
TABELLE  
DIRITTI di COPIA e di CERTIFICAZIONE 

 
          decreto Ministero della  Giustizia in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 4 luglio 

2018  pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n  172  del 26 luglio 2018 

         decreto legge 29 dicembre 2009 n 193 pubblicato Gazzetta ufficiale 302 del 30.12.2009 

         legge 22 febbraio 2010 n 24 8 conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2009 n 

193 

 

diritto di certificazione in vigore dal 26 luglio 2018 

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello 

dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto 

pari a euro 3,84 

 

b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il 

certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,87 
 

diritti di copia in vigore dal 26 luglio 2018 

Diritti di Copia Autentica 

N° 

Pagine 
Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti* 

01 - 04 €  11,62 € 34,87 

05 - 10 € 13,57 € 40,72 

11 - 20 €  15,49 € 46,48 

21 - 50 € 19,38 € 58,14 

51 - 100 € 29,07 € 87,21 

oltre 100 
€ 29,07 + € 11,62 ogni ulteriori 100 pagine 

o frazioni di 100 

€ 87,21 + € 34,86 ogni ulteriori 100 pagine 

o frazioni di 100 

 

*Urgenza = importo triplicato ai sensi dell’ art. 270 tu si ha copia rilasciata con urgenza se il  

rilascio avviene entro due giorni dalla richiesta ai sensi della nota ( senza numero) del 27 febbraio 

2007 il rilascio di copia ha natura tributaria e la maggiorazione è dovuta ogni qualvolta la copia sia 

rilasciata nel termine di due giorni anche se non richiesto dalla parte 

 

N.B. per i giudizi innanzi al giudice di pace diritti ridotti alla metà ai sensi dell’art 270 e circolare 

DAG18/03/201.0041309.U  

 

N.B. anche quando le copie vengano eseguite con l’ausilio di mezzi di fotoriproduzione messi a 

disposizione, nelle sedi giudiziarie, dal consiglio dell’ordine degli avvocati sono dovuti i diritti 

nella misura prevista dal DPR 115/02 DAG.18/03/2010.0041309.U 

 
 

 

 

 

 



 

Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità 
 

N° 

Pagine 
Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti * 

01 - 04 € 1,45           € 4,36 

05 - 10 € 2,91 € 8,73 

11 - 20 € 5,80           € 17,40 

21 - 50 € 11,62          € 34,86 

51 - 100 €  23,25 € 70,50 

oltre 100 
€ 23.25 + € 9,69 ogni ulteriori 100 pagine 

o frazioni di 100 

€ 70,50 + € 29,07 ogni ulteriori 100 pagine 

o frazioni di 100 
 

*Urgenza = importo triplicato ai sensi dell’ art. 270 tu si ha copia rilasciata con urgenza se il  

rilascio avviene entro due giorni dalla richiesta ai sensi della nota ( senza numero) del 27 febbraio 

2007il rilascio di copia ha natura tributaria e la maggiorazione è dovuta ogni qualvolta la copia sia 

rilasciata nel termine di due giorni anche se non richiesto dalla parte 

 

Processo Telematico = non dovuto ( anche nel processo tributario) per le parti che si sono costituite 

con modalità telematiche ed accedono con le stesse modalità al fascicolo  
 

N.B. per i giudizi innanzi al giudice di pace diritti ridotti alla metà 

Ai sensi della circolare DAG18/03/201.0041309.U anche quando le copie vengano eseguite con 

l’ausilio di mezzi di fotoriproduzione messi a disposizione, nelle sedi giudiziarie, dal consiglio 

dell’ordine degli avvocati sono dovuti i diritti nella misura prevista dal DPR 115/02 

DAG.18/03/2010.0041309.U 
 

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo 
 

Tipo di supporto 

 

Diritto di copia forfetizzato 

1 2 

Per ogni cassetta fonografica di 60 

minuti o di durata inferiore 

€ 3,87 

Per ogni cassetta fonografica di 90 

minuti 

€ 5,81 

Per ogni cassetta videofonografica  

di 120 minuti o di durata inferiore 

€ 6,46 

Per ogni cassetta videofonografica  

di 180 minuti 

€ 7,75 

Per ogni cassetta videofonografica  

di 240  minuti 

€ 9,70 

Per ogni dischetto informatico da  

1,44 MB 

€ 4,54 

per ogni compact disc € 323,04 

Ai sensi delle circolari prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e  della nota del 24 novembre 2006 

a firma del Direttore generale  Dipartimento Affari di Giustizia il pagamento della copia in DVD è 

equiparato all’importo previsto per il rilascio in CD 



Ai sensi della circolare DAG 28/10/2015.0157302.U si possono utilizzare tutti gli strumenti 

telematici diversi da CD e DVD pagando importo per CD 

 

Ai sensi della circolare DAG 29/04/2014.0062183.U e della nota19 giugno 2014 n 89023.U  la 

maggiorazione per l’urgenza è applicabile solo alle copie urgenti su supporto cartaceo 

 

Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del 

contributo unificato             

Diritti di Copia su supporto diverso dal Cartaceo  

 (ove sia possibile contare il numero di pagine) 

 

N° 

Pagine 
Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti 

1-4 € 0,97 € 2,91 

5-10 € 1,94 € 5,82 

11-20 € 3,87 € 11,61 

21-50 € 7,75 € 23,25 

51-100 € 15,50 € 46,50 

Oltre le 

100 

€ 15,50 + € 6,46 ogni ulteriori 100 pagine o 

frazioni di 100 

€ 46,50 + € 19,38 ogni ulteriori 100 pagine 

o frazioni di 100 

 

N.B. per i giudizi innanzi al giudice di pace diritti ridotti alla metà 

 

DAG.09/03/2018.0048401.U  Provv. 17 novembre 2017 

 

Diritti per il rilascio di copie - Supporti informatici -Criterio del calcolo per pagina – chiarimenti 

  

Per determinare l'importo dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi 

dall'Ufficio giudiziario su supporto informatico occorre distinguere tra testi  digitalizzati (ossia 

acquisiti su supporto informatico previa scansione da parte del personale amministrativo) e testi 

nativi digitali (ossia acquisiti come tali dall'Ufficio giudiziario nel corso delle indagini).  

Il criterio del "calcolo per pagina" può trovare applicazione solo rispetto alla documentazione 

analogica depositata presso l'Ufficio giudiziario e da questo digitalizzata (previa scansione), mentre 

rispetto alla documentazione nativa digitale, acquisita come tale nel corso delle indagini, deve 

trovare applicazione il  principio enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4408 del 21 

settembre  2015: gli Uffici giudiziari possono in tale ipotesi chiedere esclusivamente e per  una sola 

volta l'importo forfettario di euro 295,16" (ora rivalutato dal d.m. 7 maggio 2015 in euro 320,48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


