
 
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO 

 
DIRITTI DI COPIA -  DECORRENZA 3.5.2014 

(RIFERIMENTI NORMATIVI:artt.266-272 e 285, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; D.M. 8 gennaio 

2009; D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; circolare 18 

marzo 2010, n. 41305; D.M. 10 marzo 2014) 
 

Tabella del diritto di copia senza certificazione di conformità. 

Numero 

di pagine 

Diritto di copia 

forfettizzato 

Diritto di copia 

con urgenza 

1 - 4  1,38 4,14 

5 - 10 2,76 8,28 

11 - 20 5,52 16,56 

21 - 50 11,06 33,18 

51 - 100 22,10 66,30 

oltre le 100 22,10 più 9,21 

ogni ulteriori 100 pagine o 

frazioni di 100 

66,30 più 27,63 o 

ogni ulteriore 100 pagine o 

frazione di 100 

 

Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni. 

Il diritto dovuto per le copie effettuate d’ufficio dell’atto di impugnazione, del ricorso e del 

controricorso è triplicato. 

 

Tabella del diritto di copia autentica 

Numero 

di pagine 

Diritto di copia 

Forfettizzato 

Diritto di 

certificazione di 

conformità 

Totale 
Totale con 

urgenza 

1 - 4  1,85 9,21 11,06 33,18 

5 - 10 3,69 9,21 12,90 38,70 

11 - 20 5,52 9,21 14,73 44,19 

21 - 50 9,21 9,21 18,42 55,26 

51 - 100 18,42 9,21 27,63 82,89 

oltre le 100 18,42 più 11,06 

ogni ulteriori 100 

pagine o frazioni di 

100 

9,21 27,63 più 11,06 

ogni ulteriori 

100 pagine o 

frazioni di 100 

82,89 + 33,18 

ogni ulteriori 

100 pagine o 

frazioni di 100 

 

Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni. 



Il diritto dovuto per le copie effettuate d’ufficio dell’atto di impugnazione, del ricorso e del 

controricorso è triplicato. 

 

Tabella del diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo. 

 

- Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore: euro 3,68; 

- Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti: euro 5,52; 

- Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore: euro 6,14; 

- Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti: euro 7,37; 

- Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti: euro 9,21; 

- Per i dati rilasciati in formato elettronico:  

- quando le informazioni (filmati, files audio) non consentono di calcolare le pagine 

memorizzate: 

a) Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB: euro 4,31; 

b) Per ogni compact disk: euro 306,97; 

- quando le informazioni consentono di calcolare le pagine memorizzate si applica la 

seguente tabella (previgente Allegato 6) per ogni pagina memorizzata: 

 

Numero 

di pagine 

Diritto di copia 

Forfettizzato 

  

1 - 4  0,92 

5 - 10 1,84 

11 - 20 3,68 

21 - 50 7,37 

51 – 100 14,73 

oltre le 100 14,73 + 6,14 

ogni ulteriori 100 

pagine o frazioni di 100 

 

 

MARCA DI REGISTRAZIONE € 4,13  DIRITTI DI CERTIFICAZIONE € 3,68 

 

 

        


