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Onoranze funebri, 'La legge regionale non si tocca' Federcofit:  
adeguarsi per evitare corruzione e accaparramento  
(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - "La legge regionale che regola l'attività delle onoranze funebri in Liguria non si 
tocca". Ivan Marinangeli, presidente regionale ligure di Federcofit, l'associazione che raccoglie la quasi 
totalità delle aziende di settore in Liguria con oltre 500 addetti, difende la stesura della normativa varata il 
10 luglio del 2020 e rigetta ogni possibilità di emendamento: "Onoranze e trasporti funebri rientrano a 
pieno titolo in attività d'impresa - dice Marinangeli - Ogni promiscuità con altre attività, come quelle di 
gestione delle camere mortuarie, pubblica assistenza, gestione di Rsa e hospice, è vietata per legge per 
scongiurare corruzione e accaparramento, illeciti perseguiti sia sul piano civile che penale". La netta presa 
di posizione di Federcofit giunge alla vigilia della discussione di un emendamento alla legge numero 15 del 
10 luglio 2020 presentato dai gruppi di opposizione in Regione a tutela della Pubblica Assistenza della 
Spezia che, oltre a svolgere attività di assistenza di primo soccorso e sanitaria, storicamente svolge 
onoranze e trasporti funebri. "La Pubblica assistenza della Spezia costituisce un unicum a livello regionale - 
dice Marinangeli - Dal luglio del 2020 ha avuto 36 mesi per adeguarsi. Sviluppa 2 milioni di euro di fatturo 
annui, posizionandosi come quinta azienda in Liguria. Ma di fatto non ha la stessa pressione fiscale delle 
altre aziende e, con la sua attività, è continuamente esposta a rischi di corruzione e accaparramento". 
Marinangeli conclude sottolineando che "Bisogna avere il coraggio di fare veramente impresa, come dice la 
legge. Di fatto noi non possiamo entrare in ospedali, hospice, Rsa, camere mortuarie. Alcuni consiglieri 
regionali ritengono inspiegabilmente di dare questa possibilità ai soli operatori delle pubbliche assistenze, 
esponendoli peraltro al rischio di commettere illeciti e di distorcere il mercato". A.Se.F., l'azienda di 
onoranze funebri del Comune di Genova, fa parte di Federcofit. Franco Rossetti, dirigente amministrativo e 
gestionale di A.Se.F. Srl, l'azienda funebre del Comune di Genova ed ex azienda speciale, suggerisce: "La 
pubblica assistenza della Spezia crei una Srl e con questa continui ad operare nel settore. Noi facemmo così 
nel 2010, quando proprio la Regione Liguria proclamò l'incompatibilità tra le attività cimiteriale e di 
gestione delle camere mortuarie e quella di onoranze funebri" (ANSA). MOI-COM 2022-12-07 11:37 S56 
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