
RIEPILOGO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI CONTRIBUTI 
PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI RIMPATRIO SALME DI 
CONNAZIONALI EMIGRATI DECEDUTI ALL'ESTERO 
 

Regione  Estremi della Legge Regionale Note 
Abruzzo L.R. 13/12/2004 n.47 art. 18 

lett.i 
Rimborso spese fino al 50% 

Basilicata L.R. 3/05/2002 n.16 art.20 
comma 1, lettera n) 

L'ammontare del sussidio è 
determinato nella misura di euro 
775 per rientri dai paesi europei 
e di euro 1.550 per rientri da 
paesi extraeuropei. L'erogazione 
di tali contributi è delegata al 
Comune presso cui viene 
tumulata la salma. 

Calabria L.R. 29/12/2004 n. 33 art. 4 
comma 1 lett. c) e comma 2 e 3. 

La domanda deve essere 
presentata al Comune di 
residenza che provvede alla 
relativa istruzione. 

Campania L.R. 19/02/1996 n.2 art. 19 
comma 1, lett. c) 

 

Emilia Romagna L.R. 14/02/1990 art.5 comma 5 
e 7. 

 

Friuli-Venezia Giulia L.R. 26/02/2002 n. 7 art. 3 
comma 4bis 

 

Lazio L.R. 31/07/2003 n.23 art. 3 
comma 1, lett. p) 

 

Liguria Non esiste legislazione 
regionale al riguardo. 

 

Lombardia L.R. 4/01/1985 art.1 Le domande di contributo 
vanno indirizzate a: 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Famiglia e 
Solidarietà Sociale 
Unità organizzativa interventi 
Socio sanitari e Socio 
assistenziali 
Via Pola 9/11 
20124 Milano 

Marche L.R. 30/06/1997 n. 39 art.11 
comma 3 lett.b 

I contributi vengono concessi in 
casi di disagiate condizioni 
economiche e in assenza di 
analogo contributo da parte di 
altri enti, organizzazioni o 
istituzioni. 

Molise L.R. 25/08/1989 n. 12 art.9 
comma 2 e regolamento di 
attuazione 10/12/1993 n.3 art. 4 

Le domande documentate 
vanno presentate direttamente al 
Comune in cui è avvenuta la 
traslazione entro sei mesi dalla 
avvenuta tumulazione. 



Piemonte L.R. 9/01/1987 n.1 art.10 
comma 2 

Le condizioni e le modalità per 
la concessione dei contributi 
sono definite ogni anno 
attraverso il programma 
attuativo approvato dal 
Consiglio regionale. 
Il programma attuativo  del 
2004 prevede l'erogazione di un 
contributo, concesso attraverso i 
Comuni e sussistendo le 
disagiate condizioni 
economiche, pari  al 50 % delle 
spese sostenute entro il limite 
massimo di Euro 1000,00 per le 
salme traslate dai paesi europei  
e di Euro 2000,00 per le salme 
traslate dai paesi extra europei. 

Puglia L.R. 11.12.2003, n.23 art. 3 
comma 2. 

L'erogazione dei contributi è 
demandata ai singoli Comuni 

Sardegna L.R. 15/01/1991 n. 7 art.15 e 
art.12 del regolamento di 
attuazione emanato con Decreto 
del Presidente della Giunta 
Regionale 27/8/1991 n.191. 

Viene concesso un sussidio pari 
al 75 % della spesa 
documentata per la traslazione 
della in Sardegna, con 
esclusione delle onoranze 
funebri. E' altresì concesso il 
rimborso totale delle spese di 
viaggio ad un solo familiare che 
curi la traslazione della persona 
deceduta. 

Sicilia L.R. 4/06/1980 n.55 art.10, L.R. 
31/12/1985 n.57 art.66 e 
circolare n. 47/521/EM/AA.GG 
del 30/07/1986 dell'Assessorato 
del Lavoro, della previdenza 
Sociale, della Formazione 
Professionale e 
dell'Emigrazione. 

I Comuni possono erogare un 
contributo pari all'80 % della 
spesa documentata relativa alla 
traslazione in Sicilia della salma 
dell'emigrato deceduto all'estero 
o di un componente del suo 
nucleo familiare comprensiva 
delle spese di viaggio del 
familiare che accompagna la 
salma.  

Toscana L.R. 9/04/1999 n.19 Il programma finanziario per 
l'anno 2005 prevede che il 
contributo per il trasporto delle 
salme (da richiedere entro un 
anno), possa essere erogato 
nella misura massima di Euro 
775 per quelle provenienti 
dall'Europa e Euro 1.550 per 
quelle provenienti da oltre 
oceano, su presentazione di 
idonea documentazione con 
relativa fattura. L'istruttoria 
della pratica è affidata ai 



della pratica è affidata ai 
Comuni. 

Trentino Alto Adige 
(Trento) 

Provincia autonoma di Trento: 
Legge Provinciale 3/11/2000 
n.12 art.12 comma 3 

La domanda è presentata alla 
Provincia, dal coniuge o dal 
convivente, ovvero da uno dei 
genitori o dei figli, ovvero da un 
fratello o sorella. 

Trentino Alto Adige 
(Bolzano) 

Provincia autonoma di Bolzano: 
Legge Provinciale 5/11/2001 n. 
13 art.3 comma 7 

 

Umbria L.R. 20.11.1997 n.37 art.6 
comma 2 

I Comuni erogano contributi 
fino al 50% sulle spese 
sostenute e documentate per il 
rimpatrio di salme.  

Valle d'Aosta Non esiste legislazione 
regionale al riguardo. 

 

Veneto L.R. 9/01/2003 n.2 art.8 comma 
2 e Circolare Applicativa n. 6 
del 30/12/2003. 

Si prevede un contributo fino al 
100% della spesa per la 
traslazione della salma. La 
somma è rimborsabile su 
presentazione di idonea 
documentazione di spesa. 

 


