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COMMISSIONE I - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

COMMISSIONE VI -  SVILUPPO ECONOMICO 

 

SEDUTA DEL MERCOLEDÌ 05 DICEMBRE 2018 

 

VERBALE  

 

La riunione ha luogo presso la sala consiliare di Palazzo Tursi - Albini. 

 

Assume la presidenza il Consigliere Putti Paolo. 

 

Svolge le funzioni di Segretario la Signora Lunati Liliana. 

 

Ha redatto il verbale la Ditta Digitech. 

 

Alle ore 09:31 sono presenti i Commissari: 

4 Amorfini Maurizio 

7 Avvenente Mauro 

5 Bernini Stefano 

3 Crivello Giovanni Antonio 

2 De Benedictis Francesco 

1 Putti Paolo 

8 Rossetti Maria Rosa 

6 Terrile Alessandro Luigi 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

1 Ceraudo Fabio 

2 Costa Stefano 

3 Fontana Lorella 

4 Gambino Antonino 

5 Giordano Stefano 

6 Immordino Giuseppe 

7 Maresca Francesco 

8 Pandolfo Alberto 

9 Pirondini Luca 

10 Remuzzi Luca 

11 Rossi Davide 

12 Salemi Pietro 

13 Tini Maria 

14 Vacalebre Valeriano 

15 Villa Claudio 

 

Assessori: 

1 Campora Matteo 
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Sono presenti: 

Dott.ssa Ferrera (Direz. S.G.O.I.); Dott. Tallero (Direz. S.G.O.I.); Avv. 

Rossetti (A.U. A.S.e.f.); Sig. Dolcetti (A.S.e.f.); Sig. Remagnino (U.S.B. 

Lavoro Privato); Sig. Rimassa (U.S.B. Lavoro Privato Fed. Reg.); Sig. 

Scarpato (Uil Trasporti Liguria); Sig. Buuonanno (Uil Trasporti Liguria); 

Sig.ra Boero (C.G.I.L. F.P.); Sig. Grifi (C.G.I.L.) 

 

 Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la 

seduta. Pone quindi in discussione l’argomento di cui all’ordine del giorno: 

“Aggiornamento situazione società ASEF”. 

PUTTI (Presidente): 

Buongiorno a tutti. Siamo qui per l’aggiornamento sulla situazione della 

società ASEF. Chiederei prima alla dirigenza di ASEF di presentarci un po’ la 

situazione societaria e poi eventualmente all’Assessore di completare, se avesse 

delle cose da completare, poi ci sono degli auditi delle rappresentanze sindacali e 

vediamo se hanno da aggiungere, e ovviamente i Commissari. Lascerei la parola 

al dottor Rossetti, presidente. 

Avv. ROSSETTI (A.U. ASEF): 

Buongiorno a tutti. ASEF S.r.l. è stata costituita in questa forma nel 2010. Il 

Comune con la ATF (Azienda dei trasporti funebri) ha sempre operato dell’inizio 

del Novecento in questo settore. Nel 2001 l’ATF era stata trasformata in 

un’azienda speciale; nel 2010 è stata trasformata in S.r.l., in applicazione di una 

legge regionale del 2007 che ha previsto l’incompatibilità tra le attività di 

onoranze funebri e le altre attività collaterali che sono la gestione delle camere 

mortuarie che ASEF operava a San Martino e all’ospedale di Villa Scassi e con 

l’attività delle operazioni cimiteriali che ASEF svolgeva al cimitero di Staglieno. 

Quindi ASEF opera in totale concorrenza e parità con tutti i privati e con tutti gli 

altri operatori funebri.  

L’azienda fa circa 3300 servizi ogni anno, più o meno, a seconda della 

mortalità che c’è in città; ha una percentuale di servizio nel Comune pari circa al 

36 per cento del mercato, con un fatturato che è intorno ai 10/10,5 milioni di euro 

ogni anno. Da quando è stata costituita la S.r.l. ha sempre chiuso i propri esercizi 

con bilanci in attivo; attualmente ha 95 dipendenti e ha una solidità economica 

che deriva dalla capacità di autofinanziare tutti gli investimenti e tutti gli 

interventi che sono stati fatti nel tempo.  

ASEF, nel 2010, quando è stata costituita è stata un po’ una scommessa 

nell’allora Amministrazione, perché vi erano forti perplessità che riuscisse ad 

essere capace di stare sul mercato in totale concorrenza con i privati. È stato fatto 

un lavoro estremamente impegnativo per riuscire a coniugare la vocazione sociale 

dell’azienda che è la sua ragion d’essere, in forza della quale ASEF svolge tutta 

una serie di servizi in funzione della socialità, in particolare nei confronti delle 

persone che sono seguite dai Servizi sociali del Comune ASEF fa il servizio 

funebre a un prezzo praticamente simbolico da parte del Comune nei nostri 

confronti. Prevediamo delle possibilità di rateazione nel pagamento estremamente 
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lunghe e senza alcun interesse per chi abbia buste paga, per chi sia in pensione, 

per le persone che comunque possono avere difficoltà a provvedere in un’unica 

soluzione al pagamento del funerale. Prevediamo per le famiglie che presentino 

degli ISEE bassi, la possibilità di avere degli sconti che vanno fino a 400 euro per 

il funerale.  

Ogni anno ASEF finanzia delle opere di manutenzione straordinaria all’interno 

del cimitero di Staglieno e di recupero dei beni anche monumentali, in sintonia 

con l’Assessorato, con il Comune e con la Sovrintendenza, le Belle Arti. In questi 

anni, dal 2012 ad oggi sono stati versati 1,2 milioni di euro al Comune in funzione 

di questi interventi di manutenzione straordinaria. A questa vocazione, che 

riguarda anche le modalità di accoglienza per le famiglie, l’attenzione che viene 

posta dei dipendenti per tutta la parte della delicatezza del momento nel quale noi 

veniamo in contatto con le famiglie, si è affiancata una necessaria funzione 

commerciale, perché l’azienda poi deve stare in piedi da sola e deve avere non 

solo bilanci positivi, ma anche bilanci che consentano in prospettiva di rimanere 

in piedi e di operare sempre con alta qualità e competitività. Questo è stato fatto 

lavorando moltissimo sulla formazione dei dipendenti e creando un sistema di 

incentivazione e di premialità che non è tipico delle aziende pubbliche e in questo 

siamo, credo, un’azienda sufficientemente o abbastanza privata, nel senso che 

esistono degli accordi fatti con il sindacato, su criteri assolutamente oggettivi, che 

quindi eliminano quasi totalmente la discrezionalità da parte della dirigenza, nella 

valutazione dei vari livelli, con varie modalità, anche a seconda del tipo di attività 

che viene svolta all’interno dell’azienda e porta anche ad una premialità 

consistente, per incentivare un certo tipo di atteggiamento e di lavoro.  

Quindi diciamo che le sfide future che aspettano l’azienda sono tanto delicate 

quanto quelle che abbiamo affrontato nei primissimi anni, perché posso garantirvi 

che i primi anni sono stati veramente molto impegnativi e molto faticosi, sia in 

termini di testa che di tempo, che di redazione di documenti, preparazione di 

quelli che erano poi accordi da sottoscrivere e tutto quello che è stato fatto. Ad 

oggi l’azienda è sempre in prima linea; un’azienda come ASEF è un’azienda in 

trincea costantemente, come qualunque azienda commerciale.  

Alla Camera è stato presentato un disegno di legge e dovrebbe andare in 

discussione in tempi brevissimi un pdl in Regione Liguria, che prendono in esame 

tutto il settore funerario, quindi anche il cimiteriale, le cremazioni, oltre che le 

onoranze funebri, e l’indirizzo, sia nazionale che locale, è nel senso da un lato di 

consentire la costruzione anche in Liguria delle cosiddette case funerarie. Per chi 

non lo sapesse, la casa funeraria è un luogo privato in cui le aziende di onoranze 

funebri possono trasferire il defunto, in attesa della cerimonia funebre. Quindi per 

essere pratici e chiari: invece di avere la persona, non tanto in abitazione, ma nelle 

camere mortuarie, che obiettivamente non sono il luogo più bello e accogliente 

che possa esserci, c’è la possibilità di trasferirla in questa casa funeraria. 

Ovviamente, tenete conto che una piccola azienda che fa 50 o 100 funerali in un 

anno, avrà bisogno di una stanza attrezzata secondo quello che prevedono le 

norme e quindi un investimento di un certo tipo; una realtà come ASEF, che fa 

3000 funerali all’anno, se vuole fare una casa funeraria, deve fare un investimento 

di diversi milioni di euro. Fortunatamente in questi anni l’azienda si è fortemente 
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capitalizzata, ha un patrimonio che consentirà di affrontare eventualmente questa 

spesa. Fermo restando che le proposte di legge prevedrebbero, da parte della 

Regione, l’istituzione di un piano regolatore dei forni crematori, quindi non far 

proliferare eccessivamente i forni, ma capire quanti forni sono necessari su ogni 

territorio e questo potrebbe realisticamente portare alla necessità o alla possibilità 

di avere anche un secondo forno su Genova. Questo potrebbe vedere impegnata 

anche su questo fronte ASEF, ma anche questi sono investimenti veramente molto 

importanti. Questa è la parte economico-patrimoniale e dell’impegno anche delle 

persone e del tempo che ci vorrebbe e ci vorrà per fare questo. Dall’altro, 

l’indirizzo di queste leggi che deriva anche sia un po’ dalla normativa della 

Comunità Europea in materia di concorrenza, sia da decisioni assunte dalla nostra 

Autorità nazionale sulla concorrenza, vuoi per una visione anche di mercato 

aperto, l’altro aspetto importante e rilevante è che si tende, specialmente da parte 

di alcune delle associazioni dei piccoli operatori, a dare una sorta di via libera a 

tutti, cioè il livello di concorrenza e anche di qualità dei servizi è influenzato dal 

tipo di struttura che deve avere una realtà per poter svolgere questo lavoro. Ad 

oggi si richiedono almeno quattro dipendenti, un’auto funebre, una rimessa. La 

tendenza è di andare invece verso un discorso molto più libero, cioè la possibilità 

di non avere una struttura, non avere un’organizzazione propria, ma di potersi 

appoggiare, non come agenti nei confronti di un’impresa funebre, ma di potersi 

appoggiare a chi ha la struttura. Questo, nella peggiore delle ipotesi, vuol dire che 

teoricamente una persona con un telefono potrebbe trovare dei lavori, dei servizi e 

poi telefonare a un’azienda per poter avere il servizio funebre. Questo non lo 

vogliono neppure le aziende piccole, perché anche le aziende piccole, quelle serie 

e un minimo strutturate, ovviamente, una certa regolamentazione la vogliono. 

Però, per esempio, c’è il discorso se l’attività deve essere autorizzata dal Comune 

o basti una SCIA e c’è tutta la problematica dei controlli, che è una problematica 

molto seria, perché mentre a Genova ci sono due grandi aziende e un ristretto 

numero di piccole aziende, pensate che una città come Torino ha oltre cento 

aziende funebri. Quindi andare a controllare poi effettivamente se ci sono le 

strutture, se vengono mantenute, come lavora l’azienda (cento, più quelle della 

cintura del torinese che saranno altrettante). Questo per darvi un’idea della 

complessità. 

