
SEZIONANO CADAVERI PER ESTRARRE PACEMAKER. 
ARRESTATI 5 NECROFORI, 29 INDAGATI A PESARO 

 
PESARO - Truffa nel mondo dei funerali. Cadaveri sezionati 
per rubare pace-maker. Corredi 
funerari venduti a 500 euro e ve-
stizioni a pagamento dei defunti 
eseguite senza versare un euro 
nelle casse dell'ospedale. Cinque 
ex necrofori del nosocomio di 
Pesaro sono stati arrestati dalla 
Gdf, e altre 29 persone, fra cui 
medici e impresari funebri, sono 
indagate per peculato e truffa.  
È un vero e proprio 'cartello del 
caro estinto quello scoperto dal Nucleo di polizia tributaria della 
Guardia di finanza di Pesaro con l'indagine 'Lazarus', conclusa 
dopo due anni di lavoro. Al centro dell'inchiesta, coordinata 
dalla procura pesarese, una lunga serie di abusi commessi dai 
cinque necrofori finiti agli arresti domiciliari, all'epoca dei fatti in 
servizio presso l'obitorio dell'Ospedale San Salvatore di Pesa-
ro. Stando alle accuse, i cinque vestivano i defunti per i funera-
le incamerando le somme che avrebbero dovuto versare all'a-
zienda sanitaria. Spesso si recavano a casa delle persone de-
cedute in orario di lavoro, abbandonando l'obitorio. Ai familiari 
dei morti vendevano a caro prezzo - in media 500 euro - un 
paio di scarpe, un abito o un rosario per comporre la salma 
nella bara. I titolari delle imprese di pompe funebri pensavano 
poi a ricompensare i necrofori con somme comprese fra i 100 e 
i 500 euro, tanto che a fine mese i cinque potevano contare su 
mance extra fino a 10mila euro. E non è finita: tre degli arresta-
ti sezionavano le salme senza autorizzazione, asportando pre-
sidi sanitari come i pace-maker, e praticando iniezioni di forma-
lina per “abbellire” i cadaveri. Sotto inchiesta anche due opera-
tori cimiteriali, sottoposti ad obbligo di dimora, che pilotavano i 
casi di riesumazione delle salme in cambio di denaro versato 
da imprese compiacenti. Ventisette gli indagati a piede libero 
fra medici, dipendenti pubblici e impresari di pompe funebri: o 
chiudevano un occhio davanti alle truffe, o peggio erano d'ac-
cordo con i necrofori. I reati ipotizzati sono peculato, truffa ag-
gravata, rivelazione d'ufficio, esercizio abusivo della professio-
ne medica. In caso di condanna, la cricca di Lazarus rischia 
pene severe.  
 

Cinque necrofori lavoravano in nero: 
un’impresa di pompe funebri nei guai 

con la Finanza 
Tortona, il titolare per regolarizzare la propria posizione dovrà 
pagare una sanzione di 1.800 euro 
Un’azienda alessandrina operante nel settore delle onoranze 
funebri si avvaleva della collaborazione di cinque necrofori ad-
detti al trasporto salme, addobbi e servizi funerari per i quali 
non adempiva agli obblighi contributivi e previdenziali. A sco-
prirlo la Guardia di Finanza di Tortona nell’ambito di controlli 
finalizzati a contrastare il lavoro nero.  
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In particolare, al termine di accertamenti compiuti per 
determinare il profilo esatto della posizione lavorativa 
e, quindi, ricostruire le retribuzioni, i tempi e gli orari 
effettivi di impiego dei cinque, sono emerse irregolari-
tà quali la mancata consegna della lettera di assun-
zione ai lavoratori, l’omessa comunicazione al centro 
per l’impiego ed all’Inail dell’inizio di collaborazione 
nonché l’omessa istituzione del Libro Unico del Lavo-
ro.  L’azienda, per regolarizzare la propria posizione, 
dovrà pagare una sanzione di 1.800 euro.   
 

Matteo Renzi 
vuole tassare pure i morti: 

Tasi sui loculi 
super Iva sui funerali. 

