
 

Diritti di copia e di certificato in vigore dal 10 Agosto 2018 
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 

 

 

Diritti di certificato     € 3,87 

 

 

Diritti di copia con certificazione di conformità 

N° Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti 

01 - 04 € 11,63 € 34,89 

05 - 10 € 13,58 € 40,74 

11 - 20 € 15,50 € 46,50 

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 

 

 

 

 

 

 



Diritti di copia senza certificazione di conformità 

N° Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti 

01 - 04 € 1,46 € 4,38 

05 - 10 € 2,91 € 8,73 

11 - 20 € 5,81 € 17,43 

21 - 50 € 11,63 € 34,89 

51 - 100 € 23,25 € 69,75 

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

pagine o frazioni di 100 

€ 69,75 + € 29,07 ogni ulteriori 100 

pagine o frazioni di 100 

 

 

 

 

Diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo 
(ove sia possibile contare il numero di pagine)  

N° Pagine Diritti Copie Semplici Diritti Copie Urgenti 

01 - 04 € 0,97 € 2,91 

05 - 10 € 1,94 € 5,82 

11 - 20 € 3,87 € 11,61 

21 - 50 € 7,75 € 23,25 



Diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo 
(ove sia possibile contare il numero di pagine)  

N° Pagine Diritti Copie Semplici Diritti Copie Urgenti 

51 - 100 € 15,50 € 46,50 

oltre 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 

 

 

 

 

Diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo 
(ove NON sia possibile contare il numero di pagine)  

Tipo Supporto Diritto di copia forfetizzato  

Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore € 3,87  

Ogni cassetta fonografica 90 minuti € 5,81  

Ogni cassetta videofonografica 120 min o inferiore € 6,46  

Ogni cassetta videofonografica 180 min € 7,75  

Ogni cassetta videofonografica 240 min € 9,70  

Ogni dischetto informatico 1,44 MB € 4,54  

Ogni compact disc € 323,04  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Importi arrotondati al centesimo con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo 

decimale è minore o uguale a 4 si procede all’arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo 

decimale è uguale o superiore a 5 si procede all’arrotondamento per eccesso) 

 

 

** la copia si considera rilasciata con urgenza se il rilascio avviene entro due giorni dalla richiesta. 

In tal caso, l’importo per i diritti di copia è triplicato ai sensi dell’art. 270 DPR  115 del 2002           

( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ) 

 

 

N.B. : Le marche per i diritti di copia devono essere corrisposte al momento del deposito in cancelleria 

della relativa richiesta, sottoscritta dall’avente diritto o dal suo difensore. La cancelleria non potrà 

rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito. 

(art. 285 D.P.R. 115/2002)  
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