TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

*----------------*---------------*
DIRITTI DI COPIA E CERTIFICAZIONE IN VIGORE DA 27/2/2010
Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - G.U. n. 302 del 30/12/2009
Convertito in Legge n.24 del 22 febbraio 2010 - G.U. nA7 del 26 febbraio 2010 
artA comma 5 - aggiornato al D.M. 07/05/2015 in vigore dal 15/07/2015
Tabella del diritto di copia senza certificazione di conformità.
NU.lllero
di pagine

Diritto di copia
forfettizzato

Diritto di copia
con ul'genza

l ·4
5· lO
Il - 20
21 - 50
51 . 100
oltre le 100

1,4A
2,88
5,76

23,07 più 9,62

4,32
8,64
17,28
34,62
69.21
69.21 più 28.86

ogni ulteriori 100 pagi·
ne o frazione di 100

ogni ulteriori IOOpagi·
ne o frazione di lDO

11,54
2:3.07

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 diritro di copia autentica.
NUDlero di
pagine

Diritto di copia
forfettizzato

Diritto di
certificazione

Totale
con urgenza

Totale

di confor:rn.it.à

1·4

1 ,!:)~

'd. ti:<:

::I4,(j~

5-10

.3,86

11-20
21·50

5.76
9,62

9.62
9.62

-'+6.14

9,62

57,72

51·100
oltre le 100

19.2B

9.62

8G,5F>

19,23 più 11.54

9,62

40,44

86,55 più

ogni ultfTiori
100 pagine o
frazione di 100

~11,62

ogni ulteriori
l(lC pagine o
frazione di 100

Nei processi dinanZI al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti. alla m.età
Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni.
Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atl-o di ilnpugnazione. del. ricorso e
del controricorso è triplicato.
Tabella del dirit'to di copia. su suppor'to diverso da. quello cartaceo.
Per
per
pAr
per
per
per

ogni casset.ta fonografica di 60 tninuti o di durata inferiore' ellro .3.84.:
ogni cassetta fonografica di 90 rn.inuti: euro 5,76;
ogni casset.tB videofonogTafica di 120 nLinuti o dj durai.a lnf~rjor~: curo 6)-1.1;
ogni ca::"setta vi.deofonografica di L80 rnilluLi: eUr'o 1,69;
ogni cassetta videofonografi(l.8 di 240 rnillUt.i: (~I.ll·O 9,62~
i dati rilasciati in forrn.aro elettl~onico:
quando le inforTnaZl0nl (fiJrn.ati, file.'i iiUdio) non COIl..Hen1x."lTlO d., calcolare l(~ pa,gl
ne rn.en1.or1 zzate:
a) per ogni disehett.o infornlatico dc< 1,44 lVU3' euro 4,SO.
b) per ogni cOn?pact disk: euro 320.48;
quando le informazioni con~entono dI calcolare le pàgl ne rOG1Y10rizzate si applica
la seguente tabella (previg(~nte Allegato 6) per ogni paginé-1 lnornor'jzz,at.a:
Diritto d.i

Numero di pa.gine
wW'W.rlvh;:tad.ll.canc.lI.rl •. Jt

Co

1·4
5 · 10
I l - 20
21 - 50
51. - 100
oltre le 100

Nei

pr~essi

rl

OOpill

ht 2016 by Edizioni Bucalo - L_tino

forfot,·t.izzst..o

W'>NW rlvt8tndltll.c.nc.I~t.

0.86
l, !)2

:3,84

7,69
15.:38
16,.38 più 6 ..... 1. ogni ulterior-i
10() pa~ill~ o friJ.7.. lone di lOO

dìnanzi al giudice di pace tut.ri i diritti di corda sono ridotti alla n.1.6'tà

Bollo ordinario € 16,00 ogni 4 pagg.

Diritto di certificato 3,84

