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Al/egato n .6
(articolo 267)

Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero Daf7ine diritto di conia for/ellinato
I 2

1-4 £0,96
5-10 £ 1,92
Il-20 £3,84
21-50 £7,69
51-100 £ 15,38

Oltre le 100 £ 15,38 più £ 6,41 ogni ulteriori
100 nnu;ne ~ frazione di/OO

Allegato n. 7
(articolo 268)

Diritto di copia autentica

numero di pagine Dirillo di copia Dirillo di Totale delle

for/ellizzoto certificazioni:. colonne 2 e 3

di conformiw

/ 2 3 4
1-4 £ 1,28 £6,41 £7,69
5-10 £2,57 £6,41 £8,98
Il-20 £3,84 £6,41 £ 10,25
21-50 €6,41 £6,41 £ 12,82

51-100 £ 12,82 £6,41 € 19,23
oltre le 100 . £ 12,82 più £ 7,69 £6,41 £ 19,23più £ 7,69

ogni ulteriori 100 ogni ulteriori 100

pagine o frazione pagine ofrazione

di 100 di 100
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Serie generale - n. 149

Allegalo n. 8
(articolo 269)

I
I
I
I

Diritto di copia
Su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporlo DiriUo di copiaforjellizzaio
I

l j
Per ogni cassella fonografica di 60 é3!84
minuti. o di durala inferiore I,
Per ogni casseUa fonografica di 90 €5J76
minuti I

Per ogni cassetta video/anagrafica €6,41
di 120 minuti o di durata inferiore I,
Per ogni cassetta video/anagrafica q69
di 180 minuli I

Per ogni cassetta video/anagrafica €~,62
di 240 minuli I

Per ogni dischello informatico da €4.50
1.44MB I

I

per ogni compact disc €3~0,48
I

DECRETO 20 maggio 2015.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Il Ragioniere generale dello Siaio
del Minislero dell 'economia e delle finanze

FRANCO

DI CONCERTO CON

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblida italiana.

Roma, 7 maggio 2015 j
Il Capo dipa'limenlo per gli affari di giustizia

del Ministero della giustiziaI MURA

I
I
I

. d .. I... . l dal' . l' &rpropn eeretl, 1 cnterI, 1 tempi e e ma 1mper ellet-
mazione della revisione generale o parziale delle cate.
gode di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di
accertare che sus$istano in essi le condizioni di sicurezza
per la circolaziohe e di silenziosità e che j veicoli stessi
non producano drnanazioni inquinanti superiori ai limiti
prescritti; le revi~ioni, salvo quanto stabilito nei commi 8
e seguenti, sono/effettuate a cura degli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento
sono stabiliti gli/elementi su cui deve essere effettuato il
controllo tecnicq dei dispositivi che costituiscono l'equi-
paggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini del-
la sicurezza stes~a});

Visto, altresì, Il'art. 111, comma 1, del richiamato de-
creto legislativo il quale stabilisce che: «AI fine di ga-
rantire adeguati llivelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e
nelta circolazio~estradale, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare en-
tro e non oltre Iii 30 giugno 2015, dispone la revisione
obbligatoria delle macchine agricole soggette ad imma.
tricolazione a rl.onna dell'art. 110, al fine di accertarne

Revisione generale periodica delle macchine agricole ed
operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante «Nuovo codice della strada» e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 80, comma l, del predetto

decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che: «Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con

15A04573
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DIRITTI DI COPIA

(RIFERIMENTI NORMA17Vl:arU. 266-272 e 285, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; D.M. 8 genna-
io 2009; D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
circolare 18 marzo 2010, n. 41305; D.M. 7maggio 2015)

Tabella del diritto di copia senza certificazione di conformità.

NUlnero
di pagine

Diritto di copia
forfettizzato

Diritto di copia
con urgenza

www.rlvistadellecancellerle.it @Copyright 2015 by Edizioni Bucalo • latina www.rlvistadellecancellerle.it

1,4
5. lO
11.20
21 . 50
51 . 100

oltre le 100

1,44
2,88
5,76
11,54
23,07

23,07 più 9,62
ogni ulteriori 100 pagi-
ne o frazione di 100

4,32
8,64
17,28
34,62
69,21

69,21 più 28,86
ogni ulteriori 100 pagi.
ne o fra zione di 100

Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.
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.

Totale
con urgenza

TotaleDiritto di copia
forfettizzato

Numero di
pagine

Diritto di
certificazione
di conformitil

www.rivistadellecancellcrie.1t <ti Copyright 2015 by EdIzioni Bucalo - Latina www.rivlstaclellecanceflerie.lt

1.4
5,10
11.20
21.50
51.100

oltre le 100

1,92
3,86
5,76
9,62
19,23

19,23 più 11,54
ogni ulteriori
100 pagine o

frazione di 100

9,62
9,62
9,62
9,62
9,62
9,62

11,54
13,48
15,38
19,24
28,85

28,85 più 11,54
ogni ulteriori
100 pagine o

frazione di 100

34,62
40,44
46,14
57,72
86,55

86,55 più 34,62
ogni ulteriori
100 pagine o

frazione di 100

Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.
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.

NOTA BENE - Si ricorda che, in fase di aggiornamento, alcuni importi potrebbero
avere tre decimali ma in questi casi il risultato finale deve essere arrotondato ai due deci-
mali tenendo presente il valore del terzo decimale: se il terzo decimale è inferiore a 5, la
somma sarà arrotondata per difetto; se è superiore o uguale a 5 l'arrotondamento SQròper
eccesso.

http://www.rlvistadellecancellerle.it
http://www.rlvistadellecancellerle.it
http://www.rivlstaclellecanceflerie.lt
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