
GIUDICE DI PACE

Numero pagine

da 1 a 4 € 0,69

da 5 a 10 € 1,38

da 11 a 20 € 2,76

da 21 a 50 € 5,53

da 51 a 100 € 11,05

oltre 100

€ 11,05 più € 4,61 

ogni ulteriori 100 o 

frazioni di 100

GIUDICE DI PACE

Numero di pagine

Diritto di copia 

forfettizzato 

Diritto di 

certificazione di 

conformità

Totale delle 

colonne 2 e 3

1 2 3 4

da 1 a 4 € 1,85 € 9,21 € 11,06 € 5,53

da 5 a 10 € 3,69 € 9,21 € 12,90 € 6,45

da 11 a 20 € 5,52 € 9,21 € 14,73 € 7,37

da 21 a 50 € 9,21 € 9,21 € 18,42 € 9,21

da 51 a 100 € 18,42 € 9,21 € 27,63 € 13,82

oltre 100

€ 18,42 più € 11,06 

ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 

100 € 9,21

€ 27,63 più € 

11,06 ogni 

ulteriori 100 

pagine o frazione 

di 100

€ 13,82 più € 5,53 

ogni ulteriori 100 

pagine o frazione 

di 100

Tabella di cui agli allegati 6 e 7 del DPR 115/2002 aggiornata al decreto del 10.3.2014, pubblicato 

sulla G.U. n. 91 del 18.4.2014 ed  in vigore dal 3.5.2014

€ 22,10

€ 22,10  più € 9,21 ogni ulteriori 100 

pagine o frazione di 100

Diritto di copia senza certificazione di conformità                                      

- all. 6 (art 267 TU spese giustizia)

Diritto di copia autentica  - all. 7 (art.268 TU spese giustizia)

Diritto di copia forfettizzato 

€ 1,38

€ 2,76

€ 5,52

€ 11,06

TRIBUNALE

TRIBUNALE



Gli importi suindicati derivano applicando agli importi stabiliti con Decreto del 10.3.2014 del 

Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18.04.2014,  l'aumento del 50% in quanto il D.L. 193/2009 conv. 

in L. 24/2010 ha previsto che fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 40 del TU 

spese di giustizia i diritti di copia di cui agli allegati 6 e 7 vanno aumentati del 50%. La 

questione se per l'allegato 7 l'aumento del 50% dovesse riguardare solo il diritto di copia 

forfettizzato o anche il diritto di certificazione di conformità fu risolta nel senso più gravoso 

per l'utente dal Ministero con circolare del 18 marzo 2010 Prot. m_dg_DAG.18/03/2010. 

0041309.                                                                                             Non ci si assume responsabilità 

circa l'esattezza dei dati sopra riportati: si prega di verificare gli importi presenti sulla 

gazzetta ufficiale. Di seguito trovate la citata Gazzetta Ufficiale e la circolare del 18.3.2010 

Prot. m_dg_DAG.18/03/2010. 0041309

Per le richieste di copia con urgenza gli importi vanno triplicati.                                   


