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CIRCOLARE ANCI 05/04 DEL 25 
febbraio 2004: L.R. 22/03  
“Norme in materia di attività e 
servizi necroscopici, funebri e 
cimiteriali” – Indicazioni operative. 

 
 
Recentemente è stata approvata la L.R. Lombardia 
18 novembre 2003, n. 22 “Norme in materia di 
attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" 
(B.U.R.L. 21/11/03, n. 47, I° Suppl. Ord.), che 
prevede l’emanazione, entro sei mesi, del 
regolamento di attuazione, d’intesa con l’ANCI.  
La Regione Lombardia ha poi ritenuto di far seguire 
una circolare esplicativa, N. 7/SAN del 9/2/2004.  
Nelle intenzioni del Consiglio regionale lombardo 
questa legge e il regolamento attuativo sono la 
modalità con cui la Regione si pone a disciplinare 
la materia della polizia mortuaria, dopo il 
trasferimento di competenze connesso con la 
riforma del Titolo V della Costituzione.  
La serie di modificazioni legislative introdotte, 
accanto ad alcune importanti e positive innovazioni, 
tra cui si segnala la definizione e la 
regolamentazione dell’attività funebre, la 
pianificazione cimiteriale, una attenzione alla 
tematica della garanzia dei cittadini nel momento 
del funerale, crea per i Comuni della Regione 
Lombardia notevoli problemi organizzativi e 
interpretativi, nonché ricadute economiche e 
gestionali importanti.  
Di seguito se ne esaminano le principali, tenuto 
anche presente che per diverse materie si rimanda al 
regolamento attuativo della L.R. 22/03.  
Inoltre si segnala che in data 16 marzo 2004, verrà 
effettuato un seminario organizzato dall’ANCI 
Lombardia sull’argomento, in cui diffondere 
precise e dettagliate istruzioni comportamentali.  
Autorizzazione alla cremazione; autorizzazione alla 
dispersione; autorizzazione all’affidamento di 
ceneri  
La principale questione che si evidenzia è quella 
per cui la Regione Lombardia è intervenuta in 
materia di stato civile, pensando di attuare in parte 
la legge 30 marzo 2001 n. 130 sulla cremazione, 
creando così un precedente di particolare 
importanza in quanto si pone anche 
innovativamente a dettare criteri comportamentali 
degli Ufficiali di stato civile. In particolare 
ritenendo, la Regione, di aver loro affidato il 
compito di autorizzazione per la dispersione e 
l’affidamento delle ceneri e, nello stesso tempo, 
togliendo la competenza al Sindaco (ora dirigente 
competente) per la autorizzazione alla cremazione.  

