
Ufficio Relazioni  con il  Pubblico 
TABELLE DIRITTI COPIA aggiornate al 18 agosto 2021  

Con aggiornamenti D.L.  193/2009 (in vigore dal 31/12/2009) convertito  con modifiche in legge 22/02/2010 n. 24  (in vigore dal 
27/02/2010) – e  ex art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 e  con D.M. 10/03/2014  (in vigore dal 3/05/2014) 

Con aumento D.M. Giustizia  7/05/2015 in vigore dal 15/07/2015  aggiornata con nota ministeriale  21/10/2015 per allegato 8) 
Aggiornata con D.M. Giustizia  4/07/2018 in vigore dal 10/08/2018  

Aggiornata con DM. Giustizia  9.07.2021  (GU 184  del 3.8.2021)  In vigore dal 18.08.2021 
 
TABELLA DIRITTI DI COPIA SEMPLICI (SENZA CERTIFICAZ IONE DI CONFORMITA’) SU 

SUPPORTO CARTACEO– in vigore dal   18 agosto 2018  

 

Allegato n. 6 D.P.R. 115/2002 – Art. 267 T.U .  come modificato dall’ art. 4 comma 4 D.L. 29/12/09 n. 193 

Numero pagine  Copie  non urgenti - euro Copie urgenti - euro 

1 – 4  1,47  4,41 
5 – 10  2,96   8,88  
11 – 20  5,88 17,64 
21 – 50  11,79 35,37 
51 – 100 23,58 70,74 
Oltre 100 23,58 +   9,83  ogni ulteriori 

100 pagine o frazioni di 100 
 

70.74  + 29,49 ogni ulteriori 
100 pagine o frazioni di 100 

 
L'importo  del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto  per  gli  atti comunicati  o  notificati  in  cancelleria  
nei  casi   in   cui   la comunicazione o la notificazione  al  destinatario  non  si  e'  resa possibile per causa a lui 
imputabile (art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 – Legge 221/2012- art. 40 T.U. spese giustizia) dal 20/10/2012   
Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità 
telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (art. 269 comma 1 bis T.U. spese Giustizia) 
Il rilascio  di copie con urgenza si intende entro due  giorni. 
 
TABELLA DIRITTI DI COPIA   CON  CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' SU SUP PORTO CARTACEO  -  
in vigore dal   18 agosto 2018 
 

 

Allegato n. 7  T.U. D.P.R. 115/2002 – Art. 268  
Numero pagine Copie  non urgenti - euro Copie urgenti - euro 

   Totale  Totale  
1 – 4    11,80 35,40 
5 – 10   13,78 41,34 
11 – 20   15,71 47,13 
 21 – 50    19,66 58,98 
51 – 100   29,48 88,44 
Oltre 100   29,48 + 11,80  ogni ulteriori 100 pagine o frazioni 

di 100 
88,44 +  35,40 
ogni ulteriori 

100 pagine o frazioni di 100 
Certificazione di conformità     9,83  
 
 
TABELLA DIRITTI DI COPIA  SU SUPPORTO ELETTRONICO -  in vigore dal   18 agosto 2018 
 

Si applicano questi importi nel caso in cui sia richiesto il rilascio di atti esistenti nell'archivio informatico  
dell'ufficio giudiziario e a condizione che  per  il file sia possibile calcolare il numero di pagine 

N.B. non si applica il  diritto di urgenza di cui all’art. 270 T.U. 
Numero pagine Copie  semplici - euro Copie autentiche - euro 

1 – 4 0,98 7,86 
5 – 10  1,97 9,18 
11 – 20  3,92 10,47 
21 – 50  7,86 13,10 
51 – 100 15,72 19,65 
 Oltre 100 15,72 + 6,55  ogni ulteriori 

100 pagine o frazioni di 100 

 

19,65  +  7,86   per ogni ulteriori 
100 pagine o frazioni di 100 

 



 
TABELLA DIRITTI DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' S U SUPPORTO ELETTRONICO  -  
in vigore   dal 18 agosto 2018 

 
Allegato n. 8 D.P.R. 115/2002 – Art. 269 

Si applicano questi importi nei casi in cui i files di cui si chiede copia non siano quantificabili  in un numero di pagine (es. file mp3 con 
registrazioni audio interrogatorio)    N.B. non si applica il  diritto di urgenza di cui all’art. 270 T.U.  
Tipo di supporto Diritto di copia forfetizzato   
Ogni  cassetta fonografica di 60 
minuti o di durata inferiore 

3,92  

Ogni  cassetta fonografica di 90 
minuti  

5,89  

Ogni  cassetta fonografica di 120 
minuti  

6,55  

Ogni  cassetta fonografica di  180 
minuti  

7,86  

Ogni  cassetta fonografica di  240 
minuti 

9,84  

Ogni dischetto informatico da 1,44 mb 
(floppy) 

4,60  

Ogni compact disk 327,56  

NEWS  Per i  supporti diversi da floppy e CD , il Ministero – con nota del 21/10/2015 – ha chiarito che deve essere 
percepito   "esclusivamente e per una volta sola l'importo forfettario  di euro 323,04. Vedi Nota  
 
 

TABELLA DIRITTI DI COPIA UFFICIO  GIUDICE DI PACE  - in vigore dal  18 agosto 2018  

 
 

art  271 T.U . Per le copie da chiedere agli uffici del giudice di pace l'importo è ridotto alla metà    
Numero pagine  Copie semplici - senza 

certificazione di conformità 
 

Copie con certificazione di 
conformità 

 
Copie  non 

urgenti 
Copie urgenti Copie  non urgenti Copie urgenti 

1 – 4 0,74 2,22 5,91 17,73 

5 – 10 1,48 4,44 6,90 20,70 

 11 – 20 2,94 8,82 7,86 23,58 

 21 – 50  5,90 17,70 9,84 29,52 

51 – 100 11,79 35,37 14,75 44,25 

Oltre 100 11,79 +  4.92 
 ogni ulteriori 
100 pagine o 

frazioni di 100 
 

35,37 + 14,76 
ogni ulteriori 
100 pagine o 

frazioni di 100 
 

14,75 +   5,91 
 ogni ulteriori 
100 pagine o 

frazioni di 100 
 

44,25+  17,73 
ogni ulteriori 
100 pagine o 

frazioni di 100 
 

 
Nota bene : Si  ricorda che, in fase di aggiornamento, alcuni importi   recano tre  decimali; in questi casi il risultato 
finale deve essere arrotondato a  due decimali, tenendo presente il valore del terzo decimale: se il valore del terzo 
decimale  è inferiore a 5, la somma deve essere arrotondata per difetto; se superiore a 5 deve essere arrotondata per 
eccesso.  Le presenti tabelle recano tali arrotondamenti. 


