CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA E DI CERTIFICATO IN VIGORE DAL 10/08/2018
(d.m. Giustizia 04/07/2018)
DIRITTO DI CERTIFICATO
Il diritto di certificato è fissato in € 3,87.
E’ prevista l’apposizione di una marca da bollo del valore di € 16.00 sulla richiesta e la produzione di
un’ulteriore marca dello stesso valore da applicarsi sul certificato medesimo.

DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO CARTACEO
NUMERO
DI PAGINE

COPIE SEMPLICI
NON URGENTI

COPIE SEMPLICI
URGENTI

COPIE CONFORMI
NON URGENTI

COPIE CONFORMI
URGENTI

1-4

€ 1,46

€ 4,38

€ 11,63

€ 34,89

5 - 10

€ 2,91

€ 8,73

€ 13,58

€ 40,74

11 - 20

€ 5,81

€ 17,43

€ 15,50

€ 46,50

21 - 50

€ 11,63

€ 34,89

€ 19,38

€ 58,14

51 - 100

€ 23,25

€ 69,75

€ 29,07

€ 87,21

oltre 100

€ 32,94

€ 98,82

€ 40,70

€ 122,09

(€ 23,25 + € 9,69)

(€ 69,75 + € 29,07)

(€ 29,07 + € 11,63)

(€ 87,21 + € 34,89)

ogni ulteriori 100
ogni ulteriori 100 pagine ogni ulteriori 100 pagine ogni ulteriori 100 pagine
pagine o frazioni di 100
o frazioni di 100
o frazioni di 100
o frazioni di 100

DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO ELETTRONICO
I diritti di seguito indicati si applicano nel caso in cui sia richiesto il rilascio di atti esistenti
nell’archivio informatico dell’Ufficio e a condizione che per il file sia possibile calcolare il numero
di pagine. Non si applica il diritto di urgenza di cui all’art. 270 T.U. (cfr. Circolare del 23 aprile 2014)
NUMERO DI PAGINE
COPIE SEMPLICI
COPIE CONFORMI
1-4
€ 0,97
€ 7,75
5 - 10
€ 1,94
€ 9,05
11 - 20
€ 3,87
€ 10,33
21 - 50
€ 7,75
€ 12,92
51 - 100
€ 15,50
€ 19,38
€ 21,96 (€ 15,50 + € 6,46)
€ 27,13 (€ 19,38 + € 7,75)
oltre 100
ogni ulteriori 100 pagine o
ogni ulteriori 100 pagine o
frazione
frazione

DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO
I diritti di seguito indicati si applicano nel caso in cui ove NON sia possibile contare il numero di pagine
TIPO SUPPORTO
DIRITTO DI COPIA FORFETIZZATO
Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore
€ 3,87
Ogni cassetta fonografica 90 minuti
€ 5,81
Ogni cassetta videofonografica 120 min o inferiore
€ 6,46
Ogni cassetta videofonografica 180 min
€ 7,75
Ogni cassetta videofonografica 240 min
€ 9,70
Ogni dischetto informatico 1,44 MB
€ 4,54
Ogni compact disc
€ 323,04

DAG.09/03/2018.0048401.U Provv. 17 novembre 2017 - Diritti per il rilascio di copie - Supporti
informatici -Criterio del calcolo per pagina – chiarimenti
Per determinare l'importo dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi
dall'Ufficio giudiziario su supporto informatico occorre distinguere tra testi digitalizzati (ossia acquisiti
su supporto informatico previa scansione da parte del personale amministrativo) e testi nativi digitali
(ossia acquisiti come tali dall'Ufficio giudiziario nel corso delle indagini). Il criterio del "calcolo per
pagina" può trovare applicazione solo rispetto alla documentazione analogica depositata presso
l'Ufficio giudiziario e da questo digitalizzata (previa scansione), mentre rispetto alla documentazione
nativa digitale, acquisita come tale nel corso delle indagini, deve trovare applicazione il principio
enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4408 del 21 settembre 2015: gli Uffici giudiziari
possono in tale ipotesi chiedere esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro
295,16" (ora rivalutato dal d.m. 4 luglio 2018 in euro 323,04).
Ai sensi della circolare prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e della nota del 24 novembre 2006 a
firma del Direttore generale Dipartimento Affari di Giustizia il pagamento della copia in DVD è
equiparato all’importo previsto per il rilascio in CD.
Ai sensi della circolare DAG 28/10/2015.0157302.U si possono utilizzare tutti gli strumenti telematici
diversi da CD e DVD pagando importo per CD.
Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del
contributo unificato.

