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ESTRADIZIONE DI SALME VERSO STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO 
DEL 10/02/1937 (resa esecutiva in Italia con R.D. 1379/1937) 

(art. 27 D.P.R. 285/1990) 
 

PASSAPORTO MORTUARIO 
 
 

Paesi aderenti alla convenzione di Berlino: 

Austria  Belgio   Cile   Danimarca  Egitto        
Francia Germania  Italia      Messico                      Olanda   
Portogallo Rep. Ceca              Rep. Dem. Congo (ex Zaire)  Romania  Slovacchia 
Svizzera Turchia 

 

Il trasporto di salme verso un paese aderente alla Convenzione di Berlino è soggetto al rilascio, da 
parte del Comune in cui è avvenuto il decesso, del passaporto mortuario. 
 
 
La domanda, in bollo da € 14,62, può essere inoltrata dall’impresa funebre o dai familiari del 
defunto e deve essere corredata dai seguenti documenti: 

1. Una ulteriore marca da bollo da € 14,62 (da apporre sul passaporto mortuario all’atto del 
rilascio) 

2. Estratto dell’atto di morte rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso. 

3. Attestazione dell’Azienda Sanitaria Locale competente per il luogo di decesso, dalla quale 
risulti che il trasporto non comporta inconvenienti dal punto di vista igienico o dal punto 
di vista medico-legale e che sono state osservate le prescrizioni dell’art. 32 D.P.R. 
285/1990 (cd. Trattamento antiputrefattivo). 

4. Attestazione che la salma è stata confezionata secondo le prescrizioni della Convenzione. 

5. Autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione o alla cremazione (anche se di norma la 
cremazione avviene in Italia con successivo trasporto delle ceneri all’estero). 

6. Indicazione della data, percorso stradale o ferroviario, ovvero n. del volo e aeroporti di 
partenza e arrivo, previsti per il trasporto. 
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 ESTRADIZIONE DI SALME VERSO STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI 
BERLINO DEL 10/02/1937  

(art. 29 D.P.R. 285/1990) 
 

AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO ALL’ESTERO DI SALME 
 
 

Il trasporto di salme verso un paese non aderente alla Convenzione di Berlino è soggetto al 
rilascio, da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso, dell’autorizzazione al trasporto. 
 
 
La domanda, in bollo da € 14,62, può essere inoltrata dall’impresa funebre o dai familiari del 
defunto e deve essere corredata dai seguenti documenti: 

1. Una ulteriore marca da bollo da € 14,62 (da apporre sul passaporto mortuario all’atto del 
rilascio) 

2. Estratto dell’atto di morte rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso. 

3. Nulla osta all’introduzione della salma nel Paese in cui è diretta, rilasciato dall’Autorità 
diplomatica in Italia (Ambasciata o Consolato) del Paese di destinazione. 

4. Certificato rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le 
prescrizioni dell’art. 30 (caratteristiche della bara) e, se del caso, anche dell’art. 32 
(trattamento antiputrefattivo) del D.P.R. 285/1990. 

5. In caso di morte per malattia infettiva diffusiva, attestazione dell’ASL sull’osservanza 
delle prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 del D.P.R. 285/1990. 

6. Autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione o alla cremazione (anche se di norma la 
cremazione avviene in Italia con successivo trasporto delle ceneri all’estero). 

7. Altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della salute dovesse prescrivere 
in rapporto a situazioni determinate. 

 

Il Comune informa del rilascio dell’autorizzazione il Prefetto della Provincia di frontiera 
attraverso la quale la salma dovrà transitare. 
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INTRODUZIONE DI SALME PROVENIENTI DA STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 
DI BERLINO DEL 10/02/1937  

(art. 27 D.P.R. 285/1990) 
 

PASSAPORTO MORTUARIO 
 

 
Il “passaporto mortuario” è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene 
estradata (quindi dall’autorità del luogo “di partenza”) 
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INTRODUZIONE DI SALME PROVENIENTI DA STATI NON ADERENTI ALLA 
CONVENZIONE DI BERLINO DEL 10/02/1937  

(art. 28 D.P.R. 285/1990) 
 

AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI SALME 
 
 

• L’interessato alla traslazione della salma deve presentare istanza all’Autorità Consolare 
Italiana del luogo di decesso.  

 
• L’Autorità Consolare Italiana, verificata la regolarità della documentazione prodotta,  

inoltra la domanda, corredata dai documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al 
Comune della provincia dove la salma è diretta. 

 
• Il Comune della provincia di destinazione concede l’autorizzazione informandone:   

 
- il Consolato tramite il Ministero degli Affari Esteri 
- il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare. 

 
 
 
 

NB: 
La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali.  
Ne consegue che ogniqualvolta debba essere autorizzato un trasporto internazionale di ceneri o resti mortali 
non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma una autorizzazione al trasporto predisposta dal Sindaco, che 
dovrà contenere: 
- le generalità del defunto 
- la data di morte 
- la data di cremazione, esumazione o estumulazione 
- la destinazione. 
Il trasporto dell’urna o della cassetta contenente i resti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali 
igieniche stabilite per il trasporto delle salme. 
(Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 – par. 8). 


