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Oggetto:	 Decreto 7 maggio 2015. Adeguamento degli importì del diritto di copia e di certificato 

di cui al DPR 115\02. 

Con decreto dirigenziale 7 maggio 2015 del Ministero della Giustizia di concerto con il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - pubblicato nella G.U n. 149 del 30 giugno 2015 ed in 
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione - è stata aggiornata la misura 
prevista per i diritti di copia e di certificato. 

A partire dal 15 luglio 2015, pertanto, 

il diritto di certificato di cui all'art 273 del DPR115\02 è così determinato: 
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello del 
carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari 
a euro 3,84 

I diritti di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del DPR n. 
115/02, sono così determinati: 

. D_ir_itt_o9L~9E~~~~_"!~_<:~!1i!icazione di conformità - AI!~.9Cl:~_~~:~jarticolo 267)
 
N o Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti
 

€ 1,44	 € 4,32

~;:_-~~--_. € 2,88	 € 8,64 

11 . 20 I € 5,76	 € 17,28 

21 . 50 € 11,54	 € 34,62 

51 . 100 € 23,07	 . € 69,21 

€ 23,07 + € 9,62 € 69,21 + € 28,86
 
oltre 100 ; ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100
 

------- ~
 

Diritto di copia autentica- A.llegato n. 7 (articolo 268L
 

. _~.~agìne Diri.!.1.i C~pie N.?n Urgenti Diritti Copie Urgent_i _
 

01 - 04 € 1 ,54	 € 34,62 

05 - 10 €13,48	 € 40,44 
~.._---_._~ 

. 11 - 20 €15.38	 € 46,14 

€ 57,7221 - 50 € 19.24 

€ 28,85	 € 86,5551 - 100 
--I~--

€28,85+€11,54 I € 86,55 + € 34,62
oltre 100 

ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 ogni ulteriori 100 pagine o fraZioni di 100 
--'-------.--_........_-----


Aum dmttl 



Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo 
.(o~_~ia os~ibile _~.E_ntar~.~ nU':']~.':-0...E_iJl.~g_~,:!~_ 

W Pagine Diritti Copie Non Urgenti J 
1-4 € 0,96 

....._._---_...._._.._..... --_. --_.._._..._--- I 
I 
I5-10 € 1,92 

11-20 € 3,84 

'-'-"--1I 
21-50 € 7,69 

51-100 € 15,38
 

€ 15,38 + € 6,41
, Oltre le 100 
ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo 
(ave NON sia possibile contare il numero di pagine) 

Allegato n. 8 articolo 269 

________T_I_P_O_S_u-'-p-'-p_o_rto _ __ _Diri_~!_~op!_~ 

Ogni cassetta fonografica 60 mln o inferiore € 3,84 

Ogni cassetta fonografica 90 minuti €5,76 
---------------------.:.--------_.__._--

Ogni cassetta videofonografica 120 mln o Inferiore € 6,41 

Ogni cassetta videofonografica 180 mln € 7,69
 

Ogni cassetta vldeofonografica 240 mln € 9,62
 

Ogni dischetto informatico 1,44 MB € 4,50 
._._- . __.- - .---- ---------.- - -----_.._-_._----

Ogni compact disc € 320.48 

Il diritto d'urgenza non va corrisposto nel caso di rilascio di copie in formato elettronico; 
sul punto si ribadisce quanto affermato nella nota della Direzione Generale della Giustizia Civile 
n. 62183 prot del 29 aprile 2014, che ha precisato che, allo stato, tenuto conto delle disposizioni 
normative vigenti, il diritto di urgenza è previsto dall'art 270 1del DPR 115\02 solo per le copie 
rilasciate su supporto cartaceo. 

Si ricorda che in diverse occasioni, In risposta a quesiti, la Direzione Generale della 
Giustizia Civile ha sempre manifestato di non condividere la scelta operata da alcuni uffici 
giudiziari di consentire all'avvocato la riproduzione del documento mediante propri strumenti 
portatili. 

Si raccomanda il massimo scrupolo ed attenzione nella quantificazione e percezione degli 
importi avendo cura di verificare ed aggiornare i modelli di richiesta con gli importi sopra indicati. 

Il Dirige 
dott. ss 

I ART. 270 CL) (Copia urgente su supporto cartaceo) 
l. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto caJ1aceo, senza e con ceJ1ificazione di confonnità, il dirino dovuto 
è rriplicato. 

Aom diritti 



- -

TRIBUNALE DI MODENA
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA
 

Tabelle Diritti di Copia e di Certificato
 
in vigore dal 15 ltiglio 2015 

(rivalutati ex DM 7 maggio 2015) 

Diritto di copia senza certificazione di conformità - AlI. n. 6 (art. 267) 

N·Pagine Diritti Copie Non Urgenti 

01 - 04 € 1,44 

05 -10 € 2,88
 

11 - 20
 € 5,76 

I----_/_ "- 

21 ~ 50 € 11,54
 

51 - 100
 € 23,07 

€ 23,07 + € 9,62 
oltre 100 og,ni, ulteriori 100 pagine o frazioni di 

100 

Diritti Copie Urgenti 

€ 4,32 

€ 8,64 

€ 17,28 

€ 34,62 

€ 69,21 

€ 69,21 + € 28,86
 
ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100
 

Diritto di copia autentica - AlI. n. 7 (art. 268) 

N° Pa~:ine _ Diritti C~pie Non Ur~~~ 

01 - 04 € 11,54 

05 - 10 €13,48 

€ 15,38 

21 - 50 € 19,24 

51 - 100 
-1---- -- 

€ 28,85 

oltre" 100 
€ 28,85+ € 11,54 

ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 
100 

Diritti Copie Ur~e_n_ti ~ 

€ 34,62 

€ 40,44 

€46,14 

€ 57,72 

-- - -------l 

€ 86,55 

€ 86,55 + € 34,62
 
ogni uUeriori 100 pagine o frazioni di 100
 



Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo 
(ove sia possibile contare il numero di pagine) 

W Pagine Diritti Copia 

1-;-- T € 0,96
 

5-10 € 1.92
1-
11-20 € 3,84 

21~50 € 7,69 

€ 15,38 

€ 15,38 + € 6.41 
ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
 
(ove NON sia possibile contare il numero di pagine)
 

AlI. n. 8 (art. 269)
 

TIPO Supporto Diritti Copia ---- -,.--- 

Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore 
I 

Ogni cassetta fonografica 90 minuti 

1------ --- ---- --

Ogni cassetta videofonografica 120 min o inferiore 

Ogni cassetta videofonografica 180 min 

Ogni cassetta videofonografica 240 min 

Ogni dischetto informatico 1,44 MB 

Ogni compact disc 

€ 3,84
 

€ 5.76
 

€ 6,41 

€ 7,69 --l 
€ 9,62
 

€4,50
 

€ 320,48
 



------- -----

-------,---

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 

Diritti 

€ 3,84 

è dovuto un uUeriore 
diritto di € 3,84 


