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TRIBUNAIE DI SIRACUSA
DIRIGENZA

Prot..n. lo34 f tect. Siracusa 1B A60 2021

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
Sig.ra Marzia RUISI

Oggetto: Adeguamento degli importi del diriuo di copia e di certificato ex art.2'74 DPR del 30

maggio 2002 n.1 15. Decreto interdirigenziale del 9 luglio 2021 de1 Ministero della Gustizia di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicato in G.U n.184 del 3 agosto

202t.

In riferimento all'oggetto si tasmette in alÌegato la nota della Corte d'Appello di Catania

prot. 10512 del 02 agosto 2021 che dirama la nota ministeriale del Dipartimento degli Affari di

Giustizia prot. 1 5 7 507 del 29 107 12021.

Gli importi entrano in vigore dal 18 agosto 2021 e sono stati sono stati aumentati del 50%, per

opportunita di esemplificazione si allega un prospetto aggiomato della Associazione Dirigenti

Giustizia-

Si pubblichi al sito istituzionale e si dirami a tutto il personale del Tribunale e del Giudice
di Pace.

Distinti saluti
DIRIGENTE
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TE
ASSOCIAZIONE

DIRIGENTI
GIUSTIZIA

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

Rile menti Normativi: Artt. 40, 266-274 e 285, D.P.R. j0 maggio 2002, n. 115 (|USG); art. 4, commi 4 e 5,

del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conyertita dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; art. 16, comma 14, D.L.
179/2012 - Legge 221/2012; art. 52, commo 2, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modifìcazioni, dalla L. ll agosto 20l4, n. 114.

Nole: Il pagamento del diritto di copia e del diritto di certiicato è elfettuato mediante l'applicazione di
harche da bollo. La mmca si applica sull'originale o sull'istanza. Il funzionario addetto all'uffcio annulla
mediante il timbro a secco dell'ufJìcio le marche, qttesta ltdwenuto pagamento sulla copia o sul certiJtìcato,
riliula di rìcevere gli qtti, di rilasciare la copia o il certifcato se le marche mancano o sono di importo
inferiore a quello stabilito. (art. 285 TUSG). Per Ia copia su conpact disk il diritto è corrisposto con le
modalità previste per il paganenlo del contributo unirtcab (artt. 192 e 286 TUSG)- Fino all'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 40 del TUSG, t diritti di copia di cui agli allegati n. 6 e n. 7 del medesimo
decreto sono aumenlati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di alti
esistenti nell'archivio informattco dell'uficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle
pagine memorizzate, nella misura precedentemente Jìssata per le copie cartacee. Conseguenlemente, Jìno
alla stessa dala, è sospesa I'applicazione dell'allegalo n. 8 al medesimo decreto, limitatamenle ai supporti
che contehgono dali informatici per i quali è possibile calcolare Ie pagine memorizzate (art. 4 comma 5 DL
193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010). Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono
ridotti alla melà (art 271 T{ISG). Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con
ce ifrcazione di confornità, il diritto dovuto è lriplicato (arl. 269 TUSG). Il rilqscio di copie con urgerua si
intende entro due giorni. L'importo del dirtfio di copia, aumenlato di dieci volte, è doyuto per gli atti
comunicati o notifcati in cancelleria nei casi in cui Ia comunicazione o la notiJìcazione al destinatario non
si è resd possibile per causa a lui imputabile (art. l6 comma l4 D.L. 179/2012 - Legge 221/2012- art. 40
T.U. spese giustizia). II diritto di copia senza certifrcazione di conformità non è dovuto dalle parti che si
sono coslituite con modalità telematiche ed accedono con Ie medesime modalità al fascicolo (arl. 269
comma I bis TUSG). Il diritlo di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. l6-bis, comma 9-bis,
del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con L. 221 del 2012 (afi. 52 DL. 24 giugno 2014, conv. con L. 114
del 2014). Il pagamento della copia su DVD è pari all'importo previsto per il rilascio su CD (Circolare
DAG 4 luglio 2005 n. I /7186/U/44/Nl). Nel caso di supporti digitali diversi da CD e DVD va corrisposto
l'importo previsto per il CD (Cireolare DAG 28 ottobre 2015 n. 0157302.{). II diritto dovtlto per le copie
e/fettuate d'ufrcio dell'atto di imptgnazione penale, del ricorso e del controricorso è triplicato (art. 164
DLgs 271 del 1989 e smi).

