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IN QUESTO NUMERO

ENTI ECCLESIASTICI E TERZO SETTORE -  
ANNOTAZIONI PROSPETTICHE
L’Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale della Conferenza Episcopale Lombarda ha promosso un 
convegno per approfondire la portata innovativa della Riforma del Terzo Settore in riferimento alle ope-
re ecclesiali. La relazione introduttiva è stata affidata al prof. Giuseppe Dalla Torre, già ordinario di dirit-
to canonico e diritto ecclesiastico alla LUMSA di Roma, che ha presentato una lettura dell’azione della 
Chiesa nelle attività sociali a favore dell’uomo, libera da pregiudizi e sempre attenta alle opportunità 
offerte dal contesto sociale e normativo.
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I 10 COMANDAMENTI... PER UN ORATORIO ESTIVO  
SERENO E TRANQUILLO
Le attività estive promosse dalle parrocchie acquisiscono una crescente importanza sociale in quanto, 
accanto alla cura dell’educazione dei ragazzi, assicurano alle famiglie un significativo ausilio per gestire 
il tempo libero dei figli quando non vi sono impegni scolastici. Se un tempo tali iniziative apparivano 
semplici da organizzare e potevano contare su un numero significativo di volontari, oggi gli oratori ed i 
campi estivi chiedono ai parroci e ai responsabili un’attenzione maggiore in quanto le normative che li 
riguardano sono più stringenti e le relazioni con le famiglie si rivelano, talvolta, più complesse da gesti-
re. L’articolo offre alcune indicazioni utili per rendere più serena la conduzione di queste preziose inizia-
tive educative.
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PRIVACY: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
Lo scorso maggio è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE sulla privacy ed è stato adottato dalla 
Conferenza Episcopale Italiana il nuovo Decreto Generale per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza. Entrambe le normative presentano tratti innovativi significativi. L’articolo offre una prima 
presentazione delle principali novità introdotte dal Regolamento UE per quanto riguarda il trattamento 
dei dati personali da parte dei soggetti giuridici, compresi gli enti ecclesiastici.
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INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITÀ PENALE
Le attività promosse dalle parrocchie possono generare situazioni penalmente rilevanti. Se ormai non 
stupisce che una parrocchia possa essere chiamata a risarcire un danno civile (e ne è segno la crescente 
diffusione delle polizze assicurative per la responsabilità civile e contro gli infortuni), e per questo motivo 
è cresciuta l’attenzione ad evitare i fatti dannosi, non vi è ancora una sufficiente sensibilità per evitare le 
situazioni che potrebbero comportare una responsabilità penale dei responsabili delle attività parrocchia-
li. L’articolo offre una prima illustrazione dei principi che sovraintendono alla responsabilità penale.
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APPUNTI SUL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI:  
QUALI PROSPETTIVE
La legge “Buona Scuola” prevede anche significative novità in relazione al sistema scolastico “0 – 6 anni” 
(attività di asilo nido e scuole dell’infanzia). Il presidente della FISM di Lombardia presenta le principali 
novità e segnala le attenzioni che gli enti ecclesiastici impegnati in tali attività devono prestare per poter 
continuare a svolgere queste significative attività educative a favore dei bambini e delle loro famiglie.
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LE CONCILIAZIONI IN MATERIA DI LAVORO
La gestione del rapporto di lavoro chiede attenzione sia quando si sottoscrive il contratto, sia quando la 
relazione tra lavoratore e datore di lavoro entra in crisi. Non raramente queste situazioni conducono alla 
conclusione del rapporto di lavoro e alla sottoscrizioni di atti di conciliazione. L’articolo presenta i requi-
siti affinché rinunce e transazioni concordate con il lavoratore siano valide e, di contro, le circostanze che 
rendono inutili tali accordi in quanto conclusi violando la normativa.
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