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Tribanale di Fe?Ta
teÌ. segreferia n. A532232213 -fa, n. 0S3Z24gS2g

e-mai I se gr. îrÌbunale ferrara@gíust izia. il

Bologna 19/03/2010 frt"i . i l*ri. !r' . 4q /to* /.1. t.

Il "::r"_j:.1=:"j:'1l1li:te1.aru. der 18/03 /2010 n 4130e di prorc,J V J  \ ) I  P I V L L T

î1îg?:i1^ri, .1!qflcano, re..precedenti disposizíoni, impartire con nora del

Ai Sigg Responsabit i
Cancellerie Civili e penali

Sede

OGGETTo: Diritti dì copia. Nuovi importi a seguito della conversione in legge n24/L0, con modificazioni, der decreto-legée zg/rz/z0gg n 193 recanteinterventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Rettifica.

copia con riferimento alle copie autentiche, secondo l'interp."iu=ion" (peraltronon condivísa du.. 199t!a Dirigenza) daùa dal Ministero dela GiustiziaDiryttlm-ento per gli Affari dí Giuitizia - Direzione Generale deila Giustízia civile- Ufficio I - su citata.
sí confermano tutte le precedenti attre disposízioni impartite, anche conriferimento alle copie su cassette fonografichà e videofonoqraricne nonché sualtri diversi supporti.
Si allega nuovo prospetto.
copia della presente viene inviata per oppoftuna conoscenza al consigliodell'Ordine degli avvocati di Ferrara,

I I  D
Dr.ssa ita Capodieci
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Ministero della Giustiffi
Dipartimento pergli Afiari di Giustizis

Dirczisnc Oenerale dclla Giwtizia Civile
Via Ancftrlq 70 - 00lSd R!,me - Tcl. 0úó8851 - fu< 066g997523

iltillfftfi||ilruilflfl$luffil[tr[ffilffiuilunulflmilflil w* I
Forns, JSlSholc

Al Slg. Presidcntc dclta Cofie di Cassazíone
Roms

Al Sîg. hoour*tore Oercrale pressola CoÉc di CassEzionc
Roma

Al Sig. hesidqotc del Tribunale Supcriore delle Acguc pubblichs
Roma

AiSigg. Prcsideud ddlc Corti di AppeÍo
Loro sodi

Ai Sigg. hocurdori Geaerati deilaRepubblica
Loro sedi

c p.c., al sig. capo dell'Ispcttorrto Grncrele del Miuistsro &lla Gwtizis
Roma

Al sig, Dirsnore Gerncralc dci sisùùmi Infornuivi cd Automatizati
Rorna

TestoUnico wlle di giu*izia - Dirid di di atti

Come noto, I'artícolo d comma 5, del decreto legge del 29 dicembrc 2009, n. 193.
recante "ínlem*nti wgenîi in mderla dift*aionalítà del ú$ema gittàízìrlío", ha ryportato
alguric modifiche alla disciplina plevi$ dal DPR ll5/02 (festo Unico sullc gpese di

siusîizía) per i diríti di copia dí ani giudiziari.

Il ciato decrem legge n 193/09 è stato convertito, con rnodificezioni, nella legge 22
Èbbraio 2010, n 24, pubblicara nella Guzetta Ufficìats n 4? del 26 febbraìo 2010 ed
ertaîa in vigore il giomo sucaessivo a quelle della pubblícszionc.
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Is sedc di conversionc, l'flmcnto dcl 50 psr cqilto dci dirítti di copia giÀ prcvÍsto

per le cqie scna certificazione di confmniH di cui all'all€gato n. 6 al DPR ll5/02, è ststo

esteso mc}e allatrbclla contcnrfrnell'allcgdo n. Talto stesso deúeto.

L'armranto deidirittí di copia di sui sl citafo allcgalo u. ? al DPR i t5l02 riguarda il

diritto di copía autedica c de.rc e$serc p€rtÈÍlo applícdo r hni gli imgotti coueruti nella

tabella e, quirdi, anche a quello rclativo alla ocrtÍfcazions di aonformità.

L'esigenz. sottesa ella suddena modifice nonnativa è oonsístita nella nes$cita di

esteadere I'armcnlo tansitorio 'fino all'eoatuzione dÈI rcgolrmento prtevisto drll'srt' 4{l

dcl DPR 115102 - dellE metÈ dei dintti di copia cartaaea anche alle copie cuficee con

certÍficazÍone di cotforniù al finc di cvitare rm aunlerto ingiustificaf,o dclle richiestc di

guesr'ultÍme. Ciò sí wince dslla relazionc cts ha acconpaglsto la nodifica norrn*iva

spportata all'ail. d comma 5, dcl decrsto legge n. 196/09, dalh lcgge dí convorsione * 24

dql 2010. sve è rnotivalo, úe I'alEo, che "le ndilîehe dd comma 5 si readono neeessalie

al fne di stabtliw chc l'aumento transfiorto dclla meù dcl dîrìîtf di copb dwntl per Ie

copie cúacee vale onhe per le copíe eon certificuíonc dí conformt à i a,ri íanprti sona

fusatl nell'allegato n. 7 del testo tmleo súle spese dî ginstizía".

In mrtcria di dkitti d coptq inolte, le stÉ$sè dÍsposizioni legisl*ive e rcgolanrentari

. di cui al DPR ll5l02 (art 2é8) conrÍdsmna il dititto di coprs arÍeîItics €o*lc un dtuitto

unico la crri misura è stabiiita ddgii importi fisuti dalls ta"bclla coilenrfa nell'allegaio n. ?,

cosl come modificati dal decrsto iut€nninistcriale I gcnnaio 2009, Ei qlnli, pÉrtanto, deve

esscrc applicato l'auúanto ptwisto del 50 per ccato.