Arrotondamenti: le regole applicate sono quelle previste dal regolamento Ce n- 1103/1997, in parlicolare
dall'art. 5 di detto regolamento, e chiarite con la Circolare dell'Agenzia delle Enlrate n. 106/E del
2l/12/2001; gli importi in euro devono essere arrotondati al cenlesiuo più vicino, tenendo conto del terzo

decimale, per eccesso se lafrazione è non inferiore a 0,005, per difetto se lafrazione è inferiore; nel caso di
più impotti da contabilizzare deve essere arrotondato al centesimo ogni singolo qamontare (ad esempio: il
diritto di copia cartacea ya arrolondato dl centesimo e poi è I'importo arrolondato che va tliplicato per
I'urgenza).
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HE

ASSOCIAZIONE

DIRIGENTI
GIUSTIZIA

DIRITTO DI COPIA E DIRI'I-TO DI CERTIFICATO

Aggior smentoexart.274 D.P.R 30 naggio 2002, n. II5(IUSG):D.l.25giugno-9luglio2021 -GU n. 184del 3
qgosto 2021, in vigore dal 1E ogosto 2021.

DIRITTO DI CERTIFICATO: € 3.92
certificati ursenti del cr< II dei carichioendenti e delle sanzioni amm strative diDendenti da rcal3i e7.84

TABELLE DTRITTI DI COPIA

SUPPORTO CARTACEO

SUPPORTO DIVERSO D.À UELLO CARTACEO

Per gli atti esisterti nell'archivio informatico dell'uflicio giudiziario, quando consentono di calcoÌare Ie pagine

memorizzate e siano stati acquisiti su supporto informatico, previa scansione da parte del personale amminishativo (art.

4, comma 5, D.L. 193 conv. con L. n. 24 del 2010 - Cons. Stato n. 4408 del 21 settembre 20[5)

Pagine senza certificazione di conformità
an. 267 ' tabella 6 TUSG - art. 4, comma 5, DL I93

del 2009 conv. mn L. 24 del2010

auteotica
art. 268 - tabella 7 TUSG - art,4, comma 5, DL 193 del

2009 conv. con L.24 del2010
senza urgenza

GDP
con utgenza

GDP
senza urgenza

GDP
con urgenza

GDP
da 1a4 1,47 0,7 4 4,41 )1) I1,80 5,91 35,40 17,73
da5a10 2,96 1,48 8,88 4,44 I3,78 6,90 4t,34 20,70
d,atta2t) 5,8 8 2,94 t7,64 8,82 r 5,71 '7,86 4'7,t3 23,58
da 2l a 50 tr,'79 5,90 15 17 17,'10 19,66 9,84 58,98
da 5l a 100 23,5 8 tt,79 '10,'14 ?§ 17 29,48 14,7 5 88,44 a,l ') \
olhe 100 23,58 -t

