tavoli; la 
cura dei particolari per “il giorno più bello”. 
 

Dott.ssa Barbara Ronchi della Rocca, 
Formatore 

Ore 13.00 - Colazione di lavoro. 
 

 

Ore 14.30 - L’evoluzione dei diritti civili in Italia. 
 
 

Dott.ssa Maria Lucia Porta,  
Segretario Comunale - Città di Garlasco 

Ore 14.45 - Unioni civile e convivenze di fatto: la differenza con l’istituto del 
matrimonio. 
 

Dott.ssa Tiziana Piola 
Esperto A.N.U.S.C.A. 

Ore 15.30 Il nuovo galateo delle unioni civili. Note di stile per il celebrante e 
per gli altri attori coinvolti; l’abbigliamento.  
I matrimoni famosi: tra storia e cronaca. 
 

Dott.ssa Barbara Ronchi della Rocca 
Formatore 

Ore 16.30 -  Domande. Conclusione e consegna degli attestati di Partecipazione. G. Damiano Iannizzotto 
Segretario Generale ANCEP 

 

CON IL PATROCINIO DI 

 

 

 

In collaborazione con il 

COMUNE DI GARLASCO 

NOTE TECNICHE  
  

· Gli interessati al Corso in oggetto dovranno far pervenire il modulo di iscrizione, corredato da copia   del bonifico bancario ad ANCEP a saldo della  
  quota prevista di Euro 100,00, all’indirizzo mgrioni@comune.garlasco.pv.it, entro e non oltre il 9 aprile 2018. 
· La partecipazione al corso consente di acquisire 6 CF validi per il conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista. 
· L’Ordine degli Avvocati di Pavia ha accreditato l’evento attribuendo n. 3 crediti di Diritto Civile. 
· Per informazioni: Maria Grazia Grioni: Tel: 0382.825253  -  E-mail:  mgrioni@comune.garlasco.pv.it    

  

 

 

Giovedì 19 aprile 2018 

Teatro Martinetti  

Via SS. Trinità,  6 

GARLASCO (PV) 

 

                                                     

CORSO DI FORMAZIONE 
PER UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE, PERSONALE DI 
SEGRETERIA,  ADDETTI AL CERIMONIALE  E  ORGANIZZATORI DI EVENTI 


