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GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA LEGGE CHE FORNISCE ASSISTENZA ALLE 

FAMIGLIE DELLE VITTIME DI OMICIDIO PER LE SPESE PER I FUNERALI 
 

La legge permette alle grandi imprese di onoranze funebri di richiedere allo Stato 
il rimborso delle spese di sepoltura, alleviando il peso finanziario sulle famiglie  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato una legge che renderà più semplice per le 
famiglie delle vittime di omicidio ottenere assistenza dallo Stato di New York per dare 
sepoltura ai propri cari.  
 
“Le famiglie che subiscono una perdita improvvisa e tragica non dovrebbero dover 
affrontare anche il peso dei costi di sepoltura”, ha sostenuto il Governatore Cuomo. 
“Questa legge contribuirà a dare un po’ di tranquillità alle famiglie delle vittime di 
omicidio nel momento degli addii ai loro congiunti. Ringrazio gli sponsor di questa legge 
per il loro impegno nell’assicurare la sua approvazione”. 
 
In base alla legge vigente attualmente, solo le persone che hanno pagato o si sono 
esposte alle spese di sepoltura - membri della famiglia o persone titolari di agenzie di 
onoranze funebri, possono essere eleggibili per il rimborso dal New York State Office of 
Victim Services (OVS - Ufficio per i servizi alle vittime dello Stato di New York). Tuttavia, 
le agenzie di onoranze funebri sono spesso associate ad imprese più grandi, gestite da 
consigli di amministrazione anziché da proprietari individuali, alle quali è vietato dalla 
legge di presentare richieste di risarcimento. 
 
Il disegno di legge (S.7191/A.9762) cambia tutto ciò, consentendo alle grandi imprese di 
onoranze funebri di pagare per i costi della sepoltura per conto delle famiglie e poi 
recuperare quelle spese dall’Ufficio per i servizi alle vittime, che offre una rete di 
protezione per le vittime innocenti del crimine e per i membri delle loro famiglie. Il 
Governatore ha firmato la legge ieri. 
 
L’Ufficio per i servizi alle vittime può mettere a disposizione fino a 6.000 dollari per le 
spese di sepoltura. I costi coperti dall’agenzia includono servizi funebri, acquisto di 
tombe, vestiti dei deceduti, onorari di sacerdoti, costi di trasporto dei defunti, annunci 
funebri, lapidi, fiori, certificati di morte, offerte per le chiese per i servizi religiosi e i fiori. 
 
Per legge, le famiglie delle vittime di omicidio devono utilizzare qualsiasi altra 
assicurazione o protezione per spese di funerali prima di richiedere assistenza all’OVS. 
Tra il 1o aprile 2015 e il 31 marzo 2016, l’agenzia ha approvato le richieste relative a 



501 morti. Durante lo stesso periodo, OVS ha pagato più di 1,8 milioni di dollari in spese 
per funerali. 
 
Il senatore Patrick Gallivan ha dichiarato: “La perdita di una persona cara è 
devastante, soprattutto quando quella persona è la vittima di un delitto. Questi 
cambiamenti danno alle famiglie delle vittime di delitti tranquillità, sollevandole dalla 
preoccupazione di dover fare fronte alle spese del funerale durante il periodo di lutto. 
Inoltre essi sollevano gli operatori delle agenzie funebri dal peso delle normative nel 
momento in cui cercano di soddisfare i bisogni di queste famiglie. Ringrazio il 
Governatore per avere firmato la conversione di questo disegno in legge, e la deputata 
Peoples-Stokes per la sua partnership”. 
 
La deputata Crystal Peoples-Stokes ha affermato: “Lo statuto modificato permette 
alle agenzie funebri – sia che esse siano di proprietà di persone singole che di grandi 
imprese – di assumersi il peso delle disposizioni relative alla sepoltura, in modo che le 
famiglie possano prendersi cura di se stesse. Questo cambiamento della legge porterà 
sollievo a famiglie che sono ancora scosse dalla morte improvvisa di un loro caro. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per aver firmato questo importante disegno di legge, 
convertendolo in legge, e ringrazio anche l’altro sponsor, il senatore Patrick Gallivan, 
per il suo impegno nel farlo approvare”. 
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