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TRIBUNALE DI MODENA 

/I Dirigente Amministrativo 

Modena, 17 agosto 2021 
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Allegali:
 

Oggetto:	 Decreto Interdirigenziale 25 giugno- 29 luglio 2021 - in G.U. n. 184 del 3 agosto 2021. 
" Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". 
Errata -corrige Comunicato relativo al decreto 9 luglio 2021 del Ministero della 
giustizia, recante: «Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai 
sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 
115». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 184 del 3 
agosto 2021) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021) 

Con Decreto Interdirigenziale del 25 giugno- 29 luglio 2021 del Ministero della Giustizia di 
concerto con la Ragioneria Generale dello Stato - pubblicato nella GU serie Generale n. 184 
del 3 agosto 2021 - è stata aggiornata la misura prevista per i diritti di copia e di certificato, in 
vigore dal 18 agosto 2021 . 

Nella GU serie Generale n. 187 del 6 agosto 2021 è stata pubblicata la comunicazione di 
errata corrige relativo all'importo della tabella allegato 6 ultimo rigo. 

A partire dal 1B agosto 2031, pertanto: 

il dirillo di certificato di cui all'art. 273 del DPR 115/02 è così determinato: 
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 € 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 € 3,92. 

. I diritti di copia di cui alle tabelle degi allegati n. 6, 7 e 8 del DPR 115/02, sono così 
determinati: 

Diritto di copia senza certificazione di conformità
 
Allegalo n. 6 (art. 267)
 

-

I Pagine I Importo I Importo triplicato per urgenza 

11-4 I € 1,47 I € 4,41...
 
15-10 1€ 2,96 I €8,88
.. 
1 11-20 1€ 5,88	 

- -
I € 17,64 -I 21-50 1€11,79	 I € 35,37 -

I 51-100 I € 23,58	 I € 70,74 -
IOltre le 100	 € 23,58 più € 9,83 per ogni ulteriori I € 70,74 più € 29,49 per ogni ulteriori 
100 pagine o frazione di 100. . 100 pagine o frazione di 100 

I 



Diritto di copia con certificazione di conformità
 
Allegato n. 7 (art. 268)
 

Pagine Importo Importo triplicato per urgenza _
 

1-4 € 11,80 € 35,40
 

5-10 € 13,78 € 41 ,34
 

11-20 € 15,71 € 47,13
 

21-50 € 19,66 € 58,98
 

51-100 € 29,48 € 88,44
 

Oltre le 100 € 29,48 più € 11,80 per ogni ulteriori € 88,44 più € 35,40 per ogni ulteriori
 
100 pagine o frazione di 100 -'- 100 pagine o frazione di 100 

Per gli atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, quando consentono 
di calcolare le pagine memorizzate e siano stati acquisiti su supporto informatico, previa 
scansione da parte del personale amministrativo (art. 4, comma 5, D.L. 193 conv. con L. 
n. 24 del 2010- Cons. Stato n. 4408 del 21 settembre 2015). 

Diritti di copia semplice su supporto diverso dal cartaceo 
(ave sia possibile contare il numero delle pagine) 

I Pagine 1Importo
 

11-4 1€0,98
 

I 5-10 1€ 1,97
 .. 
I 11-20 1€3,92
 

I 21-50 1€7,86
 

151-100 I € 15,72
 

1Oltre le 100 I € 15,72 più € 6,55 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100
 

Diritti di copia conforme su supporto diverso dal cartaceo 
(ave sia possibile contare il numero delle pagine) 

-I Pagine Importo
 

1 1-4 €7,86
 
- -

[ 5-10 € 9,18
 

111-20 €10,47
 

I 21-50 € 13,10 
~
 

-
151-100 € 19,65 •
 
1Oltre le 100 Il € 19,65 più € 7,86 per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100
. - - -

Diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo 
(ave NON sia possibile contare il numero delle pagine) 

Allegato 8 (art. 269) 
.. 

1Tipo di supporto I Importo , 
1 Per ogni cassetta fonografica di 60 minut;'o di durata inferiore I € 3,92 

1_ Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti 1€ 5,89 

1Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore 1€6,55 -
1Per ogni cassetta videofonografica di 180..minuti 1 €7,86 ., 
1Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti .1 € 9,84 l 

----~

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

1Per ogni compact disk I € 327,56 ." 



Si ricorda che: 

- in caso di urgenza, ai sensi dell'art. 270 DPR 115/02 l'importo è triplicato; 

- deve essere percepito il diritto di urgenza se il rilascio della copia avviene entro due giorni 
dalla richiesta, anche in assenza di richiesta con urgenza della parte; 

- i diritti sono dovuti anche quando le copie sono eseguite con l'ausilio di mezzi di 
fotoriproduzione messi a disposizione dell'ufficio dal Consiglio Ordine Avvocati (v. DAG 
18/03/201.0041309.U); 

- il diritto di urgenza non va corrisposto nel caso di rilascio di copie in formato 
elettronico; sul punto si ribadisce quanto affermato nella nota della Direzione Generale 
della Giustizia Civile n. 62183 prot del 29/04/2014, che ha precisato che, allo stato, tenuto 
conto delle disposizioni normative vigenti, il diritto di urgenza è previsto dall'art. 270 del 
DPR 115/02 solo per le copie rilasciate su supporto cartaceo; 

- l'importo dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi 
dall'ufficio su supporto informatico va determinato a seconda che i testi siano stati 
digitalizzati (ossia acquisiti su supporto informatico previa scansione) o siano nativi digitali. 
Nel primo caso il calcolo del numero delle pagine è agevole; nel secondo caso va 
corrisposto esclusivamente e per una sola volta l'importo di € 327,56; 

- in diverse occasioni, in risposta a quesiti, la Direzione Generale della Giustizia Civile ha 
sempre manifestato di non condividere la scelta operata da alcuni uffici giudiziari di 
consentire all'avvocato la riproduzione del documento mediante propri strumenti portatili. 

- Il pagamento telematico dei diritti è possibile attraverso la piattaforma pagoPA, funzionalità 
disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (https://pst.giustizia.it) -area pagamenti, 
accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui Punti di Accesso di 
cui al DM 44/2011 . 

Ogni pagamento e caratterizzato da un Identificativo Univoco (sequenza alfanumerica di 35 
caratteri) che ne garantisce l'univocità all'interno dei sistemi Giustizia e ne permette 
l'immediata individuazione all'interno deK'archivio dei pagamenti. 

Per poter considerare valido un pagamento telematico di diritti di copia, l'ufficio requirente o 
giudicante penale deve verificare la presenza della RT (nonché la correttezza della 
causale) all'interno dei sistemi Giustizia e procedere quindi all'operazione di 'annullamento' 
(bruciatura) della RT in modo che essa non possa più essere usata in altri contesti. Le 
indicazioni per eseguire tali operazioni sono riportate nel Vademecum allegato alla circolare 
a suo tempo diramata); in virtù degli sviluppi del processo civile telematico il sistema 
consente già di procedere all'annullamento della RT. 

Si raccomanda massimo scrupolo ed attenzione nella quantificazione e percezione 
degli importi avendo cura di verificare e aggiornare i modelli di richiesta con gii importi 
sopra indicati. 


