
 

          Il particolare momento di complessità che il Paese 

sta attraversando nei diversi settori di vita e di attività, 

dinanzi ad un disegno politico e normativo che si va 

definendo con certa fatica, scaturita anche dalla con-

clamata volontà di innovare radicalmente lo status quo 

della società italiana, soprattutto in specifici campi quali il 

lavoro, l’equità fiscale, la scuola, la sanità, le pensioni, ecc., 

pone gli Istituti nella urgente necessità di fare il punto 

delle questioni, alla vigilia di importanti scadenze che 

andranno a modificare la gestione delle Opere. 

      È appena entrata in vigore la nuova legislazione sui 

contratti di lavoro a tempo determinato, che ha previsto 

anche un periodo transitorio con scadenza al 31 ottobre 

2018, e che, quindi, a partire dal 1° novembre p.v., intro-

durrà dei cambiamenti significativi nella contrattazione 

individuale, tenendo conto, per specifici aspetti, della 

contrattazione collettiva. 

Solo di recente è altresì entrata in vigore la nuova 

normativa sulla privacy la cui applicazione pratica si 

espone ad interpretazioni altamente diversificate, che 

tuttavia necessitano di essere definitivamente precisate per 

non esporre gli Istituti a procedure e oneri non soppor-

tabili. 

     Con l’inizio del 2019 si renderà necessario riconsiderare 

la gestione contabile delle Opere e delle Istituzioni intro-

ducendo obbligatoriamente il nuovo sistema della fattu-

razione elettronica, destinata a cambiare radicalmente le 

attuali prassi e procedure riscrivendo le competenze in-

terne per l’accesso ai dati fiscali. 

 

--------------------------------------------------------------------- 

DESTINATARI 

Al Convegno sono invitati tutti coloro che in ruoli e 

competenze diversi svolgono funzioni di governo, 

coordinamento, amministrazione, consulenza: Supe-

riori, Presidi, Economi, Direttori e Responsabili di 

attività, Consulenti. 

 

 
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA 

 

SEDE DEL CONVEGNO 
 

 

 
 

La sede dell’Università si trova al Gianicolo, a 

poca distanza da Piazza S. Pietro. 

Dal Terminal Gianicolo è possibile raggiungere la 

P.U.U. utilizzando le scale mobili e gli ascensori al 

livello 2. 
 
Autobus:   
115 - 116 (dal Gianicolo) 

116T (da V. Veneto/Barberini) 
870 (da Piazza Paola) 
46-62-64-23-40-98 (fermata Lgt in Sassia/Osp. S. Spirito) 

 
Parcheggio interno. 
 

 
 

INFORMAZIONI 
 

SEGRETERIA 
 

Via V. Bellini 10 - 00198 Roma 
 

 06 85457101               06 85457111 

    agidae@agidae.it             www.agidae.it 
 

 

 

 
 

Associazione Gestori 
 Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica 

 
 
 

CONVEGNO NAZIONALE DI STUDIO 

 

 

LE NORME NUOVE E URGENTI  

PER LA GESTIONE DEGLI ENTI. 

Lavoro 

Sistema Pensionistico 

Scuola 

Fisco 

Privacy 
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Roma, 20 ottobre 2018 

 
 
 
 

Aula Magna 

Pontificia Università Urbaniana 

Via Urbano VIII, 16 

Roma 

 
 
 

 
 

URBANIANA 

http://www.agidae.it/


 

 

PROGRAMMA CONVEGNO 
 

 

SABATO 20 OTTOBRE 2018 

 
Ore 9:00 - Introduzione 
P. FRANCESCO CICCIMARRA | Presidente AGIDAE 

 
Ore 9:15 - Relazione 

Il Decreto “Dignità” e i rapporti di lavoro a tempo 

determinato. Cosa cambia dall’1/11/2018 per i 

contratti AGIDAE. 
Avv. ARMANDO MONTEMARANO   

AGIDAE 

 
Ore 10:00 - Relazione 

Il processo di riforma della scuola e i riflessi sulle 

scuole paritarie su temi specifici quali: reclutamento 

docenti, disabilità, contributi. 
Prof.ssa AMANDA FERRARIO 

MIUR - Staff del Ministro  

 
Ore 10:30 - Relazione 

Principi ispiratori della nuova legge sulla Privacy e gli 

enti della Chiesa. 
Avv. LUCA CHRISTIAN NATALI     

Ufficio del Garante 

 
Ore 11:00 - Coffee break  

 
Ore 11:30 - Relazione 

Una nuova frontiera per il sistema fiscale italiano: 

dall’1/01/2019 fatturazione elettronica per tutti. 

Principi e obiettivi del nuovo sistema. 
Magg. MAURIZIO MARTONE  

Comando Generale della Guardia di Finanza 

 
Ore 12:10 - Relazione 

ASI - L’Assistenza Sanitaria Integrativa per religiosi e 

dipendenti. Il punto con AGIDAE SALUS. 
Dott. LUCA LAMBERTINI - UNISALUTE 

 

 

 

PROGRAMMA CONVEGNO 
 

 

SABATO 20 OTTOBRE 2018 
 

15 Interv 
c/o Ristorante  I Quattro Evangelisti 

 

allo 
 

 

Ore 14:30 - Relazione 

La fatturazione elettronica nella realtà organizzativa 

degli enti ecclesiastici e religiosi. Criticità e sviluppi. 
Dott. PAOLO SARACENO 

AGIDAE 

 

 
Ore 15:30 - Relazione 

L’applicazione della normativa Privacy nelle diverse 

attività degli enti: scuola, attività socio-sanitaria-

assistenziale, ricettività, uffici. 
Ing. NICOLA GALOTTA   

AGIDAE OPERA Or 
 
 
Ore 16:30 - Conclusione dei lavori 
P. FRANCESCO CICCIMARRA 

 

 
***** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ore 13:00 - Pranzo a buffet 

c/o Ristorante  “I Quattro Evangelisti” 

al TERMINAL GIANICOLO 

 

 

 
 

 