Io vorrei spendere l’ultima parola su quella che è stata la mia esperienza 

personale in azienda. Io sono amministratore unico dall’aprile 2011. È stata molto 

faticosa, anche perché faccio anche un altro lavoro, faccio il mio lavoro. È stata 

resa possibile e questi risultati sono stati resi possibili per le persone che c’erano e 

continueranno ad esserci in azienda, nel senso che la dirigenza è stata veramente 

di una qualità, di una disponibilità e di una capacità professionale eccezionali e 

tutti i dipendenti hanno dimostrato di comprendere quelle che erano le nuove 

realtà incontro alle quali si andava, non si era più un’azienda di 120 persone, tanto 

per darvi la misura di cos’è cambiato in un anno sostanzialmente per l’azienda; 

era un’azienda di 125 persone che, oltre a fare le operazioni cimiteriali a 

Staglieno, aveva il suo personale dentro le camere mortuarie di San Martino e 

dentro le camere mortuarie di Villa Scassi. Questo significava che quando c’era 

un decesso, il defunto scende nella camera mortuaria ed arriva alla famiglia. È 
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facile comprendere che senza fare alcuna pressione su nessuno, ASEF ebbe anche 

una causa da parte dei privati su questo, che dicevano che non era legittima questo 

tipo di attività tutte, causa che vinse, perché non c’era nessun comportamento 

forzante, però ovviamente era una posizione di rendita e di posizione non 

indifferente e la Generale Pompe Funebri era nella stessa situazione all’ospedale 

Galliera. Capite – non voglio sembrare banale – era come il famoso cinese sulla 

riva del fiume, si stava lì e si aspettava. Da un giorno all’altro si è usciti tutti, 

Generale compresa, dalle camere mortuarie e si hanno degli uffici sul territorio 

dove le persone devono andare. Questo per darvi la misura della differenza. 

Spostare la mentalità, la cultura di un’azienda che è abituata da cento anni a 

lavorare così, perlomeno negli ultimi dieci, a un’azienda in cui bisogna operare 

nel modo che abbiamo ora, non è stato semplice. È stato fatto, io ci ho messo del 

mio, la dirigenza anche, ma i dipendenti hanno saputo rispondere con grande 

attenzione e grande disponibilità. 

Io sono a disposizione per eventuali domande. Mi sembra di avervi dato un 

quadro abbastanza preciso dell’azienda. 

 

PUTTI (Presidente): 

Grazie. Passo ora la parola all’assessore Campora. 

 

CAMPORA (Assessore): 

Grazie, Presidente. Delle cinque società che seguo, questa è sicuramente la 

società comunale che mi dà meno problemi, nel senso che storicamente è una 

società che ha sempre prodotto utili. Devo portare anche un po’ all’attenzione 

vostra anche della mia esperienza diretta, soprattutto il 14 agosto dopo il crollo del 

ponte Morandi, ho vissuto quattro o cinque giorni a contatto stretto con ASEF, 

con gli operatori, nell’organizzazione nella camera mortuaria, nell’organizzazione 

del funerale solenne e all’obitorio con l’assistenza alle famiglie. Devo dire che in 

quei giorni particolarmente drammatici ho potuto – ma non avevo dubbi di questo 

– confermare la mia opinione propria sull’organizzazione della società, che parte 

degli operatori, fino ad arrivare alla dirigenza e al presidente, perché nel vivere 

questi giorni, anche spalla a spalla, mi sono proprio reso conto che è un’azienda 

dove tutti gli operatori si sentono parte, lavorano e hanno uno spirito di squadra, si 

sentono parte di una realtà, che è sicuramente perfettibile, nel senso che può 

essere migliorata e naturalmente non voglio entrare in quelle che sono le 

dinamiche sindacali interne di trattativa, perché riguardano l’azienda e i sindacati, 

però ho potuto riscontrare questo attaccamento all’azienda e all’attività che viene 

svolta che non è poi così comune e anche una grande disciplina, una grande 

preparazione professionale, che ha fatto sì che in questi anni ASEF abbia 

raggiunto dei risultati anche da un punto di vista commerciale particolarmente 

importanti. Per cui, non si può altro che fare un plauso, naturalmente, augurando 

che si possa fare ancora di più, sapendo che non c’è nulla di scontato, nel senso 

che oggi la società ha raggiunto certe risultati perché ha lavorato in una certa 

maniera, ma ogni anno bisogna confermarli, bisogna migliorarli e non bisogna 
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mai abbassare la guardia, perché siamo in un mercato libero, quindi non ci sono 

delle quote che vengono riservate ad ASEF. 

ASEF con il Comune ha un rapporto, anche per quanto riguarda il tema delle 

esequie che vengono fatte per i soggetti che non hanno reddito e quest’anno, il 

presidente non l’ha detto, ma lo voglio ricordare, ASEF ha deciso di non utilizzare 

l’importo che solitamente viene utilizzato per le campagne di pubblicità e di 

marketing, che è un importo di 150 mila euro, ma questo importo verrà utilizzato 

per alcuni progetti sulla città, quindi tanto sulle zone intorno al ponte Morandi, 

quanto anche per sostenere delle realtà locali della Valpolcevera. Questa è una 

decisione importante; una decisione che peraltro è arrivata direttamente dalla 

società, non l’ho proposta io, mi hanno comunità comunicato questa decisione e 

credo che anche questo aspetto sia importante, anche perché credo che ASEF, 

oltre ad aiutarci in opere di riqualificazione all’interno del cimitero di Staglieno e 

negli altri cimiteri attraverso sponsorizzazioni, attraverso questa iniziativa va a 

dare una mano alla città al di fuori di quelli che sono i luoghi dove normalmente 

opera e di questo volevo oggi pubblicamente – visto che era una cosa a me nota da 

diverse settimane ma non nota ai Consiglieri – renderla nota oggi. 

Io termino qui. Poi, nel caso in cui ci fossero delle domande specifiche, sono 

qui. 

 

PUTTI (Presidente): 

Grazie, Assessore. C’erano alcuni sindacati che si erano prenotati.  

Passo la parola al Remagnino Andrea dell’USB. 

Sig. REMAGNINO (USB Lavoro Privato): 

 

Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio per l’opportunità di parlare in questa 

sede oggi. Sono un dipendente ASEF e sono un delegato dell’Unione sindacale di 

base. Tecnicamente faccio il necroforo, ovvero il becchino, sono sul campo 

operativo a fare materialmente i funerali, a trasportare i feretri, le salme. 

Approfitto di questa occasione per porre all’attenzione un paio di questioni che 

per i lavoratori sono una fonte di preoccupazione. La prima è una questione 

direttamente legata all’occupazione. ASEF è una ditta seria, organizzata, che 

funziona, economicamente solida e come, purtroppo, tutti potete immaginare, in 

qualche modo non conosce crisi, perché moriamo tutti, purtroppo. I dipendenti 

ASEF sono 95. Circa la metà sono dislocati negli uffici; alcuni dietro le quinte, 

altri con un compito di front-office, per gestire l’accoglienza e la ricezione degli 

utenti; 47 siamo gli operativi sul campo. Di questi, purtroppo, 19 in qualche modo 

vivono ancora una situazione, a vario titolo, di precarietà. Nello specifico, ci sono 

12 lavoratori che sono a tempo indeterminato, ma hanno un contratto a tempo 

parziale, con 30 ore invece che 38; abbiamo quattro dipendenti che sono a tempo 

determinato a tempo parziale con degli stacchi, questo vuol dire che lavorano per 

alcuni mesi e poi per altri mesi vengono fermati e chiamati semplicemente a 

giornata, quando c’è bisogno. Abbiamo alti due dipendenti che sono part-time a 

tempo determinato senza questi stacchi e un dipendente che è a tempo pieno, ma a 

tempo determinato. Diciamo che questa situazione per i lavoratori è un pochino 
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una fonte di preoccupazione, come dicevo, anche perché era stata ipotizzata 

dall’azienda una sorta di road-map che prevedeva alcuni step in concomitanza con 

dei pensionamenti. In realtà, questo per il momento non è successo e noi non 

sappiamo nulla. Quindi in qualche modo ci chiediamo anche per quanto si potrà 

protrarre questa situazione, soprattutto per chi ha famiglia, anche dal punto di 

vista economico è abbastanza difficile. A fronte, tra l’altro, anche del fatto che 

l’azienda utilizza anche della manodopera esterna di alcune cooperative del basso 

Piemonte, quello che chiediamo al riguardo è che si possa in qualche modo 

arrivare il più veloce possibile alla regolarizzazione di tutte queste situazioni e che 

questo avvenga con criteri trasparenti e comprensibili a tutti.  

Il lavoro che facciamo, come potete immaginare, non è particolarmente 

semplice. È un servizio che siamo fieri di fare in questa azienda e che è di forte 

utilità sociale crediamo. Pensate solo, come citava l’Assessore, ai momenti del 

ponte Morandi e quant’altro; non sono momenti facili per chi fa questo lavoro. 

C’è una continua convivenza con una situazione di dolore, con la morte e, in 

qualche modo, con la precarietà della vita. Mi sento di dire, al riguardo, che credo 

che questi lavoratori che vivono questa situazione, almeno dal punto di vista 

lavorativo, si meritino di lavorare in una situazione di massima serenità possibile. 

Il secondo punto che volevo portare all’attenzione riguarda invece più 

direttamente la salute e la sicurezza dei lavoratori dal punto di vista più 

strettamente fisico. Diciamo che dall’esterno è chiaro che si nota di più l’aspetto 

della cerimonia, dell’eleganza e della sensibilità con la quale cerchiamo di stare 

vicino alle famiglie in momenti che sono oggettivamente difficili. Dall’interno 

chiaramente si nota invece molto di più il fatto che è un lavoro a tratti anche molto 

duro, di fatica e che ci impone di movimentare dei carichi che sono indivisibili. 

Capite bene che la salma, il feretro, quelle sono, non sono visibili e sono molto 

grandi. Peraltro, la situazione e la conformità della nostra Regione, anche delle 

nostre strade non aiuta particolarmente, basti pensare alle crêuze, quando c’è da 

andare a prendere dei morti magari in situazioni un pochino più di campagna, o 

anche nelle case senza ascensore dei carruggi, pensare di fare cinque o sei piani 

con un morto e la cassa sulle spalle. Adesso non mi dilungherò in tecnicismi 

particolari, però capite bene che in un giro scale, tra l’altro, c’è anche una 

distribuzione costantemente ineguale del carico, perché quando si gira gli 

operatori che sopportano il peso sono solo due e non tutti e quattro. Tenete conto 

che a fronte di una normativa generica, che prevede per i lavoratori la possibilità 

di sollevare pesi da 25 chili, noi ci troviamo a muovere dei pesi che sapete 

benissimo quanto può pesare una persona, ci aggiungiamo le decine di chili dei 

feretri, a seconda del modello, dei legni che vengono utilizzati e chiaramente 

questa una situazione che comporta anche un attimo di possibilità e di elementi di 

rischio. Su questo l’azienda è molto attenta, nel senso che ci fornisce tutti gli 

strumenti sia formativi che tecnici che possono aiutarci nell’affrontare al meglio 

possibile questa situazione di lavoro. Quello che però balza all’attenzione è quello 

che vediamo spesso nelle altre città. A noi capita spesso di portare anche dei 

defunti fuori Genova, sia per la funzione che per il cimitero e quant’altro, e 

vediamo che altrove, quando vedono come lavoriamo, ci guardano un po’ 

sgranando gli occhi e ci spiegano che vediamo con i nostri occhi che tecnicamente 
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esistono dovunque delle normative che regolamentano diversamente questo tipo 

di attività. Per esempio, impongono l’uso di carrelli e di mezzi meccanici, laddove 

qua è considerato tradizionalmente più elegante movimentare i carichi a spalla; 

prevedono queste normative che Genova non sono presenti, di aggiungere, per 

esempio, un determinato numero di uomini a seconda dei piani da cui bisogna 

scendere, in modo che ci siano un continuo avvicendamento degli operatori che 

stanno sotto le casse. Questa è un po’ la situazione.  