A nostro avviso ciò non è consentito dal D.P.R. 
396/2000 e dall’Art. 79 del D.P.R. 285/90, ancora 
vigente, che assegnano tali compiti al Sindaco. Né 
convincono le argomentazioni addotte con la 
circolare Regione Lombardia 9/2/2004 n. 7/SAN.  
Per tali motivi si è ritenuto di interessare il 
Ministero dell’interno e le locali Prefetture, al fine 
di ottenere uniformi criteri comportamentali, cui ci 
si atterrà.  
Analogamente si è inviata nota al Presidente della 
Regione per illustrare gli orientamenti maturati.  
In attesa le Amministrazioni comunali 
continueranno ad applicare le norme statali vigenti.  
Interazione con altre normative  
Una delle questioni che si pongono è come si 
rapporta la normativa della Regione Lombardia con 
quella emanata da altre Regioni o dallo Stato.  
Vale il principio generale di gerarchia delle fonti: in 
materia esclusiva dello Stato questo può intervenire 
con legge e/o regolamento; in materia concorrente, 
ove manchino principi fissati dallo Stato la Regione 
può emanare leggi e regolamenti, che per il 
principio di cedevolezza soccombono, se 
contrastano con successivi principi emanati dallo 
Stato.  
In materia esclusiva della Regione lo Stato non può 
intervenire.  
La norma regionale vale solo sul proprio territorio.  
La materia funeraria è trasversale, ritrovandosi in 
essa situazioni afferenti ad ognuno dei casi sopra 
citati e inoltre è spesso normata a livello locale con 
specifico regolamento.  
Trasporti funebri  
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione al singolo 
trasporto funebre è necessario il possesso congiunto 
di autorizzazione ex art. 115 T.U. di Pubblica 
Sicurezza e autorizzazione al commercio per 
vendita al dettaglio, non alimentare.  
Se il trasporto parte dal territorio regionale ed è 
diretto fuori di esso o in arrivo, l’autorizzazione al 
singolo trasporto funebre è titolo necessario e 
sufficiente.  
Valgono quindi le norme statali esistenti, chiarite 
dalla circolare Ministro della salute n. 24 del 
24/6/1993.  
Se il trasporto funebre si svolge interamente dentro 
il territorio regionale, fino alla emanazione del 
regolamento attuativo della L.R. 22/03 (e nei tempi 
da esso previsti), non occorre essere autorizzato 
all’esercizio di attività funebre. Dopo questo 
periodo sì.  
Per quanto concerne il trasferimento delle 
competenze in materia di vigilanza sui trasporti 
funebri, ora essa è già in capo al Comune, che si 
avvale, per gli aspetti igienico sanitari dell’ASL 
competente per territorio.  
In merito all’idoneità degli automezzi e delle 
autorimesse, si prevede una vigilanza di carattere 
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generale e non la vidimazione annuale dei libretti 
dei mezzi; requisiti di idoneità e criteri per la 
vigilanza saranno disciplinati dal regolamento 
regionale attuativo della L.R. 22/03.  
Fino a tale data restano in vigore le disposizioni di 
cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/90.  
La prevalenza della normativa statale è quindi 
sempre applicabile quando si hanno rapporti 
extraterritoriali.  
Medico incaricato delle funzioni di necroscopo  
Per procedere all’accertamento di morte (art. 74, 
comma 2, del D.P.R. 396/00) dopo la dichiarazione 
o avviso di morte, l’ufficiale di stato civile, si 
accerta del decesso tramite un medico con funzioni 
di necroscopo (così ha innovato la L.R. 22/03).  
L’Ufficiale di stato civile richiede per tale 
accertamento alla ASL l’elenco nominativo dei 
medici da questa incaricati delle funzioni di 
necroscopo.  
L’ASL provvede tempestivamente a tale 
segnalazione come ad ogni variazione successiva.  
Relativamente all’incarico della funzione di 
necroscopo la Regione ritiene che lo stesso, previo 
specifico accordo da stipulare a livello del comitato 
regionale, relativo anche alla tariffa per la 
prestazione (che non rientra negli obblighi 
convenzionali), possa essere conferito altresì ai 
medici di medicina generale, medicina fiscale e di 
continuità assistenziale, previa specifica formazione 
da concordare presso il comitato d’azienda.  
In attesa della definizione dell’accordo da stipulare 
da parte del comitato regionale di cui sopra, della 
pubblicizzazione della facoltà di conferimento 
dell’incarico di medico necroscopo, 
dell’effettuazione degli specifici corsi di 
formazione in materia e della valutazione degli 
aspiranti, le funzioni di medico necroscopo restano 
come assegnate nelle singole ASL.  
Applicabilità del T.U. leggi sanitarie e di norme 
residuali del D.P.R. 285/90  
La L.R. 22/03 mantiene in vita, per espressa 
previsione o per silenzio, tutte le norme del D.P.R. 
285/90 che non contrastino con la legge regionale. 
Restano inoltre in vigore tutte le norme del T.U. 
Leggi Sanitarie.  
Modalità di concessione e tariffe di sepolture 
private  
Il comma 8 dell’articolo 9 della L.R. 22/03 
attribuisce alle ASL e all’ARPA, secondo le 
rispettive competenze, l’espressione di parere in 
talune materie.  
Tra queste si evidenzia la lettera “c) le modalità di 
concessione e le tariffe delle sepolture private”.  
In tale materia ASL e ARPA non hanno 
competenza, trattandosi il cimitero di demanio 
comunale, ma anche in base alle funzioni proprie 
dei Comuni contenute nel D.P.R. 267/2000.  

ANCI Lombardia è già intervenuta presso la 
Regione e gli stessi Ministri dell'Interno, della 
Salute e degli Affari Regionali per segnalare il 
pacchetto delle questioni aperte e lavora ad una 
soluzione che possa rappresentare un giusto 
riequilibrio di competenza e di risorse per i 
Comuni.  
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