
OrditW Avvoca H

Palazzo di Giustìzia
Piazzale Giustiniano, 7

33170 Pordenone

Pordenone, 18 aprile 2014

Ai signori Avvocati e

Praticanti Avvocati

di Pordenone

Oggetto: circolare del Ministero della Giustizia

Si trasmette in allegato la circolare del Ministro della Giustizia che verrà pubblicata

oggi in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 3 maggio p.v., data dalla quale per il formato

cartaceo della sentenza gli importi aggiornati saranno aumentati del 50% rispetto a quello in

modalità elettronica.

Cordiali saluti

tei. 0434/26380 fax 0434/240715 www.ordineavvocatipordenone.it e-mail: segreteria@ordineavvocatipordenone.it



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale delia Giustìzia Civile
Ufficio 1

Roma, APR> 2014

AJ S ig. Presidente della Corte di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
prèsso la Corte di Cassazione

AI Sig. Presidente del TnbunaIe,Supcriorc delle Acque Pubbliche

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
toro sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro sedi

e p.c,, al Sig. Capo dell'Spettoralo Generale del Ministero della Giustizia

AJ1" Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Amministrazione

< Ufficio Rapporti con gli Intcrmcdiari
Via Giorgìonc 159 - Roma

: Art. 274 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia (DPR 115/02) - adeguamento degli importi del diritto di copia e di
certificato.

L'art. 274 del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/02) prevede l'adeguamento

dei diritti di copia e di certificato in relazione alfa variazione, accertate dall'ISTAT, deirindice dei

prezzi al consumo per le feraigiie di operai e impiegati.

La misura del diritto di copia è disciplinalo dagli arti. 267, 268, e 269 del DPR 115/02 e

dalle relative tabelle contenute in allegato n. 6, n. 7 e n. 8 allo stesso DPR.



CASSAZIONE mati
II diritto di certificato è. invece, fissato dalle lettere a) e b) dell'alt. 273 del citato DPR

115/02.

Ciò posto, si informa che con decreto dirigenziale 10 marzo 2014, del Ministero della

Giustìzia di concerto con Jl Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata aggiornata la misura

prevista per i suddetti diritti di copia e di certificato.

Il provvedimento in argomento, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana - Serie Generale - n. 91 del 18 aprile 2014, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della pubblicazione.

In materia di diritti di copia si rammenta quanto segue.

Con l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 193/09, è stato aggiunto il comma I-bis all'articolo 40

del DPR 115/02 stabilendo che "con il decreta di cui al comma ]. l'Importò del diritto di copia

rilanciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore dì almeno il cinquanta per cerna di

quello previsto per il rilascio informato elettronico ".

Con H successivo comma 5, de] suddetto art- 4 del D.L- n. 193/09, e stato, inoltre, stabilito

che fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del DPR n. 115/02 "f diritti dì copia di

cui agli allegati n. 6 e 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti

di copia rilasciata in formato elettronico dì atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio

giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura

precedentemente fissata per le copie cartacee. " (...).

Considerato il tenore della suddetta disposizione, la quale introduce una mera

maggiorazione del diritto di copia cartacea rispetto a quello in formato elettronico, si evidenzia

che l'aggiornamento in questione è stato effettuato sugli importi (già rivalutati con D.M. 8 gennaio

2009) originariaroeote contemplati nelle suddette tabelle allegate al DPR 115/02.

Conscguentemente, per la copia cartacea, eli importi così aggiornati (come da

pubblicazione nella G.U. - Serie Generale - n. 9] del 18 aprile 2014*) vanno Burnentati del

cinquanta per cento come stabilito dal citato comma 5. art 4. del D.L. n. 139/09.

Si prega le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler far conoscere con la

massima sollecitudine il contenuto della presente nota a tutti gli uffici ghidiziari del distretto.

I Dirci ore Generale
Maneìnetti


