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Ai Signori Dirigenti degli Uffici centrali
della Giustizia amministrativa
Ai Signori Dirigenti delle Sezioni consultive
e giurisdizionali del Consiglio di Stato
Al Signor Segretario Generale del CGARS

000070551700

Ai Signori Segretari Generali dei Tribunali
amministrativi regionali
Ai Signori Dirigenti delle Sezioni staccate
dei Tribunali amministrativi regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Diritti di copia - nuove tabelle.

Con decreto dirigenziale lO marzo 2014, pubblicato sulla G.U. - Serie generale - n. 91 del
18 aprile 2014, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell 'Economia e delle
Finanze, ha adeguato gli importi dei diritti di copia e di certificato, in relazione alla variazione
ISTA T dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Tale aggiornamento è stato effettuato sugli importi (già rivalutati con D.M. 8 gennaio
2009) originariamente contemplati nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le modifiche decorrono dal 3 maggio 2014.
Di seguito si riportano le tabelle con gli importi aggiornati, che sostituiscono quelle
allegate alla circolare del Segretario Generale della Giustizia amministrativa IO dicembre 2013, n.
15/2013.
I suddetti importi comprendono la magglOrazlOne del cinquanta per cento, prevista
dall'art. 4, comma 5, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla L. 22
febbraio 2010, n. 24, per il rilascio di copie in forma cartacea.

all. 1
DIRITTO DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
(Allegato n. 6 all’articolo 267 D.P.R. n. 115/2002)
(importi aggiornati dal decreto 10 marzo 2014 e maggiorati del 50%, ai sensi del d.l. n.
193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010)

Numero pagine

Diritto di copia forfettizzato
urgente

Da 1 a 4

Diritto di copia
forfettizzato
non urgente
€ 1,38

Da 5 a 10

€ 2,76

€ 8,28

Da 11 a 20

€ 5,52

€ 16,56

Da 21 a 50

€ 11,05

€ 33,15

Da 51 a 100

€ 22,09

€ 66,27

Più di 100

€ 22,09
+9,20 € ogni ulteriore 100
o frazioni di 100 pagine

€ 66,27
+27,60 € ogni ulteriore 100
o frazioni di 100 pagine

€ 4,14

all. 2
DIRITTO DI COPIA AUTENTICA
(Allegato n. 7 all’articolo 268 D.P.R. n. 115/2002)
(importi aggiornati dal decreto 10 marzo 2014 e maggiorati del 50%, ai sensi del d.l. n.
193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010)

Numero pagine

Diritto di copia forfettizzato
urgente

Da 1 a 4

Diritto di copia
forfettizzato
non urgente
€ 11,05

Da 5 a 10

€ 12,90

€ 38,70

Da 11 a 20

€ 14,73

€ 44,19

Da 21 a 50

€ 18,42

€ 55,26

Da 51 a 100

€ 27,63

€ 82,89

Più di 100

€ 27,63

€ 82,89

+11,05 € ogni ulteriore 100
o frazioni di 100 pagine

€ 33,15

+33,15 € ogni ulteriore 100
o frazioni di 100 pagine

all. 3
DIRITTO DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO
CARTACEO
(Allegato n. 8 all’articolo 269 D.P.R. n. 115/2002)

Tabella a)
Tipo di supporto
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di

Diritto di copia
forfettizzato
Euro 3,68

durata inferiore
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti

Euro 5,52

Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti

Euro 6,14

o di durata inferiore
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti

Euro 7,37

Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti

Euro 9,21

Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB

Euro 4,31

per ogni compact disc

Euro 306,97

L’articolo 4, comma 5, del citato D.L. n. 193/2009 prevede la temporanea sospensione –
tuttora operativa – degli importi di cui alla suddetta Tab. a) nell’ipotesi di richiesta di copie
in formato elettronico per le quali sia possibile calcolare le pagine memorizzate. In tal caso
si applicano gli importi di cui alla successiva Tab. b).

Tabella b)
Numero
pagine
1-4
5-10
11-20
21-50
51-100
Oltre le 100

Diritto di copia forfettizzato
non urgente

Diritto di copia forfettizzato
urgente

Euro 0,92
Euro 2,76
Euro 1,84
Euro 5,52
Euro 3,68
Euro 11,04
Euro 7,37
Euro 22,11
Euro 14,73
Euro 44,19
Euro 14,73 più Euro 6,14 ogni
Euro 44,19 più Euro 18,42 ogni
ulteriore 100 pagine o frazione di ulteriore 100 pagine o frazione di
100
100

