
 
 

 

Tabella dei diritti di copia degli atti giudiziari 
Importi aggiornati al D.I. 25 giugno - 9 luglio 2021 in G.U. n. 184 
del 3 agosto 2021, in vigore dal 18 agosto 2021  
 

Diritti di copia semplice (art. 267 T.U.) 
– senza urgenza          
da 1 a 4 pagine        euro 1,47 
da 5 a 10 pagine        euro 2,96 
da 11 a 20 pagine        euro 5,88 
da 21 a 50 pagine        euro 11,79 
da 51 a 100 pagine        euro 23,58 
oltre 100 pagine per le prime 100 pagine    euro 23,58 
ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100    euro 9,83 
– con urgenza         
da 1 a 4 pagine        euro 4,41 
da 5 a 10 pagine        euro 8,88 
da 11 a 20 pagine        euro 17,64 
da 21 a 50 pagine        euro 35,37 
da 51 a 100 pagine        euro 70,74 
oltre 100 pagine per le prime 100 pagine    euro 70,74 
ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100    euro 29,49 
 

Diritti di copia autentica (art. 268 T.U.) 
– senza urgenza          
da 1 a 4 pagine        euro 11,80 
da 5 a 10 pagine        euro 13,78 
da 11 a 20 pagine        euro 15,71 
da 21 a 50 pagine        euro 19,66 
da 51 a 100 pagine        euro 29,48 
oltre 100 pagine per le prime 100 pagine    euro 29,48 
ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100    euro 11,80 
– con urgenza          
da 1 a 4 pagine        euro 35,40 
da 5 a 10 pagine        euro 41,34 
da 11 a 20 pagine        euro 47,13 
da 21 a 50 pagine        euro 58,98 



 
 

 

da 51 a 100 pagine        euro 88,44 
oltre 100 pagine per le prime 100 pagine    euro 88,44 
ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100    euro 35,40 
 

Diritti su supporto non cartaceo ove sia possibile 
contare il numero di pagine (art. 267-268 T.U.)1 

da 1 a 4 pagine        euro 0,98 
da 5 a 10 pagine        euro 1,97 
da 11 a 20 pagine        euro 3,92 
da 21 a 50 pagine        euro 7,86 
da 51 a 100 pagine        euro 15,72 
oltre 100 pagine per le prime 100 pagine   euro 15,72 
ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100   euro 6,55 
 
Diritti su supporto non cartaceo ove non sia possibile 

contare il numero di pagine (art. 269 T.U.) 

cassetta fonografica di 60 minuti o inferiore   euro 3,92 
cassetta fonografica di 90 minuti      euro 5,89 
cassetta videofonografica di 120 minuti     euro 6,55 
cassetta videofonografica di 180 minuti     euro 7,86 
cassetta videofonografica di 240 minuti     euro 9,84 
dischetto informatico da 1,44 MB      euro 4,60 
compact disc          euro 327,56 
 

Diritti di copia davanti al g.d.p. 
stesso oggetto di cui sopra       metà diritti 
 

Diritti di certificato 
attestazione di deposito        euro 3,92 
certificati urgenti del casellario     euro 7,84 
 
                                                        
1 In base alla circolare 23/4/2014 del Ministero della Giustizia 
(Prot.m_dg.DAG 29/04/2014.0062183.U) il diritto di copia con 
urgenza, con triplicazione dell'importo base ai sensi dell’art. 270 
T.U., non è applicabile alla copia su supporto non cartaceo.  

 


