
Circolare del Ministero della Sanità  
24 giugno 1993 n. 24 

Regolamento di polizia mortuaria, approvato con dec reto presidente repubblica 10 
settembre 1990 n. 285: circolare esplicativa  

 

 

A tutte le amministrazioni comunali  
A tutte le comunità montane  
Ai prefetti della Repubblica 
e, per conoscenza: 
 
Al Ministero dell'interno 
Al Ministero di grazia e giustizia 
Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario 
Al commissario dello Stato nella regione Sicilia 
Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna 
Al commissario di Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia  
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta  
Ai commissari di Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano  
Agli assessori regionali alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale 
Agli assessori provinciali alla sanità di Trento e Bolzano  
All'Associazione nazionale comuni italiani 
All'Istituto superiore di sanità 
 

1. PREMESSA.  

L'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha comportato la formulazione, da parte 
delle competenti autorità locali, di numerosi quesiti interpretativi.  

Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l'applicazione di detto decreto del Presidente 
della Repubblica, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 8-22 aprile 1991, n. 
174, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti, dopo aver sentito il Consiglio superiore di 
sanità.  
 

(omissis) 

 

8. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI  MORTALI.   
8.1. La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia 
con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali 
completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.  
Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco a rilasciare l'autorizzazione al 
trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de 
cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto 
dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche 
stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla 
convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 
del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, ma non le misure precauzionali 
dicarattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri. 



8.2. La documentazione da presentare alla prefettura in caso di estradizione di salma di cui all'art. 
29 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 è, oltre a quanto stabilito alle lettere a) 
e b) del primo comma, la seguente:  

• estratto dell'atto di morte in bollo;  
• certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di 

cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 e in caso di morti di 
malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25;  

• autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso. 
 
8.3. La documentazione da presentare all'autorità consolare italiana in caso di introduzione 
in Italia di salma di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 è 
oltre a quanto stabilito alla lettera a) del primo comma la seguente:  

o estratto dell'atto di morte in bollo;  
o certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state 

osservate le prescrizioni previste dagli articoli 30 e 32 del decreto del Presidente 
della Repubblica n.285/1990;  

o l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di 
estradizione;  
certificato medico dal quale risulti la causa di morte. 

8.4. Per la comunicazione dell'autorità consolare italiana al Ministero degli affari esteri della 
richiesta di traslazione di salma è consentito l'impiego oltre che del telegrafo anche del telex del 
telefax o di altro adeguato sistema telematico.  
 

(omissis) 


