TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
IMPORTI PER RILASCIO COPIE SU SUPPORTO CARTACEO E NON IN
VIGORE DAL 10/8/18.

NORME E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO:
T.U. 30.5.2002 n. 115 ( artt. 40, 266/270, 272 e 274 - allegati 6 ,7 e 8 );
Decreto 8.1.2009 in G.U. 6.2.09 n. 30;
Ministeriali n. 20676.U dell’11/2/09 e n. 21063.U di pari data;
D.L. 29.12.09 n. 193 in G.U. n. 302 del 30.12.09 ( in vigore dal 31.12.09 ) convertito con modifiche
nelle Legge 22.2.10 n. 24 (in vigore dal 27.2.10 ) in G.U. n. 47 del 26.2.10;
Decreto 10/3/14 in G.U. 18/4/14 n. 91;
Ministeriali n. 41309.U del 18/3/10 e n. 55066.U del 10-11/4/14;
Ministeriale n. 6710.U del 15/1/10;
Ministeriale n. 62183.U del 29/4/14;
Decreto 7/5/15 in G.U. 30/6/15 n. 149;
Decreto 4/7/18 in G.U. 26/7/18 n. 172;
Ministeriali n. 154689.U del 31/7/18 e n. 159481.U del 7/8/18.
_________________

Altre disposizioni ministeriale in materia di rilascio copie:
-

Min. n. 1/13193/U/44/SC del 9/12/04 ( attività proc. distrattario nei proced. lav. e prev. );

-

Quesito del 13/9/06 e Min. n. 41309.U ( sopra richiamata ) del 18/3/10 ( pagamento copie
formate da copisterie o con mezzi di riproduzione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati );

-

Min. n.4/2668/4 Ques. (85) del 6/12/85 e Quesito n. 1/5004/U/44 del 26/4/05 ( materia lavoro:
rilascio copie per uso studio ed individuazione delle esigenze processuali );

-

Quesito n. 8/1684/(U)/ 13 Ques ( 2001 ) del 23/5/01 ( rilascio copia dell’atto contenente
l’attestazione di avvenuto deposito );

-

Min. n. 155906.U del 14/11/13 ( maggiorazione ex. art. 40, c. 1 ter, DPR 115/02 );

-

Min. n. 123001.U del 18/8/15 ( modalità di conteggio delle copie cartacee rilasciate );

-

Min. n. 157302.U del 20/10/15 ( diritti per rilascio copie di dati informatici - per i quali non
è possibile calcolare le pagine memorizzate - su supporto diverso da quelli indicati
dall’allegato 8 del DPR 115/02 – criterio del costo );

-

Min. n. 216892.U del 17711/17 ( copia di documentazione digitalizzata – differenza da
documentazione nativa digitale – criterio del “calcolo a pagine” ).

__________________

DIRITTO DI COPIA DI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO

ALLEGATO 6

ART. 270

Senza certificazione di conformità – Art. 267
N. pagine
Pagine
1–4
Pagine
5–10
Pagine
11–20
Pagine
21–50
Pagine
51-100
Pagine
oltre le
100

ALLEGATO 7

ART. 270

Con certificazione di conformità - Art. 268

Senza urgenza

Con urgenza

Senza urgenza

Con urgenza

€ 1,46

€ 4,38

€ 11,63

€ 34,89

€ 2,91

€ 8,73

€ 13,58

€ 40,74

€ 5,81

€ 17,43

€ 15,50

€ 46,50

€ 11,63

€ 34,89

€ 19,38

€ 58,14

€ 23,25

€ 69,75

€ 29,07

€ 87,21

€ 23,25 + € 9,69
ogni ulteriori 100
pagg. o frazione

€ 69,75 + € 29,07 ogni € 29,07 + € 11,63
ogni ulteriori 100
ulteriori 100 pagg. o
pagg. o frazione
frazione

€ 87,21 + € 34,89 ogni
ulteriori 100 pagg. o
frazione

L’aggiornamento degli importi sopra indicati è stato effettuato utilizzando il criterio dell’arrotondamento – essendo
gli importi in decreto espressi in numeri decimali con la cifra dei centesimi – per difetto ( da 0 a 4 ) o per eccesso ( da
5 a 9 ) al centesimo inferiore o superiore ( secondo le regole previste dal regolamento Ce n. 1103/1997 e chiarite dalla
Circ. n. 196/E dell’A.E. del 21712701 ).

DIRITTO DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO – Art. 269
( per il cui rilascio non è prevista l’urgenza e , quindi, la triplicazione del diritto stesso )
Limitatamente ai supporti che
contengono dati informatici per i
quali è possibile calcolare le pagine
memorizzate

N. pagine

Importi

Pagine 1–4

€ 0,97

Pagine 5–10

€ 1,94

Pagine 11–20

€ 3,87

Pagine 21–50
Pagine 51-100
Pagine oltre le
100

Limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali
NON è possibile calcolare le pagine memorizzate ( ad esempio: voci ), e
ai supporti non informatici
ALLEGATO 8

Tipo di supporto

Diritto di
copia forfettiz.
Per ogni cassetta fonografica di 60 min. o di durata
€ 3,87
inf.
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti
€ 5,81
€ 6,46

€ 7,75

Per ogni cassetta videofonografica di 120 min. o di
durata inferiore
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti.

€ 15,50

Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti

€ 9,70

Per ogni dischetto informatico da| 1,44 MB

€ 4,54

€ 15,50+ € 6,46
ogni ulteriori 100
pagg. o frazione

Per ogni compact disc

€ 7,75

€ 323,04

L’adeguamento degli importi deve essere applicato anche in caso di accesso agli atti.

Diritto di certificato - art. 273 n. 1 : € 3.87;
Diritto di certificato – art. 273 n. 2 : € 7,74.

