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DIRITTI DI COPIA

(RIFERIMENTI NORMATIVI: arti. 266-272 e 285, D.P.R, 30 maggio 2002, n. 115; DM. 8genna-
io 2009; D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convcrtito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
circolare 1S marzo 2010, n. 41305; D.M. 7 maggio 2015)

Tabella del diritto di copia senza certificazione di conformità.

Numero
di pagine

vjww.rlvis tadel lecanc4llcr le . l t

1-4
5- 10
11 - 20
21-50

51 - 100
oltre le 100

Diritto di copia
forfettizzato

CCopyrlQl i l 201Sby Ediz ion i Bucalo - Lai

1,44

2,88
5,76

11,54
23,07

23,07 più 9,62
ogni ulteriori 100 pagi-

ne o frazione di 100

Diritto di copia
con urgenza

ma www.riwlt ta tfBllecincel ler le . i l

4,32
8,64

17,28
34,62
69,21

. 69,21 più 28,86
ogni ulteriori 100 pagi-

ne 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.

Tabella del diritto dì copia autentica.

Numero di Diritto di copia Diritto di Totale Totale
pagine forfettizzato certificazione COn urgenza

di conformità
www.rivistgdellecancBllcrie.il O Copyright 2015 by EdlzlonI Bucato - Latina www.rivlsladellccanceHerje.il

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 dì 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 risaltato 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 sarà per


