
                                                           

TRIBUNALE DI MONZA 
 
 

TABELLE DIRITTI DI COPIA E DI CERTIFICAZIONE in vigore 

dal 18 agosto 2021 (DM Giustizia 9/7/2021, pubblicato in G.U. del 3/8/2021). 

 

DIRITTO DI CERTIFICAZIONE 

€ 3,92 

 

Per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, 

quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è 

dovuto un diritto pari a euro 3,92; 

Per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello 

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato 

e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore 

diritto di euro 3,92. 

 

TABELLA DIRITTI DI COPIA SEMPLICI (SENZA 

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’) SU SUPPORTO 

CARTACEO 

Allegato n. 6 D.P.R. 115/2002 – Art. 267 T.U. come modificato dall’art. 4 

comma 4 D.L. 29/12/09 n. 193 

Numero pagine 

 

Copie non urgenti - 

euro 

Copie urgenti – 

euro 

1-4 1,47 4,41 

5-10 2,96 8,88 

11-20 5,88 17,64 

21-50 11,79 35,37 

51-100 23,58 70,74 

Oltre 100 23,58 +9,83 ogni 

ulteriori  

100 pagine o 

frazioni di 100 

70,74 + 

29,49 

ogni 

ulteriori  

100 

pagine o 

frazioni di 

100 

 



TABELLA DIRITTI DI COPIA CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ 

SU SUPPORTO CARTACEO 

Allegato n. 7 T.U.  D.P.R. 115/2002 – Art. 268  

Numero 

pagine 

Copie non 

urgenti - euro 

Copie 

urgenti – 

euro 

 Totale Totale 

1-4 11,80 35,40 

5-10 13,78 41,34 

11-20 15,71 47,13 

21-50 19,66 58,98 

51-100 29,48 88,44 

Oltre 100 29,48 + 11,80 

ogni ulteriori  

100 pagine o 

frazioni di 100 

88,44 + 

35,40 

ogni 

ulteriori  

100 

pagine o 

frazioni di 

100 

 

 

TABELLA DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO ELETTRONICO  

Art. 271 T.U. Per le copie da chiedere agli uffici del giudice di pace l’importo è ridotto alla metà 

 

Si applicano questi importi nel caso in cui sia richiesto il rilascio di atti 

esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario e a condizione 

che per il file sia possibile calcolare il numero di pagine.  

N.B. non si applica il diritto di urgenza di cui all’art. 270 T.U.  

Numero 

pagine 

Copie senza 

certificazione di 

conformità-euro 

Copie 

autentiche 

euro 

1-4 0,98 7,86 

5-10 1,97 9,18 

11-20 3,92 10,47 

21-50 7,86 13,10 

51-100 15,72 19,65 

Oltre 100 15,72 + 6,55 ogni 

ulteriori 100 

pagine o frazioni 

di 100 

19,65+7,86 

ogni 

ulteriori 

100 pagine 

o frazioni 

di 100 

 



 

TABELLA DIRITTI DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI 

CONFORMITA’ SU SUPPORTO ELETTRONICO 

Art. 271 T.U. Per le copie da chiedere agli uffici del giudice di pace l’importo è ridotto alla metà 

 

Allegato n. 8 D.P.R. 115/2002 – Art. 269 

Si applicano questi importi nel caso in cui i files di cui si chiede copia non siano 

quantificabili in un numero di pagine (es. file mp3 con registrazioni audio 

interrogatorio) N.B. non di applica il diritto di urgenza di cui all’art. 270 T.U. 

Tipo di supporto Diritto di copia 

forfetizzato 

Ogni cassetta fonografica di 60 minuti 

o di durata inferiore 

 

3,92 

Ogni cassetta fonografica di 90 minuti  

 

5,89 

Ogni cassetta fonografica di 120 

minuti  

 

6,55 

Ogni cassetta fonografica di 180 

minuti 

 

7,86 

Ogni cassetta fonografica di 240 

minuti  

 

9,84 

Ogni dischetto informatico da 1,44 mb 

(floppy)  

 

4,60 

Ogni compact disk 

 

327,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLE DIRITTI DI COPIA 

 GIUDICE DI PACE 

 

Numero pagine 
 
 
 

 

Copie semplici – senza 
certificazione di conformità 

Copie con certificazione di  
conformità 

Copie non 
urgenti 

Copie urgenti Copie non 
urgenti 

Copie 
urgenti 

1-4 0,74 2,22 5,91 17,73  

5-10 1,48 4,44 6,90 20,70 

11-20 2,94 8,82 7,86 23,58 

21-50 5,90 17,70 9,84 29,52 

51-100 11,79 35,37 14,75 44,25 

Oltre 100 11,79 + 4,92 
ogni ulteriori 
100 pagine o 

frazioni di 100 

35,37 + 14,76 
ogni ulteriori 
100 pagine o 

frazioni di 100 

14,75 + 5,91 
ogni ulteriori 
100 pagine o 

frazioni di 100 

44,25 + 
17,73 ogni 
ulteriori 

100 pagine 
o frazioni 

di 100 

 

 
Riferimenti normativi principali: 

D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N.115 –Artt. 40-dal 266 al 272 (diritti di copia)-273(diritto di certificato)-

274(adeguamento periodico degli importi)- 285-286 modalità di pagamento  

In evidenza: art.285 comma 4 “Il funzionario addetto all’ufficio annulla mediante il timbro a secco 

dell’ufficio le marche, attesta l’avvenuto pagamento sulla copia e sul certificato, rifiuta di ricevere gli 

atti , di rilasciare la  copia  o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello 

stabilito”. La norma da applicare con riguardo agli importi è quella vigente al momento della 

proposizione della domanda di rilascio copia o certificato (N.d.T.) 

Al fine di fornire informazioni complete agli Utenti si rinvia alla scheda allegata sui pagamenti 

telematici del Ministero della Giustizia (dal sito Pst Giustizia) 

Con riguardo al meccanismo degli arrotondamenti si veda Regolamento Ce 1103/1997 e circolare 

AdE 106/E del 21/12/2001 

 

 

 
                                                                           

 



 
 