Noi crediamo che ASEF da sola non possa fare molto, perché è un po’ 

vincolata alla concorrenza, non può rimanere fuori mercato, portando un servizio 

che è differente da quello che portano le altre aziende, piuttosto che utilizzando un 

numero maggiore di operatori rispetto agli altri. La preoccupazione 

indubbiamente un pochino c’è, sia per il farsi male subito, che è sempre brutto 

farsi male o rischiare di farlo durante l’orario di lavoro, ma anche un po’ per il 

domani; ovvero sono sollecitazioni talmente forti che tante volte possono creare 

anche dei problemi tra le ginocchia e la schiena. Tante volte ci chiediamo, senza 

riuscire a darci una risposta: se un giorno non siamo più in grado, visto che l’età 

pensionabile è abbastanza distante, cosa ne sarà di noi? Anche perché attualmente 

i posti in azienda che sono previsti per gli inabili sono fondamentalmente poche 

unità. Quindi noi chiediamo qualche risposta in più a questa domanda, su cosa ne 

sarà di noi in quel caso e che si trovino insieme delle soluzioni, ma soprattutto 

chiediamo che ci si possa fare tutti carico di aprire un percorso comune, che riesca 

a valutare come arrivare a un certo tipo di normativa anche qui a Genova, che 

consenta e imponga a tutte le aziende che lavorano in questo settore delle 

condizioni lavorative analoghe che presentino la salute e la sicurezza dei 

lavoratori. Vi ringrazio. 

 

PUTTI (Presidente):  

Grazie a lei. La parola a Marina Boero della Cgil. 

SIG. BOERO (Cgil F.P.): 

 

Buongiorno a tutti. Io seguo l’ASEF dal 2010, da quando si è formata. Quindi 

diciamo che ormai con questa azienda abbiamo instaurato delle relazioni sindacali 

che si seguono da anni e di passi insieme ne abbiamo fatti. Chiaramente, nel 2010, 

nel momento in cui è stata costituita, subito è emerso il problema che per ultimo 

ha evidenziato il collega lavoratore: una esposizione al rischio maggiore rispetto a 

quella che era nella vecchia ASEF, perché prima le varie mansioni potevano 

ruotare tra delle mansioni più pesanti e mansioni meno pesanti. Chiaramente, 

dividendo la parte istituzionale dalla parte dei servizi, questa è quella nella quale 

gravavano di più tutti i problemi di maggiore sollecitazione ai carichi di lavoro. Di 

questo chiaramente ce ne siamo fatti portatori e ne abbiamo sempre tenuto conto. 

Tant’è che uno dei problemi, dei cavalli di battaglia che abbiamo da sempre 

portato in tutte le istanze, era proprio quello, anche sottolineato, di cosa succede 

nel caso di sopravvenire di inidoneità al servizio, perché chiaramente è più facile, 

essendo sottoposti a maggiori rischi, che sopravvengono delle inidoneità al lavoro. 

Quindi noi vogliamo la sicurezza che, se questo dovesse avvenire, ci sia 
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comunque una prospettiva di lavoro per tutti i dipendenti. Al di là di questo, sul 

quale ci stiamo lavorando, noi abbiamo sempre posto l’attenzione su alcuni 

aspetti: prima di tutto quello dell’organico, e su questo comunque abbiamo fatto 

dei passi avanti; ci sono state 30 assunzioni un po’ di anni fa; di queste assunzioni 

non tutti sono a 38 ore e il nostro impegno è quello di riuscire a trasformare questi 

rapporti di lavoro in lavoro full-time pieno per tutti, perché ci rendiamo conto che 

chi lavora in questo settore, che è un settore complesso, ha bisogno poi di avere 

una sicurezza, anche economica. Quindi organico da una parte e dall’altra 

condizioni di lavoro. Anche su questo abbiamo fatto diversi incontri. Con 

l’azienda abbiamo avuto delle relazioni a volte anche conflittuali, ma a volte 

invece di condivisione, con delle relazioni normali, diciamo, di relazioni sindacali 

e stiamo cercando di lavorare. È chiaro che un’attenzione dobbiamo tenerla anche 

noi al funzionamento dell’azienda, perché anche a noi interessa che l’azienda sia 

solida, che funzioni, che sia sul mercato in maniera competitiva e quindi 

cerchiamo di portare al massimo tutte le possibilità che ci sono, soprattutto per 

quello che riguarda i nostri compiti, quindi organico, lavoro, sicurezza sul lavoro 

e rispetto, che peraltro in questa azienda, diversamente da altre che si occupano 

comunque di questo settore, rispetta sempre i rinnovi dei contratti nazionali, 

queste cose, perché non è scontato, perché io, oltre a seguire l’ASEF, seguo anche 

altri pezzi, che magari invece sono con dipendenti di cooperative, eccetera, dove 

questo regolarmente non avviene e di questo diamo riconoscimento. Poi, 

cerchiamo di trovare sempre le condizioni migliori. Tra poco avremo altri incontri 

per definire i premi di produttività e tutta la contrattazione di secondo livello. 

Anche questa la cercheremo di portare avanti nel miglior modo possibile e 

nell’interesse massimo dei lavoratori. Chiederemo un confronto sul piano delle 

assunzioni, sul piano proprio occupazionale, per vedere se ci sono degli spazi di 

ampliamento; se ci sono, cercheremo di percorrerli fino in fondo, augurandoci che 

comunque continui con questo andamento di positività e di solidità dell’azienda. 

Grazie. 

 

PUTTI (Presidente):  

La parola a Stefano Scarpato della Uil Trasporti Liguria. 

 

Sig. SCARPATO (Uil Trasporti Liguria): 

Buongiorno a tutti. Seguo, per Uil Trasporti, diverse aziende partecipate, tra le 

quali anche ASEF. Il settore in cui opera questa azienda è un settore molto 

delicato, sia per la tipologia di approccio che c’è nei confronti del dolore che tutti 

vivono, a partire dai parenti che perdono un caro, ma tutti quelli che gravitano 

attorno a questo tipo di lavoro. Il collega che opera fisicamente è stato molto 

bravo a spiegare quello che vivono gli operatori di quest’azienda ogni giorno. 

Ringrazio a nome dei lavoratori sia l’assessore Campora, che l’azienda, per 

essersi per aver sottolineato come questi lavoratori hanno operato nel momento 

più difficile negli ultimi tempi di questa città. Sono stati molto presenti, assieme 

ad altre aziende, devo dire la verità, però sicuramente ASEF ha coordinato in 

modo molto preciso e puntuale, come ASEF sa fare.  
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Io ho seguito ASEF da ancora prima che cambiassero le norme dal punto di 

vista regionale che, in qualche modo, hanno scisso la parte commerciale da quella 

che era la parte istituzionale. Questa è stata una sfida per ASEF non indifferente. 

È un’azienda abituata a lavorare in un certo modo, con una sorta di “monopolio”, 

che gli permetteva comunque di gestire un servizio in maniera diversa. Il fatto di 

aver scisso le due lavorazioni più importanti, soprattutto quella commerciale, è 

una sfida che ASEF sta svolgendo e ha svolto in modo preciso. Quindi è una di 

quelle situazioni dove il pubblico riesce a reagire e a lavorare sul mercato come i 

privati, se non meglio.  

Noi riteniamo che proprio perché c’è un servizio così delicato alla persona, il 

controllo da parte di un’azienda pubblica, che deve rimanere pubblica, penso sia 

molto importante, perché – come spiegava anche l’avvocato Rossetti – nonostante 

Genova sia molto più attenta, come città, ci sono situazioni in giro per l’Italia 

dove in questo settore ci sono anche dei pirati che, in qualche modo, possono 

mettere il mercato nella condizione sbagliata e poi tutte queste situazioni si 

riversano sui lavoratori, sui cittadini e sugli utenti.  

Noi abbiamo un’interlocuzione sindacale con quest’azienda buona. È 

un’azienda pubblica che, nonostante gestisca quasi in modo attento e puntuale, 

come se fosse un’azienda privata, ha le attenzioni che un’azienda pubblica deve 

avere per quanto riguarda le norme, i contratti e quello che deve essere fatto, a 

differenza magari di altre situazioni dove diventa più difficile. Detto questo, però, 

non vuol dire che non ci siano conflittualità o punti di vista diversi che ci mettono 

anche in condizioni di avere magari anche delle trattative dove certe modalità non 

con le comprendiamo. Questo è uno dei momenti in cui ci sono situazioni aperte 

che non penso sia questa la sede per poterle affrontare; abbiamo avuto modo di 

affrontarle anche con l’attenzione dell’assessore Campora. Abbiamo dei tavoli 

aperti. Riteniamo ci siano delle situazioni che vedono in qualche modo definite, 

nonostante l’attenzione di questa azienda per certe partite, legate sicuramente alla 

sicurezza, alle disposizioni per quanto riguarda la possibilità che i lavoratori 

possano essere ricollocati e aiutati, ci sono dei tavoli aperti e finora l’azienda ha 

sempre risposto. Questo non vuol dire che non siamo preoccupati del fatto che una 

lavorazione così importante e così difficile possa ricadere anche su problematiche 

di salute verso i lavoratori, ma finora devo dire la verità che l’azienda ha risposto 

e non abbiamo avuto situazioni negative. Siamo sempre attenti e monitoriamo 

questa situazione in maniera tale che non ci siano problemi per i lavoratori e 

finora l’azienda, devo dire la verità, da questo punto di vista non ha risposto. 

Abbiamo una partita aperta anche per quanto riguarda tutti i lavoratori a tempo 

determinato. Ritengo che a breve ci sia la possibilità di fare il punto per verificare 

l’incremento di questa situazione. Abbiamo un percorso aperto che, in qualche 

modo, riteniamo che ci sia la possibilità di definire.  

Quindi se l’intento di questo incontro, di essere auditi, è quello di capire che 

cosa pensiamo noi di quest’azienda, noi pensiamo che sia un’azienda sana, forse 

una delle poche aziende che dà delle risposte anche penso dal punto di vista 

economico a questo Comune. Quindi noi possiamo ritenere soltanto che dal nostro 

punto di vista questa è un’azienda che deve avere una continuità, che ha la 

possibilità di farlo e ha gli strumenti per farlo. Rimangono tre o quattro partite 
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aperte che noi pensiamo di definire entro l’anno con l’azienda, sperando che 

riesca recepire le nostre istanze degli ultimi mesi. Grazie per l’attenzione. 

 

PUTTI (Presidente) : 

Passo la parola ai Commissari. Consigliere Crivello, a lei la parola. 

CRIVELLO (L.C.): 

Alcune brevissime considerazioni, scusandomi soprattutto con l’avvocato 

Rossetti nel caso mi fossi distratto, magari se a qualche domanda ha già dato delle 

risposte introducendo. Mi pare che, al di là delle legittime differenze, ci sia 

un’azienda che va bene, in virtù di una squadra che funziona, quindi partendo 

dagli operai per arrivare al management stesso. Temevo che l’assessore Campora 

introducesse il suo intervento con il Bucci-pensiero, nel senso che, come dice 

Bucci, l’Amministrazione nella sua mission non ha le farmacie, quindi non si deve 

porre il problema di curare le persone, figuriamoci se si deve porre quest’altro 

problema. Le Farmacie vanno benino e le vendiamo; ASEF va benissimo e 

dopodomani la mettiamo sul mercato. Fortunatamente su questa azienda il 

buonsenso, almeno di Campora, per adesso presidia. 

