Procura Generale della Repubblica
presso la Sezione distaccata di Corte d'Appello - SASSARI

TABELLE DIRITTI DI COPIA

Riferimenti normativi: artt. 266-272 e 285 DPR 115/2002; DM 8/01/2009; DL 193/2009 convertito in L.
24/2010; circolare Ministero della Giustizia n. 41305 del 18/03/2010; D.M. 7/05/2015 pubblicato nella GU
n.149 del 30-6-2015 in vigore dal 15 luglio 2015
Il diritto di certificato è aumentato da € 3, 68 a € 3,84.

Diritti di copia su supporto cartaceo senza certificazione di conformità
Numero di pagine

Diritto di copia forfettizzato

Diritto di copia con urgenza
(rilascio effettuato entro due
giorni dalla richiesta)*

1–4

1,44

4,32

2,88

8,64

5,76

17,28

11,54

34,62

23,07
23,07 più 9,62

69,21
69,21 più 28,86

ogni ulteriori 100 pagine

ogni ulteriori 100 pagine

o frazione di 100

o frazione di 100

5 – 10
11 – 20
21 – 50
51 – 100
Oltre le 100

*Urgenza = importo triplicato ai sensi dell’ art. 270 T.U. spese di giustizia (D.P.R.115/2002). La nota
ministeriale del 27 febbraio 2007 (senza numero) ha previsto che 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. Si applicano i diritti di copia con urgenza quando la copia è
rilasciata entro due giorni dalla richiesta.

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 D.P.R. 115/2002
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Diritti di copia autentica su supporto cartaceo
Numero

Diritto di copia

Diritto di

di pagine

forfettizzato

certificazione

Totale

Totale
con urgenza*

di conformità
1–4

1,92

9,62

11,54

34,62

5 – 10

3,86

9,62

13,48

40,44

11 – 20

5,76

9,62

15,38

46,14

21 – 50

9,62

9,62

19,24

57,72

51 – 100

19,23

9,62

28,85

86,55

Oltre le 100

19,23 più 11,54

9,62

28,85 più 11,54

86,55 più 34,62

ogni ulteriori 100

ogni ulteriori 100

ogni ulteriori 100

pagine

pagine

pagine

o frazione di 100

o frazione di 100

o frazione di 100

*Urgenza = importo triplicato ai sensi dell’ art. 270 T.U. spese di giustizia (D.P.R.115/2002). La nota
ministeriale del 27 febbraio 2007 (senza numero) ha previsto che 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. Si applicano i diritti di copia con urgenza quando la copia è
rilasciata entro due giorni dalla richiesta.

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 D.P.R. 115/2002

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto

Diritto di copia forfettizzato

Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore

€ 3,84

Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti

€ 5,76

Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata

€ 6,41

inferiore
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti

€ 7,69

Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti

€ 9,62

Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB

€ 4,50

per ogni compact disc

€ 320,48

2

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 29/04/2014.0062183.U la maggiorazione per l’urgenza è applicabile solo alle
copie urgenti su supporto cartaceo
Diritti di Copia su supporto diverso dal cartaceo
(ove sia possibile contare il numero di pagine)
Numero

Diritto di copia

di pagine

forfettizzato

1–4

0,96

5 – 10

1,92

11 – 20

3,84

21 – 50

7,69

51 – 100

15,38

Oltre le 100

15,38 + € 6,41

Diritti Copie Urgenti

NON E’ PREVISTO
Il Ministero della Giustizia, con nota
prot. 62183 del 23.04.2014, ha chiarito
che il diritto di urgenza si applica solo
alle copie rilasciate su supporto
cartaceo

ogni ulteriori 100
pagine o frazioni
di 100

Sassari, 15 luglio 2015

Il Dirigente
Maria Elena Crabu
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