Non sapendo più che pesci prendere dai vivi - tanto 
più dopo le mitragliate della Consulta - il Pd di Matteo 
Renzi ha tirato fuori dal cilindro l’ultima risorsa, quella 
disperata: tassare i morti. È un modo di dire, perché 
naturalmente le tasse le dovranno pagare i loro fami-
liari ancora in vita, ma è quello il succo di un disegno 
di legge sulla disciplina delle attività funerarie che il 
Senato sta approvando, facendo per altro infuriare 
tutte le imprese del settore. Il testo porta la firma di 
Stefano Vaccari, ma è accompagnato da numerose 
sottoscrizioni del gruppo Pd di palazzo Madama: da 
Francesco Russo, al vicepresidente del Senato Vale-
ria Fedeli, da Sergio Lo Giudice alla renziana Rosa 
Maria Di Giorgi, alla onnipresente Stefania Pezzopa-
ne.  
Le tasse prima di tutto: arriva l’Iva al 10% sui servizi 
funebri, che fino ad ora ne erano esenti. Sarà parzial-
mente compensata da un’estensione del tetto di de-
trazione delle spese funebri oggi previste, ma questo 
vale naturalmente solo per chi ha capienza per ulte-
riori detrazioni: per le famiglie più povere sarà una 
nuova tassa e basta. Seconda tassa prevista: per 
ogni operazione cimiteriale richiesta (tumulazione, 
cremazione, etc...) verrà introdotto un balzello fisso di 
30 euro rivalutato annualmente secondo gli indici I-
stat del costo della vita. Terza tassa sul caro estinto, 
questa volta indiretta. Il disegno di legge del Pd pre-
vede l’obbligo per i comuni di destinare il 20% della 
Tasi incassata ai «cimiteri monumentali» per la ge-
stione dei loro costi, che la stessa legge fa lievitare. 
Qui il discorso è semplice: oggi l’obbligo non c’è, e la 
definizione di "cimitero monumentale" è assai elasti-
ca: in gran parte dell’Italia esistono camposanti che 
hanno origini almeno ottocentesche, e che quindi 
rientrerebbero in quella definizione. Questa quota di 
Tasi imposta ovviamente creerebbe problemi ai bilan-
ci dei Comuni, che non avrebbero altra soluzione se 
non quella più semplice: aumentare le aliquote esi-
stenti per avere le risorse imposte dalla legge. Per 
questo si tratterebbe di tassazione indiretta.  
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A sentire i proponenti ovviamente la loro riforma del set-
tore funebre è piena di meraviglie. Si usano parole magi-
che e sempreverdi per motivarla, e sono proprio quelle 
che normalmente fanno toccare ferro qualsiasi italiano: 
«moralizzazione» del settore funebre, «lotta all’evasione 
fiscale», «razionalizzazione».  
Per le imprese c’è una parola in più: «ristrutturazione». 
Sventolando questa bandiera il Pd non cela l’obiettivo 
nemmeno nella relazione scritta che accompagna il testo 
di legge: «Tale ristrutturazione dovrebbe consentire in un 
arco di tempo limitato di ridurre il numero degli attuali 
operatori a circa la metà, dimensionalmente ed economi-
camente equilibrati». Via metà delle piccole imprese esi-
stenti in Italia. Ma quando Vaccari & c in conferenza 
stampa hanno dettagliato meglio il loro progetto, alle or-
ganizzazioni del settore è venuto un brivido sulla schie-
na. Perché le pompe funebri che il Pd pensa possano 
sopravvivere dopo questa «ristrutturazione» sarebbero 
600. 
Le associazioni di categoria ricordano che quelle oggi 
operanti sono 6.400, e ne deduce che l’obiettivo vero 
sarebbe decimarle. Secondo il Pd «L’attività funebre e 
cimiteriale si è deteriorata divenendo oggetto di indagini 
di organi di polizia o della magistratura», e questo è sen-
za dubbio vero. La loro ricetta sarebbe: prima di tutto co-
struire un sorta di Authority cimiteriale, che viene chiama-
ta Atoc, vale a dire «Ambiti territoriali ottimali», affidata a 
città metropolitane, Asl e consorzio fra Comuni. Il proble-
ma è che proprio quegli episodi di scandali cimiteriali so-
no esplosi quasi sempre nella parte pubblica del settore: 
funzionari comunali, assessori, etc... e non è che le Asl 
siano il migliore esempio di moralità nella pubblica ammi-
nistrazione, quindi si rischia di aggravare e non risolvere 
il problema. 
Il Pd poi interviene a gamba tesa sul settore imprendito-
riale: l’idea è quella di favorire la permanenza nel settore 
di imprese medio-grandi, recuperando gli attuali piccoli 
imprenditori come agenti monomandatari di quelle grandi 
imprese. Per farlo si ordinano caratteristiche un po’ da 
soviet alle imprese: c’è l’obbligo - fra 301 e mille funerali 
all’anno - di avere 3 mezzi funebri di proprietà, 6 necrofo-
ri almeno assunti a tempo indeterminato e un direttore 
tecnico. Sopra i mille funerali annui almeno 4 mezzi fune-
bri, 12 necrofori assunti a tempo indeterminato e un diret-
tore tecnico. Ovvio che insorgano le associazioni di cate-
goria. Gridano alla violazione dell’articolo 41 della Costi-
tuzione sulla libertà di impresa, visto che vengono stabili-