9,83 ogni
ulteriori 100

o frazione di
100

11,79 +
4,92 ogni

ulte ori 100

o frazione di
t00

70,'t4 +
29,49 ogni
ukeriori 100

o frazione di
100

35,37 +
14,76 ogni

ulteriori 100

o ftazionc di
100

29,48 +
11,80 ogni

ultcriori 100
o frazione di

r00

14,75 +
5,91 ogoi

ulteriori 100
o ftazione di

100

88,44 +
35,40 ogni
ultcriori 100

o fraziooe di
t00

44,25 +
17 ,73 og,rLi

ulteriori 100

o Èaziorte di
100

an. 269 - rabclla 8 TUSG
GDP

CASSETTA FONOGRA.FICA (durata)
<=60min ? o) 1,96
<=90min 5,8 9 ? q§

CASSETTA VIDEOGRAFICA (durata)
<= 120 min 6,55 3,28

< = 180 min 7,86 jql

<= 240 min. 9,84 4,92

Dischetto informatico da 1,44 MB 4,60 2,30
Compact disc 327,56 163,78

Pagine senza certificazione di conformità autentica
8rt 26? - tabclla 6 TUSG

GDP
an. 268 - tabella 7 TUSG

GDP

da1a4 0,98 0,49 7,86 1q1

da5sl0 t,9'1 0,99 9,18
ì a) 1,96 t0,47 5,24

da 2l d50 7,86 3,93 13,10 6,55

da 5l a 100 15,72 7,86 19,65 9,83

oltre 100 15,72 + 6,55 osni
ulteriori 100 o frazione di

100

7,86 + 3,28 oeni
ulte.iori 100 o fiazione di

100

19,65 + 7,86 ogni
ulteriori 100 o ftazione di

100 '
9,83 + 3,93 ogni

ulteriori 100 o frazione dì
100
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CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRESIDENZA

PQr> ^, 
p5r2- zca. catania, Ii . j A[! 2C21

lt. prot, rreceaeate 104 08
vs. Rif. N. Prot- /
Aftegato: /

Pos. 2.L.8 /202L

Ai Signori Presidenti dei
Tribunali di

CATANTA
cerieet noxu

SIR.ACUSA
RAGUSA

59tz/5 r:z -o!-LsL(
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^iù'i;ru^ a)À^^',*'fn A w' or

A}

A]

Signor Presidente del Trlbunale
^^r ìIJE! -L mlnorennl-

CATAN I.A

Slgnor Presldente de1 Tribunale
di Sorveg-Lianza

CATANIA

Signor Magistrato di
Sorveglianza di

STRACUSA

Signor Dirigente amministratlvo
SEDE

Signor Eunzionario Dirigente
Ufficio UNEP

Corte di Appello
SEDE

§'*\s)z ' &iTc**À!ef,11IE

Al-

A1

Cotqnis - ?iazza G. Yqgo - CAP 95129 * Tel, 095/j66418-181-182 fu 095/502603
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CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRESIDENZA

oggeÈÈo: Adeguamento degli importi de1 diritto di copia e di
certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente
del1a repubbfica 30 maggio 2002, n. 1L5. Decreto
interdirigenzia Ie del 9 1uglio 2021 del Ministero della giustizia
di concerto con i1 ministero del1'economi-a e delle finanze.
Pubblicazj.one nel.l-a gazzetta ufficiale della repubblica italiana

Per quanÈo di competenza, si trasmette
m_dg. DAG . 29 / 01 / 2027. 015750 7 . U, relativa atl / oggetto.

1a nota

I1 Presidente del-I Corte f .f .

Giuseppe Fe rCI.I

Catanìa - Pi@zd G. Yerga - CAP 95129- Tel. 095/366418-181-182 fG 095/502603
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DIPARTIVTENTO PER GLI AFFARI DI GruSTZIA
DIREZ IONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

IJFFIC1O T. AFFARI A SERVTZ]O DELL,AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I - SERVIZI RELATIVI A,LLA GIUSTTZIA. CIVILE
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fifl fl llilt]llt ilil

AI sig. Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazrone

AI sig Procuratore geneÉle della R€pubblica presso la Corte di Cassazione

Al sig. Presidente del Tribrurale superiore delle acque pubbliche

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

Ai sigg. Procuralori generali della Repubblica

e, P-c-,

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al sig. Capo del Dipadimenlo dell'organizza,ione
giudiziaria del personale e dei servizi

Al Ministero dell'Economia e delle finanze
DipaÉimento della Ragioneria generale dello Stato