Le domande. Del contributo alla Civica Amministrazione da parte dell’azienda 

ne ha parlato l’avvocato? Se mi sono distratto, me ne scuso. Poi, ci sono alcune 

domande che sono ovviamente collegate tra di loro, in virtù anche delle 

considerazioni fatte poc’anzi dalle rappresentanze sindacali. Si sta concludendo il 

2018. Sono previsti dei pensionamenti nel 2018; quali sono le proiezioni rispetto 

al 2019? Anche quindi in riferimento al fabbisogno dell’organico, quindi piano 

aziendale. Sono previste delle assunzioni? Se n’è parlato? Perché francamente, 

anche dagli interventi delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali, 

un’azienda che va benino, la questione della stabilizzazione forse dei lavoratori 

dovrebbe essere... perché se non lo si fa dove vanno bene le aziende, non so dove 

si debba fare e anche un ragionamento un po’ sugli investimenti, se non mi è 

sfuggito, volevo capire un po’ bene in che direzione si vuole andare. 

 

PUTTI (Presidente): 

Consigliere Avvenente. 

AVVENENTE (P.D.): 

Grazie, Presidente. Di solito noi siamo abituati a ricevere gli auditi che ci 

vengono a raccontare di situazioni di aziende presenti sul territorio genovese 

drammatiche: dismissioni, aziende che delocalizzano, situazioni del personale a 

dir poco critiche. Fortunatamente, il quadro complessivo non è tutto a tinte fosche, 

ma ASEF dimostra di essere un’azienda davvero che ha dimostrato negli anni una 

capacità di stare sul mercato anche quando le norme sono cambiate. Questo è un 

elemento importante, perché – alcuni già lo ricordavano – il fatto che esista 

un’azienda che si occupa di questo tipo di servizi in mano pubblica è 

assolutamente fondamentale. In altre realtà italiane leggiamo le cronache e spesso 

e volentieri ci dicono che questo settore, soprattutto in alcune zone di questo 

Paese, è in mano alla malavita e chi ci rimette in questi situazioni evidentemente 
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sono cittadini. Quindi ben venga il fatto di mantenere ancora un controllo 

pubblico su un’azienda e su un servizio così importante e così delicato. 

Certamente, i sindacati hanno sottolineato che ci sono delle cose da migliorare, 

ma questo fa parte della dialettica sindacale con qualsiasi azienda. Mi sembra che, 

a differenza di altre realtà, qua l’azienda risponda, ci sia, sia presente e si metta 

nelle condizioni di poter applicare i contratti nazionali di lavoro. Marina Boero 

dice che non è una cosa scontata e ne sentiamo a bizzeffe di situazioni dove si 

cerca di evitare l’applicazione delle norme di tutela dei lavoratori. Ci saranno da 

stabilizzare alcuni contratti, ma sicuramente la situazione pare abbastanza 

positiva. Quindi non possiamo altro che gioirne.  

Alcune domande le volevo fare, in particolare una. Se non ho capito male, 

ancora oggi, i dati statistici ci dicono che le cremazioni hanno superato di gran 

lunga le inumazioni in questa città. La percentuale mi pare che sia 70 e 30, se non 

ricordo male. Persiste la presenza di un solo forno che, se non ricordo male, è 

presente nel cimitero di Staglieno. Il presidente Rossetti credo che abbia fatto 

cenno alla necessità che forse una città di 580 mila abitanti, possa incominciare a 

ipotizzare, qualora le esigenze e il trend fosse confermato, alla realizzazione di un 

secondo forno per rispondere in maniera ottimale alle esigenze, soprattutto dei 

familiari che già devono vivere un momento di particolare sofferenza, quindi che 

possano anche avere questo tipo di servizio in maniera veloce e soprattutto 

dislocata anche in un’altra parte della città, che eviti trasferimenti defatiganti. 

Quindi volevo sapere se c’è qualche elemento più preciso di individuazione di un 

sito dove poter realizzare eventualmente questo settore. 

Volevo anche chiedere, soprattutto all’Assessore, si sono diffuse voci in questi 

mesi della possibilità di realizzare presso i cimiteri genovesi delle urne cinerarie 

in maniera diffusa, proprio per accogliere le ceneri dei defunti cremati. Volevo 

sapere se ci sono delle ulteriori novità, se ci può dare qualche indicazione e 

soprattutto in quali cimiteri vi è l’intenzione di poter portare avanti questo 

ragionamento, perché è una delle cose molto sentite. Nel nostro Paese in generale, 

ma a Genova in particolare, il culto dei defunti è un elemento molto forte, che 

insiste dal punto di vista dei rapporti interpersonali, dei familiari, in maniera 

molto forte. Quindi se l’Assessore avrà l’opportunità di poterci informare, sarà 

una cosa utile perché, a nostra volta, terremo informati i cittadini che ci chiedono 

fortemente queste notizie. Grazie. 

 

PUTTI (Presidente):  

Consigliere giordano. 

GIORDANO (M5S): 

Grazie, Presidente. Io avrei da fare alcune domande. Mi associo al consigliere 

Crivello: gli utili di questa azienda partecipata, dove poi vengono utilizzati e 

quanto sono gli utili? La seconda cosa che mi viene da chiedere è quale percorso 

intende fare l’Amministrazione sulla stabilizzazione dei precari e della 

trasformazione dei contratti part-time in full-time. La terza domanda è: se ci sono 

esternalizzazioni di servizio all’interno dell’azienda, come avvengono e quanto 

incidono le esternalizzazioni?  
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Io il pdl di cui parlava il dottor Rossetti non ce l’ho sottomano, però sarebbe 

interessante, visto che mi sembra di capire che i lavoratori chiedevano un 

regolamento, più che comunale, a livello regionale, per quello che riguarda anche 

i carichi di lavoro e le modalità di esecuzione che, secondo il decreto legislativo n. 

81, poi si va in deroga su queste condizioni. Magari eventualmente farsi parte 

attiva come Comune, affinché ci sia un percorso, insieme alla Regione, per 

scrivere anche queste regole che sono importanti, tenendo conto che poi l’età dei 

lavoratori è in continuo aumento, perché il mirino della pensione è sempre più 

lontano e quindi questo incide anche su una ricollocazione dei lavoratori, 

soprattutto quelli operativi, con il carico che hanno, poi si trovano in difficoltà di 

precarietà di lavoro, perché all’interno dell’azienda non so quanti posti siano 

disponibili per le persone che hanno problemi fisici e qual è il loro percorso 

all’interno dell’azienda. Grazie. 

 

PUTTI (Presidente): 

Consigliere Bernini.  

BERNINI (P.D.): 

È difficile, anche perché con un’azienda che va così bene nelle dichiarazioni 

anche dei nostri rappresentanti sindacali, a questo punto forse seguo un po’ il 

percorso anche di chi mi ha preceduto per avere qualche approfondimento. Il 

mercato in cui opera l’azienda nel nostro territorio è un mercato sostanzialmente 

oligopolistico: due grossi operatori e un po’ di operatori di dimensione più ridotta 

che, mi è parso di capire, addirittura in molti casi usufruiscono in parte dei servizi 

degli operatori grossi. Quindi un mercato dove i due grossi operatori possono in 

qualche modo generare anche le regole di gioco nel mercato stesso, in particolare 

quelle che riguardano il costo del lavoro. Sentivo che il sindacato sottolinea la 

differenza tra il peso lavorativo che ricade nel nostro territorio sui lavoratori, 

soprattutto quelli addetti al servizio, e quello che si può riscontrare in altre realtà. 

Mi chiedevo: si tratta di un risultato derivante dalla contrattazione sindacale negli 

altri territori, oppure sono regole che possono, in qualche modo, essere anche 

poste da parte dell’Amministrazione stessa sul nostro territorio e quindi agire 

perché ci sia la possibilità di un carico diverso? Lo dico, non soltanto per il peso 

sul singolo lavoratore, che è comunque un problema, ma per una questione legata 

alla possibilità di incrementare l’occupazione, cioè la possibilità di avere più 

persone che lavorano. Se le condizioni di mercato sono queste e c’è la possibilità 

di un intervento, forse un ragionamento prospettico in questo senso potrebbe avere 

un risultato anche in termini occupazionali, con un impegno da parte 

dell’assessore Campora a progettare questo tipo di percorso. Questo vale anche 

per le tendenze di mercato. Io devo confessare che non credo di essere un cliente 

ottimale, perché ho già chiesto ai miei figli di essere arso e di disperso e di 

conseguenza senza molti fronzoli, però invece il mercato un po’ all’americana 

pare che incominci ad aprirsi verso prospettive come quella delle case funerarie, 

dove c’è anche una cura particolare, e così via, anche in questo caso è evidente 

che in una città come la nostra, se non ricordo male anche per discorsi fatti 

quando io ero assessore all’urbanistica con gli operatori, è difficile trovare 
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addirittura i luoghi dove svolgere questa funzione in modo efficiente e che tenga 

alle regole del mercato. In passato si pensava ad andare vicino al cimitero di 

Staglieno, che sono poi quelle anche più funzionali sotto certi aspetti, che hanno 

però una serie di caratteristiche orografiche e idrografiche che pongono problemi. 

Anche in questo caso, un investimento di questo tipo potrebbe essere foriero 

anche di nuove occasioni occupazionali, se fatto correttamente, se governato 

correttamente dalla pubblica amministrazione, in modo tale che questo non si 

trasformi in un maggiore profitto per gli operatori privati in particolare che 

operano nel settore, ma possa essere considerata invece la possibilità di avere 

nuove occasioni lavorative. In questo caso l’Amministrazione, avendo il governo 

in qualche modo del capitale sociale di maggioranza di ASEF, ha la possibilità 

anche di orientare, di porre le condizioni perché una quota di questo nuovo 

mercato che si apre, sia destinata non... cioè meglio 10 euro in meno al Comune di 

Genova di percentuale sui profitti di ASEF e 10 euro in più nelle tasche di 

qualcuno che ha bisogno di lavorare e ce ne sono tanti. L’orientamento credo 

dovrebbe essere quello: sfruttare questa condizione di oligopolio e questa 

possibilità del Comune di intervenire, per offrire delle nuove occasioni lavorative.  

Concludo con l’altra questione. Quello che poi entra nelle casse del Comune in 

termini di dividendi sul risultato economico di ASEF, forse dovremmo cominciare 

a ragionare se non è il caso di spenderlo soprattutto per rimettere in condizioni le 

aree cimiteriali di essere in qualche modo fruibili da parte di una popolazione che 

è sempre più vecchia e che, a differenza di quanto penso io, invece ritiene che 

quelli siano luoghi che devono essere visitati e devono essere i luoghi 

dell’incontro con la memoria e così via. Lo diceva Avvenente prima, è molto 

sentito questo; chi ha avuto esperienza di governo del territorio e continua ad 

avere rapporti con il territorio sa che comunque c’è una domanda forte e che, 

nonostante gli investimenti fatti nel passato, questa domanda ancora non è stata 

soddisfatta e richiede degli investimenti costanti, vorrei capire se esiste l’idea di 

utilizzare queste risorse per avere un piano naturalmente pluriennale, perché sono 

tanti gli investimenti e so benissimo che vanno cadenzati nel tempo, ma che 

utilizzi queste risorse che arrivano dal buon funzionamento di ASEF anche per 

offrire questa risposta a una domanda davvero diffusa sul territorio. 

 

PUTTI (Presidente) : 

Consigliere Terrile.  