te dalla legge «le dimensioni minime delle strut-
ture, imponendo la quantità di mezzi, attrezzatu-
re e personale di base pena la non rispondenza 
ai requisiti minimi, ossia la chiusura». Critici an-
che sulle Atoc, che burocratizzano ulteriormente 
il settore. Inoltre se la prendono proprio con 
l’inasprimento fiscale, spiegando che grazie a 
quell’Iva al 10 per cento un funerale tipo passe-
rebbe dalle attuali 3.205,62 euro di costo a 
3.517,5 euro. 
E prevede pure la stangata Tasi: «Ognuno può 
facilmente intuire che. Stante la realizzazione 
della grande maggioranza dei cimiteri italiani a 
partire dalla metà del 1800, non sarà difficile 
individuare caratteristiche monumentali, con la 
conseguente destinazione del 20% della Tasi 
alla gestione del sistema cimiteriale nel suo 
complesso. Il risultato concreto sarà la necessi-
tà, per i comuni di aumentare le entrate della 
Tasi al fine di garantire i bilanci comunali». 
 
 

RINNOVO CONSIGLIO 
A.S.O.F. 

 
Mercoledì 30 settembre prossimo verrà rinnova-
to il Consiglio Asof per il triennio 2015/2018.  
Di seguito pubblichiamo lo Statuto Asof attual-
mente in vigore, per far sì che tutti i soci ne 
prendano visione. 
 

STATUTO 
 

COSTITUZIONE 
Articolo 1 

E’ costituita la categoria imprenditoriale che rag-
gruppa le aziende esercenti l’attività di pompe 
funebri ed assimilate, denominata: 
 

A.S.O.F. 
Associazione Sindacale 

degli Operatori Funebri ed affini 
 

L’ associazione verrà regolata dal presente sta-
tuto, dalle regole dello statuto di Assopadana-
Claai e dalle disposizioni del codice civile.  
 

SEDE 
Articolo 2 

La sede della rappresentanza di  A.S.O.F. è in 
via Lecco 5, nel Comune di Brescia. A.S.O.F.  
potrà utilizzare per manifestazioni, riunioni, corsi 
e quant’altro attinente l’attività, tutte le strutture 
di Assopadana, ivi comprese le eventuali presta-
zioni del personale dipendente di Assopadana 
Servizi srl. 
 

DURATA 
Articolo 3 

La durata della rappresentanza di categoria è 
illimitata e comunque da adeguarsi alla durata 
dell’associazione Assopadana-Claai.  
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Matteo Renzi: state sereni 

Gli articoli pubblicati sono stati tratti da Quotidiani nazionali 



OGGETTO E SCOPI 
Articolo 4 

A.S.O.F. persegue gli scopi di rap-
presentanza e di tutela degli interes-
si degli imprenditori aderenti e cioè 
dei titolari di imprese esercenti 
l’attività di pompe funebri ed assimi-
late, siano esse ditte individuali, so-
cietà o relative forme associate, in 
tutti i rapporti con le Istituzioni pub-
bliche e private, con la Pubblica Am-
ministrazione, con le Organizzazioni 
economiche, sociali, politiche e sin-
dacali ai vari livelli territoriali. 
 

SOCI 
Articolo 5 

La qualifica di socio si consegue ver-
sando una quota associativa ad As-
sopadana-Claai, l’associazione dato-
rile di riferimento, nella misura di € 
110,00 l’anno. 
Possono aderire all’associazione 
imprenditori che esercitano l’attività 
di onoranze funebri od assimilate 
alle stesse. 
 

RECESSO, DECADENZA, 
ESCLUSIONE 

Articolo 6 
La perdita della qualità di socio può 
avvenire per recesso, decadenza, 
esclusione o causa di morte. 

