Co*

-

C;

U^pLL'A' ì"^l "x% 'i,[;f<^ o.r a-. Q I
t-e ue
'
-'À J;l+*'t\ a-?'{a Srtrr'r
0 3 460.2021

Procuratore de
Or.

DIPARTTMENTO PER GLI ATFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I . AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO T . SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
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Al sig. Primo

Presidente della Suprema Corte di Cassazjone

Al sig. Procuratore

generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione

Al sig.

Presidente del Tribunate superiore delle acque pubbliche

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica

e, P-c-,

Al sig. CaPo di Gabinetto
Al sig. Capo dell'Ispettorato generale
Al sig. Capo del Dipadmento per gli affari di giustizia
At sig. Capo del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Ministero dell'Economia e delle finanze
della Ragioneria generale del lo Stato
Dipartimento
lspettorato generale di finanza
Uffrcio XI
All'Ufficio III - Reparto I
Casellario e Registro delle sanzioni civili
Oggetto: Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'aÉicolo
274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002' n. I 15. Decreto
interdirigenziale del 9 luglio 2021 del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Pubblicazione nella Gazzntta uffrciale della Repubblica
ialiana.

Come noto, a norna dell'xt. 274 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvalo con decreto del Prcsidente della
Ròpubblica 30 maggio 2002, n. 115, «la misara degli importi del diritto di copia e del diritto
via tuenul4
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di certificato è adeguata ogni tre dnn| in reluìone alla variazione, accertata dall' ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, veriJìcatasi nel
triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finarae».
La misura del didtto di copia è disciplinata dagli artt 267,268 e269 del citato d.P.R. n.
ll5l20l2 e dalle relative tabelle nn. 6, 7 e E (diritto di copia senza certificazione di
conformità, diritto di copia autentic4 diritto di copia su supporto diverco da quello cartaceo),
mentre la misura del diritto di certificato è disciplinata dall'art . 273 del citato decreto.
Ciò premesso, si informa che con decreto interdirigemiale a firma del Capo del
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e del Ragioniere generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscritto in dua 25 giugno - 9
luglio 2021 (iWiWll, e Sata aggiomata la misura prevista per i suddetti diritti di copia e
di ceÉificato.

Il prowedimenlo in questione

sarà pubblicato sulla Gazzefia umciale della Repubblica
italiana - serie generale - n. I E4 del 3 agosto 2021 ed entrerà in vigore il quindicesimo giomo
successivo a quello della pubblicazione.

In materia di diritti di copia si rammenta quanto segue.

Con I'art. 4, comma 4, del d.l. n. 193109, è slato aggiunto il comma l-òis all'art. 40 del
d.P.R. n. l l5l02 stabilendo che "con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di
copia rilasciata su supporto cartaceo è frssato in misura superiore di almeno il cinquanta
per cento di quello previsto per il rildscio in formato elettronico".
Con il successivo cor na 5 del suddetto art.4 del d.l. n. 193/09 è stato, inoltre, stabilito
che fino all'emanazione del regolamento di cui all'art.40 del d.P.R. n. ll5l02*i diritti di
copia di cui agli allegati n. 6 e 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per
cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di attì esistenti nell'archivio
inlormatico dell'ulficio giudbiario sono determinati, in ragione del numero delle pagìne
memofizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee (...)".
Conseguentemente, per la copia cartacea, gli importi così aggiomati (come da futura
pubblicazione nella G.U. - serie generale - n. 184 del 3 agosto 2021) vanno aumentali del
cinquanta per cento come stabilito dal citato comma 5, art.4, del d.l. n. 139/09.
Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva, competenza, di voler diramare con la
massima sollecitudine il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari.

Rom4 29 luglio 2021
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Prowedimento interdirigenziale
Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

II CAPO DEL DIPARTIMEI{TO PER GLI A}T'ARI DI GIUSTIZA
del Ministero della giustizia
di conceÉo con

IL RAGIOIYMRE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 274 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

spese

di

giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n.l 15, a norma del
quale «la misura degli imryrti del diritto di copia e del diritto di certifrcato è adeguatd ogni tre anni,
in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati verificatasi nel ffiennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero
della giwtizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visti gli artt. 267,268 e 269 del medesimo d.P.R. n. ll5/2002, 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 cartacco, nonché I'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 I'importo previsto per il diritto di certificato dalle letlere a) e b) dell'a*.273 del
medesimo decreto;

Viste le disposizioni introdotte con l'art.4, commi 4 e 5, del decretoJegge29 dicembte 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, 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 attualmente vigenti, adeguati con decreto interdirigenziale
sottoscritto in data 20 giugno 2018 - 4 luglio 201 8, pubblicato sulla G.U. n. 172 del26 luglio 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 la misura degli importi previsti per il diritto di copia e per il diritto di
certificato sulla base della variazione del citato indice ISTAT rcgistrata nel triennio I luglio20lT30 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 le famiglie di operai ed impiegati pari all'l,4%o,

I)ecretr
AÉ. 1
(Diritto di certiJìcato)
del diritto di certificato prevista dalle lellere a) e A) dell'art. 273 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. I I 5, è aggiornato ad € 3'92.

l. L,importo

Art.2
(Diritto di copia)
contenute negli allegati n.6,7 e 8, al Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con

L Gli importi del diritto di copia indicati nelle tabelle

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,

n.

ll5,

sono aggiornati come

di seguito

indicato:
allegato n. 6 (articolo 267)

Diritto di copia senza ceÉificazione di conformità
Diritto di copia forletizzato

Numero di pagine

t4

€ 0,98

5-t 0

c

ll-20

e3,92

1,97

c7 86

21-50
51-100
oltre le 100

e 15,72
€ 15,72 più € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di

100

allegato n. 7 (aÉicolo 26E)
Diritto di copia autentica

Numero di pagine

Diritto di copia
Iorfetinato
€ 1,31
e2,63
c3,92

t-4
s-10
11-20

2t-50
5l-100

€ 6,55

oltre le 100

€ 13,10
€ 13,10 più € 7,86 ogni
ulteriori 100 pagine o
frazione di 100

Diritto di

Totale delle colonne 2 e 3

certilicazione
di conformità
c 6,55
c 6,55

c7,86
€ 9,t8
e 10,47
€ 13,10
e 19,65

e 6,55

€ 6,55
€ 6,55
€ 6,5s

€

19,65 più € 7,86 ogni ulteriori
di 100

100 pagine o frazione

allegato n. 8 (articolo 269)
Diritto di copia su suppoÉo diverso da quello cartaceo

Ti

di su orto
ca di 60 minuti o di durata inferiore
cassetta fono
Per
rca di 90 minuti
cassetta fono
Per o
ca di 120 minuti o di durata inferiore
cassetta videofo
Per
ca di 180 minuti
Per o i cassetta videofono
ca di 240 minuti
Per o i cassetla videofono
1,44 MB
da
informatico
i
dischetto
Per o
Per ogni compact disc

Diritto di copia forfetinato
e3,92
€ s,89
€ 6,5s

e7,86
c9,84
c 4,60
c327,56

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzeltzl)fficiale 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
Bisgio Mazzotta