TERRILE (P.D.): 

Grazie, Presidente. Mi fa piacere quello che abbiamo ascoltato dagli auditi, 

perché dimostra che ASEF è una società solida, che funziona, una società 

pubblica, al 100 per cento comunale, che funziona, quindi questo dimostra che 

quest’idea che le imprese per funzionare meglio debbano essere privatizzate, non 

è una regola certa, almeno non è sempre così. Dopo la decisione che ci 

appresteremo a votare martedì prossimo di vendere Farmacie, ASEF diventa 

anche la società partecipata dal Comune che fornisce più utili al Comune, se 

escludiamo ovviamente gli utili di IREN, perché FSU è una società che fa impresa 

ma è una holding finanziaria.  
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Mi sembra di capire che non c’è in progetto l’idea di privatizzare ASEF e 

questa è una scelta che saluto con favore. Tra l’altro, se ho capito bene, vorrei 

sottolinearlo, mi sembra che l’utile di ASEF è un dato anche, in qualche modo, 

drogato per difetto, perché ASEF fa già degli investimenti per il Comune, per la 

collettività, per la città, utilizzando risorse proprie, fa investimenti per la 

manutenzione dei cimiteri, compartecipa con il Comune di Genova per il restauro 

del cimitero di Staglieno, ha fatto investimenti che poi servono per la gestione dei 

servizi cimiteriali in senso lato e quindi è evidente che questi investimenti che 

escono dalle casse di ASEF vanno a incidere anche negativamente sull’entità 

dell’utile, con una scelta positiva, perché poi l’utile andrebbe tassato e quindi se 

questi denari dovessero passare come utili e arrivare al Comune, potremmo fare 

meno investimenti. Quindi mi sembra una cosa positiva.  

Quindi complimenti agli operai, ai dirigenti e al management di ASEF, non 

solo per quello che hanno fatto il 14 agosto, ma per quello che fanno tutti i giorni 

nell’esercizio di un’attività che è certamente complessa dal punto di vista 

industriale, ma è complessa anche dal punto di vista umano e quindi penso che il 

miglior giudizio, oltre ai numeri che sono importanti, lo dà anche il giudizio degli 

utenti di ASEF, che credo sia un giudizio importante e positivo. 

Poiché tante risorse di ASEF vengono utilizzate per un obiettivo assolutamente 

condivisibile e importante, difficile, che è quello della manutenzione, 

mantenimento dei cimiteri, penso anche ai danni recenti che hanno avuto i nostri 

cimiteri (sono più di 30, se non vado errato i cimiteri genovesi, quelli grandi e 

quelli piccoli), potremmo valutare – non oggi, ma in sede di bilancio – di 

ragionare su un aspetto: per il Comune di Genova, la voce cimiteri è una voce che 

presenta una grande fonte di entrata, nel senso che tutte le volte che bisogna 

tumulare una salma, si paga un’imposta e questa imposta va a finire nel calderone 

dei conti del Comune. Non voglio spostare milioni da una parte all’altra, ma un 

criterio che dica che si potrà valutare con gli uffici del bilancio che dica che una 

percentuale fissa venga comunque utilizzata per il restauro e il mantenimento dei 

cimiteri, non si è mai fatto, non è una polemica ma è una proposta, valutiamo, 

senza stravolgere il bilancio, perché è evidente che se dicessimo che tutto quello 

che entra come voce cimiteriale deve rimanere nei cimiteri, dovremmo tagliare 

asili, scuole e nessuno vuole fare questo, ma riportare una sorta di vincolo di una 

parte anche minima, ma una parte, permetterebbe in qualche modo intanto di 

avere delle risorse certe ogni anno per poter fare investimenti anche pluriennali e 

in qualche modo rendere giustizia del fatto che una parte di quelle imposte che 

sono legate al fatto che i nostri concittadini usufruiscono di un servizio, servono 

per mantenere quel servizio e quindi per uscire un po’ dalla logica dell’emergenza 

alla logica della programmazione. C’entra poco con a ASEF, c’entra solo 

leggermente con ASEF, ma penso che se fossimo in grado, in un rapporto 

collaborativo (non è che ci voglio mettere il cappello) tra Consiglio e Giunta, per 

fare un emendamento in seduta di bilancio, per garantire che ci possa essere una 

proporzione tra le imposte che percepisce il Comune e gli investimenti che il 

Comune fa sui cimiteri. Credo sarebbe un inizio di modalità, anche partendo da 

numeri piccoli, per poter garantire un servizio importante come quello dei 

cimiteri, molto sentito dalla cittadinanza, non solo nei giorni delle festività, possa 
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continuamente essere utilizzato e senza dover affrontare le emergenze, che sono 

anche semplicemente il vento forte che fa cadere centinaia di alberi, possa 

addirittura impedire l’accesso, come purtroppo è avvenuto in qualche piccolo 

cimitero, o comunque la normale fruizione. 

PUTTI (Presidente): 

Grazie, Consigliere. Mi permetto di fare un intervento come Consigliere io. 

Premetto che stamattina mi sono alzato male e lo dico perché potrei rompere 

questo idillio nella sala da tutte le parti. La prima cosa, rispetto a quello che 

diceva il consigliere Terrile, quando diceva che a dimostrazione che non bisogna 

vendere per far funzionare, è giusto dirlo alla Giunta (vedi Farmacie), sarebbe 

giusto dirlo a Renzi (vedi atti del Governo che costringevano gli enti locali a 

vendere e ne sappiamo qualcosa, quelle partecipate che non raggiungono il 

pareggio in bilancio, eccetera). La mia visione – e qua entra invece la mia parte di 

essermi svegliato male – è quella dei cittadini e in tutto questo mi sorgevano 

alcune domande, perché va benissimo l’idillio (lavoratori, sindacati, azienda che 

funziona, eccetera), ma mi veniva da chiedere: oggi quanto costa un servizio 

medio a un cittadino? Io lo dico (e intanto mi tocco!) perché vedendo il mio conto 

in banca credo che oggi, dovesse succedere qualcosa intorno a me, probabilmente 

non avrei i soldi per pagare un funerale a nessuno, per la mia liquidità nel mio 

conto corrente. E credo che come me ci sia almeno un 65/70 per cento della 

popolazione genovese. Io volevo sapere qual era il costo di un servizio medio 

dignitoso? Questo lo chiedo all’azienda. Invece chiedo all’Assessore: se uno non 

può pagare, cosa succede? Volevo sapere anche questo, per vedere in tutto questo 

alla dignità della persona che posto gli diamo. Non vorrei che negli atti di 

Regione, nazionale, eccetera, si tenga conto di tutto, dove fare le case per i defunti 

così risparmiamo sulla sanità, perché poi c’è dietro quello, non è che c’è dietro un 

senso di dare un miglior servizio (poco), secondo me ci sarà dietro il fatto che 

risparmiamo sugli obitori che ci costano di più e allora facciamo le case esterne. 

Scusate, io penso male, ma purtroppo devo dire che i Governi che ci sono stati e 

che ci sono non mi fanno pensare benissimo. Alla gente ci pensiamo in qualche 

modo? Perché quello che temo è che ci sia invece, anche in questo campo, che di 

per sé può essere anche vissuto come meno essenziale per l’essere umano, però 

per la dignità dell’essere umano ha una sua importanza, anche in questo campo, 

secondo me, sempre di più si costruiscono divari nella comunità tra le persone e 

anche in questo campo si rischia di minare la dignità di una famiglia di defunti e 

di creare defunti di serie A e di serie B in grande quantità. Quindi rispetto a questo 

io volevo sapere quale pensiero dedichiamo a mantenere questo quadro. Prima ho 

sentito le cose rispetto alle persone segnalate o seguite dall’ambito territoriale 

sociale della città e va benissimo. Ci sono poi gli altri. Grazie a Dio sono sempre 

di più, ma non sono così tanti quelli seguiti dagli ambiti territoriali sociali e quindi 

volevo sapere questa parte. Sempre rispetto a questo punto di vista, mi piaceva 

sapere dall’azienda quali sono in prospettive i rischi e le opportunità che si 

vedono; rispetto a questa dimensione generale e questa visione di mercato, quali 

sono i rischi e le opportunità che potrebbero esserci rispetto ai quali 

un’amministrazione potrebbe fare qualcosa, anche un’Amministrazione comunale, 
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perché sia sempre preservato un livello buono di dignità nell’accompagnare il 

defunto, dal vostro punto di vista tecnico. Grazie. 

Mi vesto nei panni del presidente e passo la parola all’azienda per le risposte. 

Grazie.  

AVV. ROSSETTI (A.U. ASEF): 

Intanto, dico una battuta su quello che è stato detto all’inizio, proprio nel primo 

intervento e che spesso viene detto, quelli un po’ polemici nei confronti 

dell’azienda dicono: “Va bene, ma in fin dei conti ASEF va bene, perché prima o 

poi si muore e i clienti non mancano». Io su questo vi do la risposta dicendo una 

cosa che ho detto ad una riunione tra aziende speciali, quindi con i miei colleghi 

delle altre aziende, che ovviamente dicevano: “Ma voi siete fortunati”, ho fatto 

presente a loro che io i clienti una volta, loro i clienti ce li hanno tutti i giorni, 

perché la spazzatura e la gente la si trasporta tutti i giorni. Allora forse è un 

problema vasto, difficile per tutti, però non è così semplice. Sarebbe vero a fronte 

di un monopolio. Certamente un’azienda in monopolio di servizi funebri, sarebbe 

l’azienda più tranquilla di questo mondo, ma in totale concorrenza con altri, non è 

proprio così. Detto questo, l’argomento più toccato è stato quello dei dipendenti e 

delle prospettive. L’azienda ha sempre avuto, anzi ritengo che abbia una 

grandissima attenzione a tutte le problematiche legate alla sicurezza, a tutte le 

problematiche legate alla salute. Io posso dirvi che, a parte qualche incidente 

stradale, in cui qualcuno può farsi male, noi sostanzialmente posso dire che non 

abbiamo incidenti sul lavoro. Poi c’è qualcuno che magari scendendo le scale si 

piega una caviglia e prende una settimana di mutua, è un incidente sul lavoro, poi 

non viene riconosciuto ed è malattia. Quindi noi credo che abbiamo una 

un’attenzione estrema su questo. C’è consapevolezza del fatto che vi sono dei 

momenti nei quali vi è una fatica fisica e vi è una particolare attenzione da porre, 

anche perché banalmente un conto è trasportare un peso, un conto è trasportare 

una salma che è all’interno di una cassa giù da delle scale, con la famiglia lì. È 

molto diverso. Dico anche che fortunatamente questo tipo di servizi, quelli in 

abitazione, sono sostanzialmente un quarto, un quinto di quelli che facciamo, 

quindi non è che tutti i servizi comportino questi problemi. Intanto c’è problema 

logistico, per cui abbiamo salite, scalinate, mattonate, le nostre chiese hanno le 

scale, dove non si è ancora riusciti a risolvere il problema che poi sia vero che, ad 

esempio, usando un montascale si farebbe meno fatica, perché comunque se anche 

uso il montascale, devo comunque spostare, tirare su, c’è una movimentazione ed 

è difficile capire se non sia meglio mettersi una casa sulle spalle e andare fino in 

fondo, o fare dei passaggi intermedi. Diciamo che, come ha detto qualcuno, c’è 

anche un problema di concorrenza, per cui il servizio a Genova tradizionalmente è 

fatto in questo modo, mentre è stato molto più facile per le altre città, non è tanto 

un fatto normativo, a Piacenza è stato molto più facile passare ai carrelli, perché 

come noi li usiamo in stabilimento, come li usiamo negli ospedali, come usiamo 

ovunque sia possibile i carrelli, loro hanno avuto la possibilità di usarli in chiesa 