Articolo 7 
Il socio può recedere nei casi previ-
sti: 
· dallo statuto di Assopadana-Claai; 
. dalle disposizioni di legge sulle as-
sociazioni; 
In particolare sono cause di recesso: 
a) la perdita dei requisiti previsti per 
l’ammissione; 
b) la ricorrenza di una delle cause di 
esclusione; 

c) la variazione di attività. 
Il recesso non può essere parziale. 
 

Articolo 8 
La decadenza sarà pronunciata 
dall’organo dirigente, nei confronti dei 
soci che abbiano perduto taluno  o più 
requisiti essenziali previsti dal prece-
dente art. 5. 
 

Articolo 9 
Incorre nell’esclusione dalla società il 
socio che: 
a) sia gravemente inadempiente agli 
obblighi dell’associazione; 
b) abbia commesso gravi violazioni al 
presente statuto, al regolamento inter-
no e alle delibere degli organi della 
associazione; 
c) sia stato condannato per reati dolo-
si contro la persona e il patrimonio, 
con sentenza definitiva. 
Sull’esclusione delibera il consiglio. Il 
provvedimento di esclusione è comu-
nicato all’interessato entro quindici 
giorni dalla decisione. 
 

ORGANI SOCIALI 
Articolo 10 

Gli organi dell’associazione sono: 
- L’Assemblea; 
- La Presidenza; 
- Il Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo e la Presidenza 
restano in carica tre anni. 
 

ASSEMBLEA 
Articolo 11 

Le assemblee sono ordinarie e straor-
dinarie. La loro convocazione avviene 
mediante avviso, contenente l’ordine 
del giorno, il luogo, la data e l’ora di 
prima e seconda convocazione (la 
quale deve essere fissata almeno 24 
ore dopo la prima) da affiggersi in mo-
do visibile nella sede sociale almeno 
8 giorni prima di quello fissato per la 
prima convocazione. L’assemblea 
può essere convocata anche fuori 
dalla sede sociale. 
 

Articolo 12 
L’assemblea ordinaria è convocata 
almeno una volta all’anno, entro il ter-
mine previsto per la presentazione del 
bilancio associativo e quante altre 
volte il direttivo lo creda necessario o 
quando ne sia fatta richiesta per iscrit-
to da almeno un quinto dei soci. 
Spetta all’assemblea ordinaria: 
a) approvare dell’attività annuale 
dell’associazione; 
b) procedere alla nomina delle cariche 
sociali di propria spettanza 

(Presidenza e Direttivo); 
c) trattare tutti gli argomenti di sua 
competenza per Statuto e per nor-
ma di legge. 
 

  Articolo 13 
In prima convocazione l’assemblea 
ordinaria è regolarmente costituita 
quando siano presenti o rappresen-
tati almeno la metà più uno dei soci 
aventi diritto al voto. In seconda 
convocazione l’assemblea è rego-
larmente costituita qualunque sia il 
numero dei soci intervenuti o rap-
presentati aventi diritto al voto. 
L’assemblea delibera validamente 
a maggioranza dei voti dei presenti 
e dei rappresentati su tutti gli og-
getti posti all’ordine del giorno. 
La seconda convocazione deve 
aver luogo almeno ventiquattro ore 
dopo la prima. 
 

Articolo 14 
Per le votazioni si procederà nor-
malmente con il sistema dell’alzata 
e seduta o per divisione, o altrimen-
ti con il sistema dall’assemblea nel 
rispetto delle norme di legge. 
Per le elezioni delle cariche sociali, 
salvo diversa deliberazione 
dell’assemblea, nell’ambito delle 
norme di legge, si procederà con il 
sistema della votazione palese. 
 

 Articolo 15 
Hanno diritto ad intervenire e vota-
re nell’assemblea i soci che risulti-
no iscritti a libro soci da almeno tre 
mesi. Ogni socio ha diritto ad un 
solo voto. Il socio può farsi rappre-
sentare nell’assemblea da un altro 
socio che non sia amministratore e 
che abbia diritto al voto, mediante 
delega scritta (massimo tre dele-
ghe). 
 

Articolo 16 
L’assemblea è presieduta da un 
presidente eletto dalla stessa. 
L’assemblea nomina inoltre il se-
gretario. 
Le deliberazioni devono constatare 
dal verbale sottoscritto dal presi-
dente e dal segretario. 
 

