
 

 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE #03 – GIUGNO 2018 
 

Siamo alla terza Newsletter su Sicurezza e Norme.  Tutto è disponibile nella 

sezione “normative” del menu superiore del sito focr.it. Si raccomanda la lettura 

dei materiali, dato che anche gli Oratori, come tutti gli ambienti ecclesiali aperti al 

pubblico, sono sottoposti ad alcuni aspetti importanti della legislazione, con effetti 

civili ed anche penali.  
 

    La Segreteria della Federazione Oratori cremonesi  

 
 

IL CORSO PER I RESPONSABILI RSPP: DA RIPETERE!  
 

Il corso RSPP proposto negli scorsi lunedì si è concluso. È intenzione della Focr 
ripresentarlo, in collaborazione con il CFP S. Antonio Abate e con la preziosa 
collaborazione del dott. Bettini.  
Quanto prima forniremo i dettagli per il prossimo anno pastorale e verificheremo la 
possibilità di offrire corsi anche per i volontari di oratorio e parrocchia. È vero che si 
tratta dell’ennesima esigenza, ma le complessità normative sono sotto gli occhi di tutti.  
Soprattutto in estate le Parrocchie e gli Oratori organizzano eventi e momenti di 
convivialità che non possono prescindere dalle norme igienico-sanitarie e 
dall’ottemperanza degli obblighi di legge (SIAE ad es.).  
 
 

ESTATE E ORATORI 
 
Alleghiamo la Nota dell’Avvocatura di Milano che ha steso un testo riassuntivo circa le 
norme cui attenersi in materia fiscale, economica e gestionale nei Grest e nelle attività 
estive. Sul sito focr.it trovate anche la modulistica completa che potete utilizzare o a 
cui potete ispirarvi per rendere più sicure le vostre compilazioni locali. Ricordiamo che 
dal 25 maggio è entrata in vigore la nuova disposizione europea sulla privacy.  Appena  
avremo evidenze di modifiche in ragione anche del decreto generale CEI firmato dal 
Cardinale presidente nei giorni scorsi, ve ne daremo comunicazione.  
Ricordiamo comunque a tutti la prudenza in particolare nell’uso delle foto con 

protagonisti i minori in Oratorio, nelle attività della Parrocchia e la loro 

diffusione sui social media.  

 

Vd. Allegato: nota avvocatura di Milano.pdf 
 



 

 
 
 
 
 
 
GESTIONE DEGLI ORATORI: SICUREZZA E FISCALITA’  
 
Ricordiamo che: 
. per la gestione fiscale degli Oratori – che fanno sempre capo alla Parrocchia e al suo 
Legale rappresentante, il Parroco – non è possibile altra strada se non la fiscalità 
ordinaria (registratore di cassa) o la costituzione di un Circolo. Non può esistere una 

terza via che prescinda dal rispetto delle leggi! 

. per la sicurezza degli ambienti e le norme vigenti, facciamo attenzione e provvediamo 
(norme antinfortunistiche, antincendio, cucina), approfittando anche della prossimità 
delle attività estive.  
 
______________________ 
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Federazione Oratori cremonesi 
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