Ispettorato generale di finanza
UIEcio X

All'Ufiicio III - Reparto I
Casellario e Registro delle sanzioni civili

Oggetto: Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai seosi dell'articolo
274 del deseto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n- 115. Decreto
interdirigenziale del 9luglio 202I del Ministero della giustizia di ooncerto con il Ministero
dell'economia e delle linanze. Pubblicazione nella Ga.zzetta ufficiale della Repubblica
italiana-

Come noto, a norna dell'ert.274 del Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizi4 approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 715, «la misura degli importi del diritto di copia e del diritto

ViÀ ArEaul4 ?0 - 00186 Rom! - Tcl. 6-68t5ì - ![eldlda8ilgiti3sÉ&lt ' ufiiciol cjvilc.dei emi.dÉ@siu5iizjÀir
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di cerliJìcato è adeguata ogni tre anni, in relozione alla variazione, accertata dall' ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famìglie di operai ed impiegati, vefiJìcatasi nel
triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della §ustizia, di concerlo con
il Ministero dell'economia e delle fnanze»-

La misura del diritto di copia c disciplinata dagli ar$ . 267, 268 e 269 del citato d.P.R- n.
ll5l20l2 e dalle relative tabelle nn. 6,7 e I (diritto di copia senza certificazione di
coaformità, diritto di copia autentic4 dirifto di copia su supporto diverso da guello cadaceo),
meDtre Ia misua del diritto di certificato è disoiplinata dall'arL 273 del cilato decrelo.

Ciò prernesso, si informa che con decreto interdirigenziale a firma del Capo del
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministem della giustizia e de1 Ragioniere generale

dello Stato del MiiJstero dell'economia e delle finanze, sottoscritto in data 25 giugno - 9
tuglio 2O2l (ffffiìffi), a 

"tut 
aggiomata la misura prevista per i suddetti diritti di copia e

di certificato.

Il prowedimento in questione saia pubblicato sulla Gaz-etta ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. I 84 del 3 agosto 202 I ed entrerà in vigore il quindicesimo giomo
successivo a quello della pubblicazione.

In materia di diritti di copia si rammenta quanto segue.

Con ['art.4, comma 4, del d.1. n. 193/09, è stato aggiunto il comma l-]is all'art.40 del
d-P.R. n. 115/02 stabilendo che "con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di
copia rilasctata su supporto corlaceo è fissaro in misura supefiore di almeno il cinquonla
per cento di quello prevìsto per il tilascio in formato eleltronico".

Con il successivo comma 5 del suddetto art.4 del d.l. o. 193/09 è stato, iriolhe, stabilito
che fino all'emanazione del regolarrento di cui all'art 40 del d.P.R. n. 115102"i diritti di
copia di cui agli allegati n 6 e 7 del medesimo decreto sono annentati del cinquanta per
cenlo ed i diritti di copia rilascidta in formalo eleltronico ù atti esistenti nell'archìvio
informatico dell'uficìo giudiziaùo sono d.eterminatt, in ragìone del mtmero delle pagine
memorìzzate, nella miswa precedenlemente fissata per le copie cartacee (..-)".

Conseguenterrente, per la copia cartacea, gli importi così aggiornati (come da futura
pubblicazione nella G,U, - serie generale - n" lM del 3 agosto 202i) v6nno aumentati del
chquanta per cento come slabilito dai citato cor na 5, art. 4, del d.l. n- 139109.

Si pregano Ie SS,LL., per quanto di rispettiv4 comrytenzÀ. di voler dimmare con la
massima sollecitudine il conlenuro della presente nota a tutti gli uffici giudiziari.