IL PRESIDENTE 
Articolo 17 

Il presidente del Direttivo deve es-
sere titolare o socio di impresa, 
esso ha la rappresentanza 
dell’associazione e la firma di ese-
cuzione alle delibere del Direttivo. 
In caso di assenza o di impedimen-
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to è sostituito dal vice presidente, in 
assenza del quale farà le sue veci il 
consigliere più anziano. 
Il Presidente viene eletto 
dall’Assemblea dei soci. 
 

PRESIDENZA ONORARIA 
Articolo 18 

L’Assemblea degli associati può deli-
berare il conferimento della Presi-
denza Onoraria di Asof a chi abbia 
acquisito meriti di particolare rilievo 
per la valorizzazione dell’artigianato 
e della piccola impresa. 
Il Presidente onorario ha diritto a 
partecipare senza diritto di voto ai 
lavori dell’Assemblea. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Articolo 19 

L’associazione è amministrata da un 
Consiglio Direttivo composto da tre a 
sette membri nominati 
dall’assemblea tra gli iscritti 
all’associazione. 
I membri del Consiglio Direttivo du-
rano in carica tre anni e sono rieleg-
gibili. 
Nel caso in cui vengano a mancare 
uno o più consiglieri, prima della 
scadenza del mandato, il Consiglio 
Direttivo provvederà alla loro sostitu-
zione per cooptazione. 
I Consiglieri, così eletti, rimangono in 
carica fino alla successiva assem-
blea. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal 
Presidente che ne fissa l’ordine del 
giorno. Esso si riunisce tutte le volte 
che il Presidente lo ritenga necessa-
rio ovvero qualora ne abbia fatto ri-
chiesta, per questioni particolari da 
almeno un terzo dei suoi membri e 
comunque almeno due volte l’anno.  
Alle riunioni del Consiglio Direttivo 
può partecipare, senza diritto di voto 
il Direttore di Assopadana Claai o un 
suo delegato. 
Il Consiglio Direttivo può decidere di 
invitare alle proprie riunioni altri fun-
zionari su questioni specifiche e sen-
za diritto di voto. 
Il Consiglio è presieduto dal Presi-
dente, in caso di sua assenza o im-
pedimento dal Vice – Presidente, in 
assenza di questi dal più anziano 
d’età dei presenti. 
Il Consiglio Direttivo è validamente 
costituito con la presenza effettiva di 
almeno la metà dei componenti in 
carica, e delibera con il voto favore-
vole della maggioranza dei presenti, 
in caso di parità di voto prevale il 
voto di chi presiede. 

Delle riunioni del Consiglio verrà re-
datto, su apposito libro, il relativo ver-
bale sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario. 
Il Consiglio Direttivo è formato da sei 
membri, che al loro interno eleggeran-
no il Vicepresidente. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Articolo 20 
Per quanto non previsto nel presente 
statuto si applicano le disposizioni 
dello Statuto di Assoopadana-Claai, 
del codice civile e delle leggi speciali 
in tema di società cooperative e, per 
quanto da esse non previsto, le dispo-
sizioni sulle società a responsabilità 
limitata, in quanto compatibili. 
 
 

 CORSI PER 

OPERATORI FUNEBRI 
Si informano le imprese di onoran-
ze funebri che, presso la sede di 
Assopadana in Via Lecco 5 sono 
aperte le iscrizioni ai corsi di forma-
zione in materia di attività funebre 
così come previsto dal Regolamen-
to Regionale n. 6/2004 e successi-
ve modificazioni.  
I corsi, organizzati da Assopadana 
Claai, ente di formazione accredita-
to dalla Regione Lombardia, in col-
laborazione  con Asof, Associazio-
ne sindacale degli operatori funebri, 
si terranno presso la sede di Bre-
scia in Via Lecco 5. I corsi riguarda-
no le qualifiche di Direttore 
Tecnico/Addetto trattazione degli 
affari, Operatore Addetto al traspor-
to e di Operatore Necroforo. I corsi 
sono autorizzati dalla Regione 
Lombardia e costituiscono un requi-
sito necessario per la richiesta 
dell’autorizzazione allo svolgimento 
dell’attività funebre.  Per iscrizioni e 
informazioni rivolgersi al numero 
030/3533995. 

   DEVO DARE PIU’   
PROFESSIONALITA’ 
ALLA MIA AZIENDA. 
Frequentare i corsi di 
formazione funebre 
deve essere solo 
l’inizio, e poi la Quali-
tà e poi ... ASSOPADANAFIDI 

Finanziamenti a tasso agevolato 

per liquidità ed investimenti. 

Tel. 030.3533995 

Corso necrofori anno 2008 