senza nessun problema, mentre noi abbiamo questo problema. È comunque una 

cosa di cui parliamo e loro sanno che siamo attenti anche a questo.  
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Sul discorso dei dipendenti della stabilizzazione, l’azienda ha sempre fatto una 

politica di grandissima attenzione al numero dei dipendenti che ha. Intanto 

l’azienda dal 2010 ad oggi una discesa di servizi l’aveva avuta, perché uscendo 

dalle camere mortuarie ovviamente ha ridotto il numero dei servizi che ha fatto e 

non era facilissimo capire dove fosse il punto di equilibrio. Noi siamo in una 

posizione che è un po’ sopra il punto di equilibrio, quindi l’azienda è sana e sta 

bene. Però, anche i 100 servizi in più o in meno cambiano dal punto di vista del 

personale. Non solo. Perché noi delle volte utilizziamo una cooperativa, che tra 

l’altro io ho insistito enormemente su Genova affinché venisse messa su una 

cooperativa a Genova che si occupasse di queste cose e non c’è e partecipano 

quelli di Savona, quelli di Asti, quelli di Alessandria alla nostra gara, perché noi 

siamo ad esempio legati agli orari in cui facciamo i funerali, per cui se per caso in 

un giorno le famiglie, per ragioni varie, pur avendo magari pochi servizi, sei 

servizi, io ho i servizi tutti in prima ora e seconda ora, io ho un sacco di squadre 

impegnate, spendo – detto chiaro – un sacco di soldi e magari in un servizio più 

lontano devo chiamare la cooperativa, perché non riesco a gestirlo. Tra l’altro, in 

questo momento, io non voglio nascondermi dietro al ponte, perché ora, con tutto 

il rispetto a Genova, se qualcosa non funziona è facile dare la colpa al ponte, però 

per noi è un grosso problema, perché essendo le cremazioni al 70 per cento, 

significa che la salma che è a San Martino, il feretro viene portato in chiesa a 

Sestri Ponente, a Voltri, dove bisogna fare la funzione e poi si ritorna a Staglieno 

per la cremazione. Vuol dire che quella macchina quel giorno è perduta, mentre 

invece prima magari una prima e una terza ora io riuscivo a farla rientrare e 

utilizzarla. Questo non è un problema di poco conto. Noi abbiamo fatto due conti 

e questo giochino a noi costa di costi intorno a 300 mila euro, il costo in più, 

infatti abbiamo già dovuto prendere a noleggio un’auto in più e un furgone in più. 

I costi obiettivamente ci sono. Quindi noi siamo stati e siamo estremamente 

attenti.  

Ovviamente abbiamo l’attenzione a chi sta facendo le 30 ore, abbiamo part-

time verticale, orizzontale, sappiamo che non è una situazione ideale, però devo 

anche dire che loro sanno che, non a caso, sino ad oggi noi abbiamo stabilizzato 

tutti quelli che comunque hanno fatto il percorso in azienda. Quindi vuol dire che 

nel tempo, per quanto siamo riusciti a fare, abbiamo fatto. Le ultime assunzioni a 

tempo determinato sono state motivate dal fatto che siamo arrivati alla fine di una 

graduatoria di una vecchia selezione fatta tre anni fa (rimangono aperte tre anni). 

Siamo arrivati alla fine e quindi non abbiamo più idonei di quella selezione. 

Pertanto, in primavera immagino che dovremo fare un nuovo bando e fare una 

selezione per assumere i necrofori. Quindi il discorso dei tempi determinati, 

indeterminati... noi assumiamo comunque le persone a tempo determinato, le 

abbiamo sempre inserita tempo determinato, perché è necessario anche per loro 

verificare se poi qualcuno ha rinunciato, anche se poi, di fatto, oggi come oggi in 

termini organizzativi e anche giuridici, essere a tempo determinato o 

indeterminato per un’eventuale licenziamento non sposta nulla. Però, questa la 

scelta che ha fatto l’azienda. Quindi noi dovremo fare questo bando e quei 

problemi di assunzioni e un programma di assunzioni verrà fatto. In questo 

momento siamo abbastanza stabili sui servizi. La situazione è quella che è, quindi 
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io non prevedo ci sia un’implementazione dei dipendenti, se non in funzione delle 

sostituzioni di chi può andare in pensione. Non vi nascondo che abbiamo un 

problema, come tutti gli imprenditori in questo momento, perché i consulenti del 

lavoro ci dicono che con il nuovo decreto dignità, il problema dei tempi 

determinati da confermare è enorme, perché sostanzialmente, se non per le 

sostituzioni, diventa molto difficile poter poi avere una motivazione per avere il 

tempo determinato. Anche questo ci spinge a fare il bando per avere poi delle 

persone che sono nostri dipendenti in via stabile. 

Sugli utili, l’azienda in questi anni ha fatto utili, pagate le imposte, che sono 

andati dai 55 mila euro del 2016 a 467 mila euro nel 2015. La distribuzione degli 

utili viene fatta su proposta dell’amministratore unico in sede di assemblea dal 

socio. Ovviamente ci sentiamo prima con gli uffici e si determina. Ad esempio, 

noi nel 2017 su 190 mila euro di utili abbiamo dato 150 mila euro al Comune e 

nel 2015 abbiamo dato tutti gli utili di 460 mila euro al Comune. Questo oltre al 

versamento che noi facciamo di 300 mila euro e che in termini di utili dell’azienda 

andrebbe conteggiato anche quello, quindi i 460 sono stati in realtà 760 e sono 

stati dati di fatto tutti al Comune. L’azienda oggi ha questo tipo di redditività, più 

o meno possono essere 200/300 mila euro all’anno, 150 se va peggio, dipende da 

parecchi fattori, anche perché intanto c’è un problema di mortalità generale e c’è 

un problema anche di quello che noi riusciamo ad acquisire. Poi, come vengono 

utilizzati gli utili del Comune, questo ovviamente io non lo so, se non per la parte 

relativa alle ristrutturazioni e agli interventi che vengono fatti. 

Voglio anche tranquillizzarvi su un fatto: indubbiamente il lavoro ha dei 

momenti pesanti. Non a caso, nell’ultimo accordo che abbiamo fatto – ovviamente 

con volontarietà, ma molti hanno risposto – abbiamo previsto dei costi di 

ginnastica posturale, quindi un’attività di carattere fisico per poter aiutare i 

dipendenti. Devo dire che (toccando ferro) l’azienda non ha mai avuto una 

persona che abbia avuto problemi di salute permanenti derivanti dall’attività. 

Sicuramente non è un’attività semplicissima, può essere faticosa in certi momenti, 

ma fortunatamente quelle audizioni che noi abbiamo per gli inidonei sono state 

legate sempre a malattie, ma non infortuni o cose traumatiche derivanti dal lavoro, 

ma altre cose. 

Di esternalizzazioni noi non ne abbiamo, nel senso che noi utilizziamo 

esclusivamente la cooperativa quando con le nostre squadre non riusciamo a fare i 

servizi. Quindi quando arriviamo, dopo aver utilizzato quelli a tempo parziale, 

quelli che magari sono a 30 ore, gli facciamo fare lo straordinario e non abbiamo 

più nessuno, a quel punto chiamiamo. È chiaro che ci sono delle volte in cui, se 

uno andasse a vedere e stesse lì nel cortile, trova la giornata che, tra virgolette, 

non è vero, nel senso che qualche nostro operaio l’avremmo avuto, ma è 

prudenza, nel senso di dire: riusciamo a fare tutti i servizi da soli, oppure no? Va 

bene, prendiamo la cooperativa magari per uno o due servizi, se ne abbiamo venti, 

e stiamo tranquilli di fare le cose come si deve. Quindi all’esterno noi non diamo 

assolutamente nessun lavoro e nessuna attività.  

Sulle urne cinerarie, tanto per darvi una notizia, è uscita – per dirvi quanto sia 

in evoluzione questo settore – una sentenza della Corte di Giustizia Europea che 

ha ritenuto il divieto di fare dei luoghi di deposito delle urne cinerarie con i 
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cimiteri cinerari privati, il divieto a fare questo lo ha considerato contro la 

normativa europea. Questo è nato dal fatto che è ovvio che attualmente il cimitero 

è un bene demaniale, i forni crematori possono essere solo all’interno dei cimiteri 

e le urne cinerarie o vengono consegnate al parente, oppure rimangono in 

quell’ambito. Anche in Italia, a Padova, in Friuli, sono partite delle iniziative nelle 

quali invece delle persone hanno pensato di farsi dare l’affido dai parenti che 

avevano le urne a loro affidate; c’era una persona che in Veneto, a Padova, ha 

affittato un appartamento ed era partito così. C’è stata una mobilitazione generale 

di tutti gli altri inquilini e quindi quello si è fermato. E se così va, questo apre ad 

una cosa che è tutta da vedere, anche perché ci sono dei parroci che hanno già 

detto: “Noi abbiamo le cripte e quindi è il luogo ideale”.  

I cimiteri, che oggi noi vediamo per quello che sono, sono anche dei musei a 

cielo aperto, sono delle realtà, sono nati per ragioni sanitarie. A un certo punto 

Napoleone disse: “Basta sepolture nelle chiese, basta sepolture intorno alle chiese, 

basta sepolture in città, si fanno i cimiteri”. Oggi, tralasciando quello che è 

successo in cento anni, che ha portato il cimitero ad essere comunque anche altre 

cose, cioè il centro della comunità, eccetera, con una cremazione quell’esigenza 

non c’è più. Quindi paradossalmente se Napoleone avesse detto: “Si bruciano tutti 

invece che seppellirli”, i cimiteri non sarebbero nemmeno nati. Quindi bisogna 

stare attenti a non fare delle battaglie che rischiano di essere un po’ contro i tempi. 

Però questa è una cosa rilevante, perché cambierebbe veramente tutto. 

L’importante, credo, dall’esperienza che ho, è che si devono creare dei luoghi, se 

si creeranno, che tengano comunque conto della comunità, devono comunque 

essere luoghi della memoria, della memoria comune e c’è chi dice, per esempio, 

che però il fatto che in ogni quartiere, in ogni zona si possa avere un luogo in cui 

si collocheranno le urne, non fa perdere questa dimensione. 

L’azienda ha una grande attenzione a quel piccolo indotto che noi abbiamo 

intorno, perché esistono, ad esempio, i marmisti, che sono piccolissime realtà; se 

ASEF fosse un’azienda privata, il marmo se lo farebbe, guadagnerebbe tanti bei 

soldi, perché tutti i funerali che fa con la sepoltura, anche se rimangono il 20/30 

per cento, comunque lo darebbero. Il che vorrebbe dire ammazzare il mercato dei 

marmisti a Genova. Quindi noi, con grande fatica, perché sono veramente piccoli 

operatori, abbiamo sempre fatto dei bandi per fare in modo che anche loro, che 

sono anche molto localizzati, perché poi non è una banalità, ma quando viene 

detto che bisogna fare una sepoltura: “Ma io la tomba ce l’ho”, a Genova al 

cimitero di Staglieno magari la tua tomba ce l’hai, ma quando si apre c’è la roccia 

che non ti consente più di mettere nessuno dentro, o magari per dieci centimetri 

non fare entrare la cassa e il marmista è la memoria storica. Noi, anche in questo, 

abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze dei marmisti nella maniera più 

ampia possibile.  