Rom4 29 luglio 2021

IL LE
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Prowedimento interdirigenziale
Adeguamento degti importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. I i5



II CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AIT'ARI DI GIUSTIZA
del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GEI\'ERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto t'art. 274 del Testo unico delle disposizioni legisìative e regolamentari in makria di spese di
giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n- I15, a norma del

quale «la misura degli imlnrti del diritto di copia e del diritto di certilìcato è adeguata ogni tre anni,

in relazione alla variaztone, ad:ertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati verifcatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, di concerto con il Mihislero dell'economia e delle fnanze»;

Visti gli artt. 267,268 e269 del medesimo d.P.R. n. I l512002, che disciplinano, rispettivamente, gli
importi del diritto di copia senza certificazione di conformita, del diritto di copia autentica e del diritto
di copia su supporto diverso da quello cartaceo, nonché l'art.273 dello stesso decreto, che disciplina
il diritto di certificato;

Visti gli importi previsti per il diritto di copia dalle tabelle contenute negli allegati n, 6, 7 e 8 al citato
Testo unico, nonché l'impofto previsto per il diritto di certificato dalle I ettere a) eb) dell'art.273 del
medesimo decreto;

Viste le disposizioni introdotte con I'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificaz ioni, dalla legge 22 febbraio 2010 , n. 24;

Ritenuto che l'adeguamento della misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato
vada effettuato tenendo conto degli importi athulmente vigenti, adeguati con decreto interdirigenziale
sottoscritto in data 20 giugno 2018 - 4 luglio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 172 del26luglio 2018 -
serie generale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati registrata nel triennio I luglio 2014 - 30 giugno 2017;

Ritenuto di dover adeguare Ia misura degli ìmporti previsti per il diritto di copia e per il diritto di
certificato sulla base della variazione del citato indice ISTAT registrata nel triennio I luglio 2017 -
30 giugno 2020;

Rilevato che, nel triennio considerato" I'Istituto nazionale di statistica ha rilevato una variazione in
aumento dell'indice dei prezzi al consumo per Ie famiglie di operai ed impiegati pari all'1,4o/.,

Decreta

Art. I
(Diritto di cer rtcab)

Ì. L'importo del diritto di certificato prevista dalle lettere a) e b) dell'art.2'13 del Testo unico delìe
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. I15, è aggiomato ù€3,92.

Art z
(Diritto di copia)

I. Gli importi del diritto di copia indicati nelle tabelle contenute negli allegati n, 6,7 e E, al Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con



Numero di pagine Diritto di copia forfetizzato
t-4 € 0,98

5-10 e 1,97
11-20 É?o,
2t-50 e7,86

51- 100 e§,72
oltre le 100 € 15,72 più € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. ll5, sono aggiomati come di seguito

indicato:

allegato n. 6 (aÉicolo 267)

Diritto di copia senza ceÉilicazione di conformità

allegato n. 7 (articolo 268)
Diritto di copia autetrtica

allegato n, 8 (articolo 269)
Diritto di eopia su supporto diverso da quello cartaceo

ll presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Capo del dipartimento reggente per gli affari
di giustizia del Ministero della giustizia

Marco Nassi

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'Economia e delle finanze

Numero di pagine Diritto di copia
foYÌetizz.ato

Totale delle colonne 2 e 3

14 € 1,31 € 6,55 8.7,86
e2,63 € 6,s5 € 9,18

l l-20 e 3,92 € 6,ss e 10,47
21-50 € 6,s5 € 6,55 € 13,10
5l-100 € 13,10 € 6,55 € 19,65

oltrc le loo € 13,10 più € 7,86 ogni
ulteriori 100 pagine o

ftazione di 100

€ 6,55 € 19,65 più € 7,86 ogni ulteriori
100 pagine o frazione di 100

Tipo di supporto Diritto di copia forfetizz.^to
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore €3,92
Per cassetta fonografica di 90 minutiogll € 5,89
Per ogni cassetta videofono g:afica di i20 minuti o di durata inferiore e 6,55
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti e7,86
Per ogri cassetta videofonografica di 240 minuti c9,84
Per ogni dischetto informatico da I ,441,.,8 c 4,60
Per ogni compact disc €327,56

Biogio Mazzotta

Diritto di
certificazione
di conformità

5-10


