
 

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA 
1° Reparto 
 
 

REGOLAMENTO 
 

DEL SACRARIO POSTO NEL CIMITERO COMUNALE MONUMENTALE 
CAMPO VERANO IN ROMA, DEDICATO AI CADUTI DELL’AERONAUTICA 
MILITARE IN GUERRA, IN VOLO E DEL PERSONALE DELLA FORZA 
ARMATA DISTINTOSI IN MANIERA PARTICOLARE. 
 

Articolo 1 
 

L’Aeronautica Militare, per onorare e dare degna sepoltura ai suoi Caduti in guerra, in volo e al 
personale militare distintosi in servizio in maniera particolare, ha eretto un monumento e costruito un 
Sacrario nel Cimitero Comunale Monumentale Campo Verano in Roma.  

 
Articolo 2 

 
Il Sacrario dispone di 204 loculi per le salme, di 198 loculi per cassette ossario e di 2 ossari comuni. 
 

Articolo 3 
 
Nei loculi e negli ossari riposano i Caduti dell’Aeronautica Militare della 2ª Guerra Mondiale, i Caduti 
in volo nonché i militari della Forza Armata che si sono particolarmente distinti in servizio, con 
motivazioni eccezionali.  
Successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, possono trovare posto i resti mortali 
dei militari dell’Aeronautica Militare: 
 

a. caduti in azioni belliche o per evento connesso a incidente di volo, per attività finalizzate alla 
difesa dello Stato e alla realizzazione della pace e della sicurezza in missioni internazionali per la 
prosecuzione degli interventi di cooperazione e sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione, in missioni umanitarie; 

 

b. che si siano particolarmente distinti in servizio, in presenza di eccezionali motivazioni. 
  

Articolo 4 
 
La tumulazione nel Sacrario deve essere chiesta dai familiari aventi titolo che accettino le 

condizioni contenute nel presente regolamento. Sarà cura della Forza Armata informare i medesimi 
della possibilità della tumulazione al ricorrere delle condizioni di cui al precedente articolo 3.  

L’autorizzazione alla tumulazione viene disposta dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica. 
 

Articolo 5 
 



Previa domanda al Comando Aeronautica Militare Roma, ai familiari aventi titolo dei Caduti 
sepolti nel Sacrario è data la facoltà, in aderenza alle vigenti disposizioni di polizia mortuaria, di 
trasferire le spoglie ad altra sede prescelta. Gli oneri di spesa, gli adempimenti e le formalità di rito per 
il trasferimento dei resti sono a carico dei richiedenti. 

 
 

Articolo 6 
 
 Le tumulazioni verranno eseguite, in relazione alla data del decesso, in ordine progressivo a 
partire dalla prima fila in basso dei loculi, sia per le salme sia per gli ossari, susseguendosi nel senso 
da sinistra a destra. 

 
Articolo 7 

 
Trascorsi trenta anni dalla data della morte i resti mortali verranno raccolti in cassette ossario e 

traslati negli appositi loculi sino a esaurimento della disponibilità dopodiché, i resti più remoti, 
verranno sistemati negli ossari comuni. 

 
Articolo 8 

 
La pietra tombale di ciascun loculo deve recare esclusivamente l’indicazione del nome del 

Caduto. Non è consentito la deposizione di fiori, l’accensione di ceri e lampade votive, l’apposizione di 
date, gradi, titoli onorificenze e fotografie.  

 
Articolo 9 

 
All’ingresso del Sacrario è posto un Albo d’Oro con i nomi dei caduti in ordine alfabetico, con 

l’indicazione del grado, luogo, data e circostanze della morte, numero di fila e del loculo.  
Il Comando Aeronautica Militare Roma è responsabile della stampa dell’Albo d’Oro, 

dell’eventuale aggiornamento e della sostituzione presso il Sacrario affinché lo stesso risulti in 
condizioni consone alla sacralità del luogo. Il secondo originale dell’Albo d’Oro e ogni suo successivo 
aggiornamento dovrà essere inviato allo Stato Maggiore dell’Aeronautica. 

 
Articolo 10 

 
In occasione della commemorazione dei defunti, verrà celebrato una liturgia a suffragio dei 

Caduti. 
I familiari dei Caduti potranno chiedere all’Ufficio del Vicario Episcopale dell’Aeronautica 

Militare la celebrazione nel Sacrario di Messe particolari. 
 

 
Articolo 11 

 
La cura, la custodia e la manutenzione del Sacrario sono affidate al Comando Aeronautica 

Militare Roma, che provvederà altresì a mantenere i contatti con la direzione del Cimitero Comunale. 
 

Articolo 12 
 

Gli orari e le modalità di accesso sono consultabili alla pagina dedicata del portale A.M. e la 
gestione del servizio è affidata al Comando Supporti Enti di Vertice. 
 