Noi abbiamo una customer satisfaction, per cui a quasi tutti coloro che 

usufruiscono dei nostri servizi (dico quasi tutti, perché se muore un bambino, 

andare a casa della famiglia non ci sembra il caso, in certe situazioni non lo 

facciamo), nella normalità mandiamo un documento che deve essere compilato, 

anonimo, in cui vengono date delle votazioni che abbiamo individuato, proprio 

per capire e dividere i vari momenti in cui la persona è entrata in contatto con 
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l’azienda e ne ha usufruito. Il punteggio massimo che può essere dato è 9. Sono 

anni che noi abbiamo una media dell’8,8 sulla customer satisfaction. Quindi la 

risposta dei cittadini al servizio che diamo fortunatamente è buono. Quando ci 

arrivano, perché ci arrivano anche segnalazioni ovviamente negative, noi 

prendiamo contatto con la persona, cerchiamo di capire cos’è successo, 

ovviamente è vero che è anonimo il documento che ci ritorna, però poi noi, sulla 

base di quando è stato fatto, com’è stato fatto, chi è, se ci sono delle criticità, 

siamo in grado di andare. Però, devo dire che le persone che mettono le criticità 

normalmente firmano, non abbiamo indicazioni anonime, noi prendiamo contatto, 

cerchiamo di verificare che cosa è successo e devo dire che alcune volte abbiamo 

anche restituito il denaro dei fiori, perché poi effettivamente i fiori non erano 

all’altezza. Se riconosciamo che c’è un errore, interveniamo anche 

economicamente nei confronti della famiglia. Se c’è stato, è giusto riconoscerlo. 

Il costo medio di un funerale. Il funerale è come un’auto: una persona si può 

comprare una Mercedes o può decidere di andare in bicicletta, oppure può 

comprare la Panda. Quindi il costo medio di un funerale è dato dalla capacità 

economica delle persone, di quella città e di quel posto. Per essere chiari, a 

Milano o a Bologna, o in altre grandi città, a Bergamo, i prezzi sono più alti di 

quelli di Genova per un funerale. Noi siamo in grado di fare funerali alle persone 

che sono non abbienti con 1.300 euro. Mi viene da dire, ovviamente, che nessuno 

fa i conti in tasca a nessuno, ma una persona in vita dovrebbe anche pensare che ci 

sarà un funerale e 1.300 euro non sono una cifra enorme. Però, non è tanto un 

problema del costo medio del funerale, perché se prendessimo questa settimana e 

se per caso noi abbiamo fatto il funerale a dieci persone molto abbienti, 

sicuramente questa settimana il costo medio del funerale è molto alto, ma magari 

c’è una settimana in cui non l’abbiamo fatta questa roba qua. La nostra attenzione 

non è tanto su quel costo, ma è sul fatto che se una persona arriva con un ISEE 

basso, noi gli facciamo 200, 300, anche 400 euro di sconto, badate, anche sul 

funerale di 1.300 euro. Quindi se ha scelto il funerale più basso e una persona ha 

un ISEE bassissimo, noi con 800/900 euro facciamo il funerale. Tenete conto che 

mettiamo quattro persone, una macchina, un furgone; ci rimettiamo, per essere 

chiari. Il discorso per qualunque azienda, pubblica o privata che sia, in questo 

campo, come in altri, è che qualcuno paga anche un po’ il funerale degli altri, chi 

più può. E lì sta all’intelligenza e alla capacità dei miei commerciali di capire che 

famiglia ho davanti, che tipo di servizio vogliono. Ci sono persone che si siedono 

e dicono: “Mi dia la cassa che costa meno”, punto. E ci sono persone che dicono: 

“Mi dia la cassa che costa di più. Non voglio nemmeno vedere. Voglio la più 

bella. Mi faccia le più belle”. Sta a commerciale di avere la sensibilità di capire la 

famiglia che hai davanti quanto ci tiene, quanto può spendere, se intende spendere 

o se non intende spendere. Poi abbiamo 22 casse che vengono fatte vedere in un 

catalogo. Le casse più belle costano come un mobile, sono in noce. Quindi sono 

veramente dei mobili in noce fatti a mano. Ne vediamo pochissime infatti di 

quelle. Però noi le abbiamo e le teniamo. Quando viene una persona che ha un 

reddito basso e ci chiede una rateazione a 50 euro al mese senza interessi, noi ci 

mettiamo d’accordo per 50 euro al mese senza interessi. Quindi in certi momenti 

non è nemmeno tanto importante quanto faccio pagare il funerale, ma come, 
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ovviamente in funzione dell’utenza, perché a me interesserebbe essere pagato 

subito tutto. È una dialettica molto... anche perché alcuni costi, tipo l’auto e le 

quattro persone, quello che ci viene riconosciuto per regolamento dal Comune è 

molto poco, non copre quei costi. Quindi è chiaro che da qualche altra parte 

bisogna andare un pochino a rimodulare le cose, perché altrimenti non se ne esce. 

Noi stiamo molto attenti al fatto che non ci sia un ritorno, invece, che il 

commerciale magari ha spinto un po’, perché è anche nel suo interesse, perché 

meglio vende e meglio sta, però non deve ritornarci da parte della famiglia: “Però 

mi hai fatto fare un funerale, pensandoci dopo, per cui ho speso troppo”. Questa è 

un’altra grande attenzione che noi abbiamo e devo dire che potrà capitarci una 

volta nell’anno che c’è stata qualche discussione con qualche nostro venditore su 

questo.  

Per le persone che sono sole, che magari hanno i figli lontani, che magari non 

hanno buoni rapporti con i parenti, ci sono mille situazioni nelle famiglie, 

abbiamo stipulato una convenzione con Amissima, era già con Carige Vita, e poi 

abbiamo contratto nostro, per cui le persone possono anche in vita scegliersi il 

funerale, per cui vengono da noi, stipulano un contratto con noi e scelgono tutto, 

pagano già tutto e gli eventuali aumenti delle tariffe, piuttosto che delle imposte, è 

a carico nostro, perché noi ci assumiamo il rischio di un decesso se avviene molto 

tempo più avanti. Addirittura nel nostro contratto è previsto che si può pagare 

anche a rate, quindi anche in questo siamo venuti incontro e addirittura, pagata 

una certa quota, se la persona decede, facciamo il funerale ugualmente, anche se 

non ha finito. Se non ha raggiunto una certa quota, l’erede decide se riprendersi i 

soldi, o se completare il pagamento, ma oltre una certa quota... Questo lo dico 

perché credo che l’attenzione che l’azienda pone... poi, tutto è migliorabile e si 

può fare di più, però, obiettivamente, credo che coloro che si possa fare, l’azienda 

lo faccia. 

Sulla casa della post salute diciamo che ci stiamo lavorando. Genova è 

veramente difficile, anche perché c’è il problema di tutto il bacino del Bisagno 

che, sostanzialmente, in molte parti che sarebbero anche appetibili per 

collocazione, sono zona rossa e quindi, anche se ci fosse, non si può cambiare la 

destinazione d’uso, non si possono fare lavori di manutenzione straordinaria, 

quindi non si può fare nulla. Stiamo cercando e stiamo guardando. 

 

PUTTI (Presidente): 

Scarpato della Uil Trasporti.  

SIG. SCARPATO (Uil Trasporti Liguria): 

Volevo fare una precisazione, perché sentendo gli interventi sono stato 

stimolato soltanto a fare una precisazione che per me è importante. Io, a 

differenza del presidente Putti, mi sono svegliato un po’ meglio, però non vuol 

dire che questo idillio lo veda su tutta la situazione. Noi ci siamo limitati a 

fotografare la situazione per quella che è la percezione del sindacato. Quindi la 

nostra onestà intellettuale ha fatto sì di fare una fotografia di quest’azienda sana 

che viene governata bene. Da lì a parlare di idillio, è virgolettato, quindi 

l’abbiamo capito. Voglio ribadire che noi vediamo delle partite aperte e sappiamo 
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che anche in quest’occasione c’è la possibilità di sottolineare il fatto all’azienda 

che abbiamo delle partite aperte che noi auspichiamo che in qualche modo ci 

possa essere una convergenza per cercare di definirle. Quindi un’azienda 

governata bene, un’azienda che lavora bene, un’azienda attenta alla maggior parte 

delle situazioni. Ci sono delle partite aperte che noi auspichiamo di definire. 

Volevo soltanto precisare che mi sono svegliato bene, ma tutto troppo bello è 

sempre esagerato. Grazie. 

 

PUTTI (Presidente): 

La parola all’Assessore.  

CAMPORA (Assessore):  

Quanto diceva il consigliere Terrile per me, come Assessore, sarebbe 

auspicabile, nel senso che il problema della manutenzione dei 35 cimiteri è un 

problema enorme ed è un problema anche in prospettiva, visto che crescendo le 

cremazioni, noi ci troviamo con ettari di cimiteri che poi non è facile mantenere, 

perché oggi non ci sono le risorse. Si pongono due ordini di problemi: il primo 

problema è in termini manutentivi, delle opere sono già in atto e se avremo modo 

di fare una Commissione, le farò illustrare dal responsabile della manutenzione; 

l’altro problema è quello relativo alla custodia dei cimiteri, quindi anche al fatto 

che non tutti cimiteri sono custoditi e quindi su questo dovremmo riuscire a 

trovare delle forme di collaborazione, com’era stato già detto, ma non è facile, 

anche con associazioni del territorio, soprattutto per quanto riguarda i cimiteri 

minori, o i cimiteri più piccoli rispetto ai cimiteri monumentali. Esiste il problema 

del cimitero della Castagna, che è un problema atavico, che riguarda la parte più a 

monte, che è di fatto interdetta e lì occorrerebbero opere per diversi milioni di 

euro.  

Quindi la situazione dei cimiteri sulla manutenzione è una situazione che a me 

preoccupa, soprattutto guardando al futuro e guardando a un sistema che è diverso 

rispetto a quello che abbiamo avuto fino ad oggi. Una volta vi era una maggiore 

presenza anche di persone che si recavano a dire una preghiera ai propri cari, o 

comunque a ricordare i propri cari, vi era una presenza mensile; in alcuni cimiteri 

questa presenza si vede, tanto che i cimiteri sono anche mantenuti meglio. Penso 

cimitero di Pegli o altri cimiteri del Ponente, dove chi va a fare manutenzione 

sulla propria tomba, lo fa anche nelle zone circostanti. Tendenzialmente la 

frequentazione è diminuita e questo determina un problema. 

Quest’anno come servizi cimiteriali abbiamo cambiato il sistema per quanto 

concerne il taglio dell’erba, degli sfalci: invece di fare una gara annuale, abbiamo 

chiesto a bilancio di darci i soldi per tre anni, in maniera tale che sia più facile la 

programmazione e sarà una delle innovazioni di questo bilancio per quanto 

riguarda la parte cimiteriale. 

Sull’obitorio è stato approvato in Giunta qualche tempo fa il progetto di 

riqualificazione dell’obitorio, quello della manutenzione straordinaria (parlo 

dell’obitorio di San Martino), perché effettivamente è necessario che determinate 

strutture siano anche adeguate, perché ricevono delle salme, ricevono i cari e 
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partirà quindi un’opera di manutenzione straordinaria che è particolarmente 

costosa.  

Un’altra cosa che nel 2019 vorrei portare avanti (ho avuto anche la 

disponibilità di ASEF) è il punto di dispersione delle ceneri, perché ad oggi 

esistono due punti di dispersione delle ceneri, ma in realtà sono punti che non 

sono localizzabili, sono dei prati, uno è Monte Moro e l’altro al Forte dei Ratti, 

grossomodo. L’obiettivo che ci siamo posti nel 2019 è di far sì che ci sia un punto 

di dispersione che venga segnalato e che venga pensato in maniera tale che sia un 

posto riconoscibile e comunque decoroso. Vedremo nel prossimo anno di farlo. 

