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Nella nostra Regione il cosiddetto “racket del caro estinto” è uno di quei fattori di forte 
inquinamento del “mercato” nel settore delle onoranze funebri. Da un lato esiste un 
sistema di cartello che impone aree di competenza e costi di  accesso in aree di presunta 
competenza altrui, dall’altra parte ciò si traduce in un aumento dei costi per le esequie 
dei defunti da parte delle famiglie. Ci sono casi in Campania dove in alcuni Comuni il 
regime di monopolio camorristico impone alle famiglie di pagare prezzi che vanno dai 
6.000 agli oltre 9.000 euro per il funerale che altrove, alle stesse condizioni, costa non 
più di 3.000 euro. Tutto ciò è documentato da inchieste recenti e meno recenti.  
Il fenomeno riguarda non solo la città di Napoli e tutta la Regione Campania, ma è 
presente in tutto il Paese.  
Il problema del racket del caro estinto è presente anche dentro e fuori moltissimi cimiteri. 
Una sola eccezione in questo momento è rappresentata dal cimitero di Fuorigrotta a 
Napoli, unico cimitero d’Italia da sempre esclusivamente privato, dove il Vescovo ha 
recentemente commissariato le due Congreghe e l’attuale commissario sta conducendo 
una battaglia di legalità, trasparenze e liberazione di quel cimitero da tutti 
condizionamenti  malavitosi ed illegali che prima lo caratterizzavano. 
Questo settore sinora è stato rappresentato da una associazione di categoria che non è 
riuscita a combattere efficacemente questa distorsione illegale del mercato. Distorsione 
che costa alle famiglie della Regione Campania decine di milioni di euro all’anno di 
“sovraprezzo estorsivo”.  
A favorire questo vero e proprio “sistema del caro estinto” è anche una normativa 
regionale vecchia ed illiberale che limita l’accesso al settore e condiziona la libera 
concorrenza del mercato” la legge 12 del 2001 della Regione Campania. Questa legge 
presenta pesanti elementi di tutela del monopolio delle agenzie funebri esistenti ed una 
chiusura, o almeno forti limitazioni, all’accesso di nuove imprese nel settore. Questo 
sistema di limitazione all’accesso nel settore di nuove imprese viola sia alla direttiva 
relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi) adottata dal Consiglio europeo il 
12 dicembre 2006 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 376/36 del 
27 dicembre 2006. Direttiva che l'Italia ha recepito nell'ordinamento nazionale con 
decreto legislativo 26 marzo 2009, n.59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 
aprile 2010, sia alla più recente art. 25 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ( Decreto Monti 
sulle Liberalizzazioni ). 
Oggi in Campania sta nascendo è nato un nuovo sindacato di categoria il “L.A.I.I.F. Libera 
Associazione Italiana Imprese Funebri aderente a Confesercenti” costituito da decine di 
imprese che operano in questo settore e che hanno deciso di dare vita a questo nuovo 
organismo di rappresentanza sindacale per lavorare meglio, in libertà e a favore della 
loro clientela abbassando i prezzi di esercizio corretto, efficiente, legale e trasparente .  
L’impresa è ardua e irta di difficoltà. Ma non siamo soli. La RETE PER LA LEGALITA’ 
condivide questa battaglia e sostiene queste ragioni.    
Alcuni primi obiettivi sono quelli di modificare la Legge Regionale 12 del 2001 per 
adeguarla alle nuove normative vigenti in materia di libertà di impresa  perché dalla 
legge regionale discendono tutti i regolamenti comunali che oggi sono la barriera più 
forte alla libertà delle imprese in questo settore.  
Un secondo importante obiettivo è quello di vedere realizzato a Napoli il Forno per la 
creazione delle salme.  
In Italia oggi esistono  poco meno di 50 forni di cremazione. Di questi nel mezzogiorno 
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ne esistono solo tre, uno a Palermo, uno a Bari ed uno in provincia di Salerno. Il Comune 
di Napoli ha in cantiere da oltre quindici anni la costruzione del forno per la cremazione 
delle salme finora ha speso circa 3,5 milioni di €uro ed un altro milione e mezzo di €uro 
è stato finanziato di recente, ma del forno ancora nessuna traccia.  
Il ricorso alla pratica della cremazione delle salme negli ultimi anni ha visto un 
incremento notevolissimo della percentuale delle cremazioni sul totale dei decessi  
La cremazione è passata da circa 3.600 unità nel 1987, anno in cui venne introdotta la 
gratuità della cremazione, alle circa 30.000 del 2000. 
Successivamente, all’inizio del 2001, la cremazione divenne ordinariamente a 
pagamento, come anche la inumazione in campo comune. La onerosità non incise più di 
tanto nel trend rialzista, tanto che nel giro di cinque anni la cremazione ha raggiunto e 
superato le 48.000 unità annue. Nel corso del 2007, si è avvicinata alle 60.000 unità (per 
la precisione 58.554 unità, su un numero di decessi di quasi 570.601. Incide, pertanto 
nel 10,3 % del totale delle sepolture. Nel 2010 si sono registrate a consuntivo 76.868 
cremazioni di feretri, contro le 71.898 del 2009 (+ 4.970, pari ad un aumento del 6,9%). 
Sul totale dei decessi in Italia la cremazione incide per poco più del 13%, di cui la 
massima parte è concentrata nel Nord Italia, in Toscana e nel Lazio 
Nella sola città di Napoli  solo nel 2011 su centomila defunti il 20% dei familiari ha scelto 
la cremazione.  
I dati di Napoli sono fortemente condizionati dal fatto che l’unico forno crematorio 
attualmente esistente nella Regione Campania è quello di Montecorvino Rovella in 
provincia di Salerno.  La cremazione delle salme è rigidamente regolata da una legge 
nazionale 30 marzo 2001n. 130, ( sebbene non tutta completamente vigente per la 
mancanza di alcuni regolamenti attuativi ). 
Ai sensi dall’Art. 6 comma 2 Legge 30 marzo 2001n. 130 la gestione dei crematori spetta 
ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. Prima, invece, ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 il 
comune sarebbe stato obbligato a concedere gratuitamente l’area dove costruire un 
impianto di cremazione. Lo sviluppo della cremazione è una necessità, specie nelle grandi 
città, dove vi è difficoltà a trovare spazi nei cimiteri. Viene ritenuta, sostanzialmente a 
ragione, più ecologica delle altre forme di sepoltura. E’ per i cittadini la forma più 
economica delle altre forme di sepoltura.  
Nel suo sviluppo, però, è determinante avere impianti a distanza limitata (ad es. entro un 
raggio di pochi chilometri). 
Alcuni principali elementi negativi e frenanti il suo sviluppo sono: 
* La lontananza dal crematorio; 
* Una normativa incompleta e poco chiara per l’applicazione, frutto di stop and go, 
di interventi dapprima statali, poi regionali e ora comunali: una situazione applicativa a 
macchie di leopardo sul territorio. 
* La presenza di forti e diffusi interessi, spesso malavitosi, a mantenere un sistema di 
sepoltura, inumazione ed esumazione che è fortemente redditizio per il “sistema/racket” 
del “caro estinto” e molto meno conveniente per le famiglie dei defunti che spesso sono 
costretti a pagare cifre insostenibili per offrire ai propri cari servizi funerari dignitosi . 
Non raramente i funerali costituiscono causa di indebitamento familiare e in altri casi u 
vero e proprio motivo di ricorso all’usura.   
La LAIFF Campania oggi scende in campo anche per questo ! 

 


