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Diritto di copia

 1 - 4 1,47 11,79

 5 - 10 2,96 13,77

 11 - 20 5,88 15,71

 21 - 50 11,79 19,65

 51 - 100 23,58 29,48

 oltre le 100 23,58 + 9,83 ogni ulte- 29,48 + 11,79  ogni ulte-  
  riori 100 pag. o frazione di 100 riori 100 pagine o frazione di 100

Diritto di copia forfetizzato

Senza certificazione di conformitaNumero pagine
Diritto di copia forfetizzato

Copia autentica

Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore .......................................  3,92

per ogni cassetta fonografica di 90 minuti ........................................................................  5,89

per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o durata inferiore .................................  6,55

per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti .............................................................  7,86

per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti .............................................................  9,84

Diritto forfetizzato di copia di documenti su supporto diverso da quello cartaceo

Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo 
informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

A norma dell’art. 40, commi 1-quater e 1-quinquies, del D.P.R. 115/2002, come modificato dell’art. 52 del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90, in vigore dal 25 giugno 2014, il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto 
quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Il medesimo art. 52 del citato D.L. 90/2014, introduce il comma 9-bis all’art. 16-bis del D.L. 179/2012, convertito nella L. 
221/2012, il quale prevede che:

•	 le copie informatiche anche per immagine di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di 
quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici [..] equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del canceliere;

•	 il	difensore,	consulente	tecnico,	professionista	delegato,	curatore	e	commissario	giudiziale	possono	estrarre	con	modali-
tà telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti presenti nei fascicoli ed attestare 
la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo medesimo;

•	 le	copie	analogiche	ed	informatiche	anche	per	immagine,	estratte	dal	fascicolo	informatico	e	munite	dell’attestazione	di	
conformità equivalgono all’originale;

•	 per	tale	attività	non	è	dovuto	il	pagamento	di	alcun	diritto	di	copia.

Il diritto di copia è ridotto alla metà per i procedimenti dinanzi al Giudice di pace.

Gli importi sono triplicati in caso di richiesta urgente.

Diritto di certificato (D.P.R. 115/2002, art. 273, lett. a e b): a 3,92



Diritto di copia forfetizzatoNumero pagine

 1 - 4 0,98
 5 - 10 1,97
 11 - 20 3,92
 21 - 50 7,86
 51 - 100 15,72
 oltre le 100 15,72 più 6,55 ogni ulteriori 100 pag o frazioni di 100

Diritto di copia nel Processo Tributario

 1 - 4 1,50 10,50
 5 - 10 3,00 12,00
 11 - 20 6,00 15,00
 21 - 50 12,00 21,00
 51 - 100 25,00 34,00
 oltre le 100 25,00 + 15,00 ogni ulte- 34,00 + 15,00  ogni ulte-  
  riori 100 pag. o frazione di 100 riori 100 pagine o frazione di 100

Diritto di copia forfetizzato

Senza certificazione di conformitaNumero pagine
Diritto di copia forfetizzato

Copia autentica

Per i dati rilasciati in formato elettronico

Quando le informazioni (filmati, files audio) non consentono di calcolare le pagine memorizzate

per ogni dischetto informatico da 1,44 Mb .......................................................................  4,60
per ogni compact disc .......................................................................................................  327,56

Quando le informazioni consentono di calcolare le pagine memorizzate si applica la seguente tabella

Diritto di copia nel Processo Tributario in formato elettronico di ogni singolo atto 
 o documento prodotto dalle parti in formato elettronico

 supporti di memoria fino a 40 1,00
 di massa: 41 - 100 2,00
 CD - DVD 101 - 200 4,00
 posta elettronica 201 - 500 8,00
 o prelievo da 501 - 1.000 15,00
 sorgente remota oltre 1.000 15,00 + 6,00 ogni ulteriori 4.928 Kb
   o frazione fino ad un massimo di a 500,00

Dimensione del file in KbTipo supporto Diritto di copia forfetizzato

Diritto di copia nel Processo Tributario per il rilascio in formato elettronico di ogni singolo atto 
 o documento informatico prodotto dalle parti in formato cartaceo, trasferito dall’archivio 

informatico dell’ufficio di segreteria

 supporti di memoria 1 - 4 1,00
 di massa: 5 - 10 2,00
 CD - DVD 11 - 20 4,00
 posta elettronica 21 - 50 8,00
 o prelievo da 51 - 100 15,00
 sorgente remota oltre 1.000 15,00 + 6,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni
   di 100 fino ad un massimo di 100.000 pagine

Numero pagineTipo supporto Diritto di copia forfetizzato