I progetti di legge sono diversi e sono stati affrontati anche recentemente in una 

seduta dell’ANCI, dove mi ha rappresentato il consigliere Stefano Costa come 

delegato e poi ci sarà la riunione del CAL domani. Sono stati fatti diversi progetti 

di legge. È una materia che ha una competenza regionale, però è una materia che 

va molto attenzionata, perché poi bisogna stare anche attenti a far sì che il sistema 

non venga stravolto. Si potrà pensare in un futuro anche che magari determinate 

attività possano essere svolte, qualora la legge poi c’è lo permetta, anche dalla 

nostra partecipata, che potrebbe ampliare in prospettiva futura anche le sue 

attività. Quindi soprattutto sulla questione normativa e legislazione, credo ci sia 

da porre estrema attenzione.  

Per il resto, fino ad oggi le cose sono andate bene, però bisogna sempre stare 

all’erta e pensare al futuro, perché anche questo è un mercato che cambia di 

giorno in giorno. Quindi è un elemento che va considerato. Ma questo il 

management già lo fa. All’interno dell’obitorio, in questa filiera, ricordo sempre la 

presenza dell’AMIU, che svolge un’attività importante all’interno delle strutture; 

un’attività anche particolarmente delicata, che attiene proprio la salma, la parte 

dei lavori che devono essere effettuati all’interno dell’obitorio e anche questo è un 

ruolo estremamente delicato. Io ho avuto modo di incontrare diverse volte i 

lavoratori e bisogna fargli un plauso, perché comunque vivere costantemente e 

giornalmente a contatto con certe realtà, non è da tutti. 

 

PUTTI (Presidente):  

Consigliere Avvenente.  

AVVENENTE (P.D.): 

Più che un intervento, Presidente, voleva essere una mozione d’ordine, una 

richiesta. Oggi abbiamo parlato dell’ASEF e abbiamo affrontato in maniera molto 

proficua e utile per tutti noi, per aumentare le conoscenze, le attività dell’azienda 

e la situazione. Però, mi sembrerebbe doveroso – e mi rendo conto che in un 

momento di difficoltà economica questa cosa è complicata – per evitare che le 

future generazioni perdano per sempre un’infinità di opere d’arte di grande livello, 

che sono contenute dei cimiteri, non solo a Staglieno (Staglieno è una meraviglia), 

conosciuto molto di più dagli stranieri che non dai genovesi, ma ci sono tutta una 

serie di cimiteri più piccoli, minori, che contengono queste opere d’arte 

straordinarie. Forse bisognerebbe, in una prossima Commissione, invitando 

magari anche i rappresentanti della Soprintendenza ai beni architettonici, 

cominciare a fare un ragionamento, perché se non si interviene per tempo, quelle 
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opere, magari famiglie che si sono estinte, si perderanno per sempre. 

Bisognerebbe che qualcuno che se ne intenda facesse una valutazione di quelli che 

meritano di essere preservate e che possono essere collocate in un sito, in una 

destinazione che possa diventare un polo di attrazione di carattere turistico ed 

artistico, piuttosto che essere abbandonate a loro stesse e spesso e volentieri 

vittime di crolli, quando crollano gli alberi, in occasione di particolari fortunali di 

vento.  

Quindi chiedo al Presidente e all’Assessore se concordano, in una delle 

prossime Commissioni, poter affrontare tutti temi che riguardano i cimiteri, ma in 

particolare da questo punto di vista, perché esistono situazioni territoriali che 

connotano la storia di quel territorio, quindi perderle sarebbe veramente un grande 

peccato. Grazie. 

PUTTI (Presidente):  

Sicuramente, ricordo infatti che avevamo fatto l’anno scorso una Commissione 

in loco proprio con le Belle Arti, che ci avevano mostrato alcuni laboratori di 

recupero ed era stata davvero interessante ed arricchente, in quell’occasione avevo 

visto l’Angelo Oneto, che non avevo mai avuto occasione di vedere ed era 

davvero un’opera straordinaria. 

La parola a Bernini. 

BERNINI (P.D.): 

Una domanda che ho dimenticato di porre prima. Si è parlato della possibilità 

di realizzare un nuovo forno, cioè che la domanda presente sul nostro territorio è 

tale per cui potrebbe esserci l’esigenza. Noi, quando abbiamo fatto in qualche 

occasione i sopralluoghi nella zona vicino a Staglieno, abbiamo riscontrato 

qualche lamentela in merito alla possibilità che il forno, anche attualmente in 

funzione, possa causare un inquinamento atmosferico, cioè la necessità di 

provvedere all’abbattimento dei fumi più efficiente, più efficace. Inoltre, come 

sempre accade in questi casi, si pongono spesso problemi sulla società Socrem e 

sui percorsi finanziari legati alla gestione di questo percorso. Mi chiedevo se non 

fosse opportuno in questo senso che l’Amministrazione comunale stessa decidesse 

che un servizio che è legato poi a una domanda espressa da diversi operatori, 

l’ASEF che è pubblica ma anche gli altri privati, con una presenza di una società 

storica, che però non si capisce spesso come funziona e dove finiscono gli 

eventuali utili, mi chiedevo se non fosse opportuno, in considerazione di questo, 

che fosse l’Amministrazione comunale a programmare un percorso di 

realizzazione di un efficientamento, quindi due se sono necessari, ma soprattutto 

con degli interventi che garantiscano poi il luogo fisico dove viene realizzato 

rispetto agli abbattimenti, sapendo che oggi le tecnologie a disposizione sono tali 

per cui davvero è possibile pensare a qualcosa che non ha emissioni esterne, 

perché con le tecnologie legate agli inceneritori sanitari e agli abbattimenti 

connessi a questi, costano qualcosa, però o in consorzio tra tutti gli operatori, o 

comunque con una regia unica da parte dell’Amministrazione comunale, forse 

questo percorso potrebbe essere portato a termine. 
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PUTTI (Presidente): 

La parola all’assessore Campora.  

CAMPORA (Assessore):  

Per quanto Socrem, è da precisare che non ha l’esclusiva, usiamo questo 

termine, nel senso che questa è una cosa che spesso viene chiesta, ma non ha 

un’esclusiva a fornire questo servizio. Diversa è la questione relativa alla sua 

localizzazione e agli accordi e alle convenzioni del 1905, o giù di lì. 

L’Amministrazione è aperta e lo ha già detto anche a soggetti che in passato, negli 

scorsi mesi, avevano anche preso contatto, a prevedere un altro forno crematorio 

sulla città, proprio perché ricordiamo che il forno crematorio di Socrem è l’unico 

in tutta la Liguria. Il forno crematorio più vicino si trova a Serravalle, quindi 

grossomodo le cremazioni sono nell’ordine delle 7/8 mila all’anno. Da parte 

dell’Amministrazione si ha una disponibilità. E più difficile che lo faccia 

l’Amministrazione direttamente, perché credo sia complessa la cosa, ma se ci 

sono dei soggetti, anche attraverso lo strumento del project financing, che 

comunque determinare un’entrata anche nelle casse del Comune, si ha su questo 

un’apertura, com’è già stato detto negli scorsi mesi. Quindi nel momento in cui 

verrà presentato un progetto, una finanza di progetto anche su questo, 

naturalmente prevedendo una localizzazione corretta, perché poi occorre anche 

tener conto delle distanze di cimiteriali (i 150 metri), bisogna prevedere che 

chiaramente il forno dovrebbe essere costruito all’interno di una struttura 

cimiteriale già esistente, o comunque nelle zone limitrofe. Questo è abbastanza 

normale. Su questo l’Amministrazione è aperta e nel momento in cui dovessero 

arrivare delle proposte – e non escludo che possano arrivare – c’è la massima 

disponibilità ad esaminarle, nell’interesse ovviamente del Comune, in maniera 

tale che il Comune abbia anche un giusto ritorno economico, al di là di quello che 

è il servizio.  

Per quanto concerne invece il forno di Socrem, sicuramente risponde ai 

requisiti di legge, però ciò non toglie che se determina queste problematiche, 

l’Amministrazione possa chiedere a Socrem di effettuare degli interventi, oppure 

di verificare se i fumi in qualche maniera possano essere abbattuti, qualora se ne 

ravvisasse la necessità. 

 

PUTTI (Presidente) : 

Consigliere Villa.  

VILLA (P.D.): 

Soltanto per una mozione d’ordine. Lo dico al Presidente e ringrazio 

l’Assessore per essere intervenuto anche sul tema dei cimiteri. Spero in un’altra 

Commissione, che ho già chiesto da parecchio tempo di farla, per la grave 

situazione dei cimiteri a Genova e anche alla luce dell’utilizzo di personale – 

credo, da quello che mi ha detto – di aziende private esterne comunque, quindi 

capiremo un po’ meglio anche con i sindacati come sta avvenendo questa cosa, 

per capire se è una cosa condivisa o meno. Altrettanto, come ho già fatto, per 
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parlare della contraddizione di Socrem in un contesto nazionale e genovese, dove 

ci sarebbero tante cose da dire.  

Quindi se è questa la discussione, io proseguo e inizio con i cimiteri. Se no, 

invece, invito veramente, non Putti perché credo che la delega non sia di questa 

Commissione, a farla il prima possibile. Ora siamo tutti bravi e buoni, ma se 

giriamo per i cimiteri, come ho fatto io, mi pregio di aver fatto forse un primato, 

ma credo l’abbiano fatto anche altri Consiglieri, di averli visitati davvero tutti, con 

materiale fotografico che ho già fatto avere agli uffici comunali, capiremo bene lo 

stato di degrado nel quale versano i nostri cari. Quindi quell’atteggiamento, 

giustamente richiamato dai Consiglieri, anche di un atteggiamento nel momento 

della sepoltura, quindi di un approccio diverso, anche più romantico, più 

sentimentale, ma giustamente anche più vero in un momento di dolore, lo si abbia 

anche il giorno dopo la sepoltura, perché non lo diamo veramente, né questa 

Amministrazione né quella di prima certamente, non lo riconosciamo ai nostri 

poveri cari. Ricordo che sono state raccolte almeno dieci vipere l’estate scorsa nei 

cimiteri, almeno da quello che mi dicono i volontari che operano nei cimiteri di 

Genova.  

Scusate se ora inizio a dirvi le solite noiose cose, ma credo che i sindacati 

saranno sicuramente ben presenti in quel giorno a quell’incontro, perché si possa 

finalmente parlare di che cosa si vuole fare. Siccome il sindaco Bucci nel suo 

programma elettorale aveva messo i cimiteri e tutto il discorso del caro defunto 

nel suo programma elettorale, io credo che ci debba essere un’inversione di 

tendenza rispetto all’Amministrazione precedente, che giustamente, anche per 

questi motivi – e io facevo parte di quella maggioranza – è stata mandata a casa. 

Grazie. 

PUTTI (Presidente):  

Consigliere Villa, le dico solo che avevamo anche ipotizzato di poter fare oggi 

entrambe le cose, però oggettivamente ci sembrava che fossero troppo corpose.  

Chiuderei la Commissione, ringraziando gli auditi della loro presenza e di 

quello che hanno portato all’attenzione dei Commissari  

 

E S I T O: 

 

Aggiornamento situazione Asef. 

 Sono previste audizioni. 

CONCLUSIONE TRATTAZIONE 

 

 

 Alle ore 11.34 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

IL SEGRETARIO                                                                         IL PRESIDENTE 

 

(Liliana Lunati)                                                                                 (Paolo Putti)  
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