Con Ia stcssa leggc di converrslonc è stato, alhEsì, prccimb che I'applicazionc

dell'allegfo n 8, al medesimo DP& è sospess "ltmitotane*e aí *portî che coítengam

datt tttformsttcípcr i qwlí èposstbíle ealcoloc Iepgine ficmoriade".

In ateso dell'emanrzione del regolarncao di riordino della matería, i didtti previsti

dall'allegao n- I rcstaao, pestarito, applicabiti pcr it rilascio di copia $r cassette

fonografiehe e vidcofonograficho, nonché per gti alti zupporti ivi prwi$i (CD e floppy),

quando Ie informazioni in c*si prcacfrti (61!îÈti, files aldio, ecc.) noa eorsentooo di

calcglsc lc pagtne mcoorizate

Resteno ferorc le disposizioni, gtà Fr,xgnti nst citaio dactsto leggs, rcl*iw alle

copie rilariate in formato elettronico diani esistefiti nell'urhivio infonn*ico dnll'uffrcio

giudiziario, i cui diritti sotro dcÍcrnlinati, fiao alFcnranazione dcl regolurcnto di cui all'arl

40 dcl cítab DPR 115/02, ìn ragÍme del numero delle pagine nernodzzate nella misura

prccedentcmcntc fistata par lc copie ctîtecec.

PM 62/A3
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Alsuni ufrci giudiziari hsono chieslo di conosceft se i dirini di copia di ani
eiudiziari dcbbano ÈssÉrc parcepiti nella mistrraprcvirta dal DpR I tJ/02 fres6o Unico srrlle
spese di gitlstizia) allorquando lc copie v€ngafio €rcgultc con I'ausilio di mczzi di
fotoriprodrvione messi a dísposieicng nelle sedi giudiziario, dal consíglio dcll,ordine
degli awocti.

Con riferímenùo slla $ddettr probteodi*1 si mppreeeuta qbe le notme che
dirciplinano il diritto di copia dpvono ritenersi dc[c disposizÍoai di cenrtae fiscale, noa
daogabili' con le quali il lcgislatcrc ha fissuo la mieurÈ dsi didtti ohc la patte deve
corispondere all'Eruio in rclazianc ellc copie ricbíesté.

Da quanto dctto conscgue, psrtsrrb, chc I'esaziorc ilei dhiri di copia dcve awerrirg
in ogni caeo, sccoudo Ia nisrrra stabilita e con le trddíù prwiste dalle disposízioni
coÍteout€ nel Tcsno Uníco snlle spcsc di giustizis, cosl carns modificae dalla noror*iva
sopra richianata.

$i prcgano te ss.LL pcr qu'nb di rispettiva conpetane4 di vorcr portare a
oonoscenze degti ufrci giudidrrl del disffio qudÙo sop6a rsFprescúato.

IL I}IRETTORE GENERAI,E
Marìa Teresa Scvagpaw

PAG A3/83



Trzbanale di Ferrara
tel. segretería n, 0532ZJZZ|j -fax n. 0jL274gj2g
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Diritto di copia senza ceÉificazione di conformità
( in vigore dat?t dîcembre 2009)

Allegato n 6 aÉ.267

ltlunlero pagine Di ritlo _d i cgpil forfett izzato
1 2

. .1A €  1 , 3 2
5-10 € 2,66
11-20 € 5 ,31
21-s0 € 10,64
51-100 €.21,24

Oltre le 100 €21,24p i i reA,@
o frazione di 100

Urgenza = importo triplicato

Diritto dí copia autentica Attegato n 7 aÉicolo 26g
(in vígoté dat 27 febbnîo 2010)

Diritto di copia
forfettizzato

Totale delle colonne 2
e 3

14
5-10
11-20
21-50
51-r00

oltre le 100

€ 1 ,77
€ 3,55
€ 5 ,31
€ 8,85
€'17,71

17,71 più € 10,63
ni ulteriori 100 pag.

frazione di 100

€ 8.85
€ 8.85
€ 8.85
€ 8.85
€ 8.8s
€ 8.8s

€ 10.62
€,12.40
€  14 ,16
€ 17,70
€ 26,56

26,56 plù € 10
i ulteriori 100

o frazione di

Urgenza = importo triplicato



Diritto di copia su supporto diverso da queto cartaceo - Afregato n g art. 26g
Ai sensi del decreto legge 193/09 per come convertito e modificato fegge 24t10 idiritti di copia di cui alÉ-ptesentl t"u"lt" so*'o-"Lrminati in ragione der numero
Í3i:'ffi 3T:'*?#:T.T,5'iiln*'*Hiffi;'iiJn"contengo"l'i.tiperiquariè

:r;il': !,?{"flf; ííî,!x:;,n;:::,: 
ritascíata con ursenza , se it ritascio

Ferrara, 19 marzo 2010

II Di
Dr.ssa Anna pCIdieci

{ in vígorc dat 3l dícembre 20Og)

N'B' per i giudizi innanzi al giudice di pace diritti ridotti alla metà.

rrognicassetta tonoffi
durata inferiore

-.rognicassettav@
inutio di durata inferiore

ognicassettavio@
uti.
ognicassetra vioe@

loglioiscrrettoi@

€ 295,16


