
 

DIRITTI di COPIA e di CERTIFICAZIONE  

in vigore dal 18 agosto 2021 
 
          Decreto interdirigenziale Ministero della  Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia 

e delle finanze sottoscritto in data 29 giugno – 9 luglio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana Serie Generale n  184  del 3 agosto 2021. 

         Decreto legge 29 dicembre 2009 n 193 pubblicato Gazzetta ufficiale 302 del 30.12.2009. 

         Legge 22 febbraio 2010 n 24 8 conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 29 

dicembre 2009 n 193. 

 

Diritto di certificazione (art. 273 D.P.R.115/2002) 

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello 

dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è dovuto un diritto 

pari a euro 3,92; 

b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il 

certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,92. 

 

Diritti per copie semplici (senza certificazione di conformità) 

Allegato n. 6 (articolo 267 Testo Unico Spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002) 

  

Numero 

pagine 
 Copie non urgenti Copie urgenti (x3) 

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 le 100  
€ 23,58 + € 9,83 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100. 

€ 70,74+ € 29,49 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100. 

NOTA: A norma dell’art. 271 D.P.R. 115/2002 nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di 

copia sono ridotti alla metà. 

 

 

 

 



 

Diritti per copie autentiche (con certificazione di conformità) 

Allegato n. 7 (articolo 268 Testo Unico Spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002) 

  

Numero di 

pagine 
Copie non urgenti Copie urgenti (x3) 

1-4 € 11,79 € 35,37 

5-10 € 13,77 € 41,31 

11-20 € 15,71 € 47,13 

21-50 € 19,65 € 58,95 

51-100 € 29,48 € 88,44 

Oltre le 100 
€ 29,48 + € 11,79 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100 

€ 88,44 + € 35,37 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100 

NOTA: A norma dell’art. 271 D.P.R. 115/2002 nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di 

copia sono ridotti alla metà. 

 

 

 

Diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo (ove non sia possibile contare il 

numero di pagine) 

Allegato n. 8 (articolo 269 Testo Unico Spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002) 

Tipo di Supporto Diritto di copia forfettizzato 

Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore € 3,92 

Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti o di durata inferiore € 5,89 

Per ogni cassetta fonografica di 120 minuti o di durata inferiore € 6,55 

Per ogni cassetta fonografica di 180 minuti o di durata inferiore € 7,86 

Per ogni cassetta fonografica di 240 minuti o di durata inferiore € 9,84 

Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB € 4,60 

per ogni compact disc € 327,56 

 



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

numero di pagine) 

Numero 

pagine 
 Copie non urgenti Copie urgenti (x3) 

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 le 100  
€ 23,58 + € 9,83 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100. 

€ 70,74+ € 29,49 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE 

A norma dell’art. 271 D.P.R. 115/2002 nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i 

diritti di copia sono ridotti alla metà 

Diritti per copie semplici (senza certificazione di conformità) 

Allegato n. 6 (articolo 267 Testo Unico Spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002) 

  

Numero 

pagine 
 Copie non urgenti Copie urgenti (x3) 

1-4  € 0,74 € 2,22 

5-10  € 1,48 € 4,44 

11-20  € 2.94 € 8,82 

21-50  € 5,90 € 17,70 

51-100  € 11,79 € 35,37 

Oltre le 100  
€ 11,79 + € 4,92 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100. 

€ 35,37+ € 14,74 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100. 

NOTA: A norma dell’art. 271 D.P.R. 115/2002 nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di 

copia sono ridotti alla metà. 

 

 

Diritti per copie autentiche (con certificazione di conformità) 

Allegato n. 7 (articolo 268 Testo Unico Spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002) 

  

Numero di 

pagine 
Copie non urgenti Copie urgenti (x3) 

1-4 € 5,90 € 17,70 

5-10 € 6,89 € 20,67 

11-20 € 7,86 € 23,58 

21-50 € 9,83 € 29,49 

51-100 € 14,74 € 44,22 



Oltre le 100 
€ 14,74 + € 5,90 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100 

€ 44,22 + € 17,69 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100 

NOTA: A norma dell’art. 271 D.P.R. 115/2002 nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di 

copia sono ridotti alla metà. 

 

 

 

Diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo (ove non sia possibile contare il 

numero di pagine) 

Allegato n. 8 (articolo 269 Testo Unico Spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002) 

Tipo di Supporto Diritto di copia forfettizzato 

Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore € 1,96 

Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti o di durata inferiore € 2,95 

Per ogni cassetta fonografica di 120 minuti o di durata inferiore € 3,28 

Per ogni cassetta fonografica di 180 minuti o di durata inferiore € 3,93 

Per ogni cassetta fonografica di 240 minuti o di durata inferiore € 4,92 

Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB € 2,30 

per ogni compact disc € 163,78 

 

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

numero di pagine) 

Numero 

pagine 
 Copie non urgenti Copie urgenti (x3) 

1-4  € 0,74 € 2,22 

5-10  € 1,48 € 4,44 

11-20  € 2.94 € 8,82 

21-50  € 5,90 € 17,70 

51-100  € 11,79 € 35,37 

Oltre le 100  
€ 23,58 + € 9,83 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100. 

€ 70,74+ € 29,49 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100. 

 


