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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreta:

DECRETO 4 luglio 2018.

Art. 1.

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certifi
cato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Diritto di certificato

PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

l. L'importo del diritto di certificato previsto dalle let
tere a) e b) dell'art. 273 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad € 3,87.

DI CONCERTO CON

Art. 2.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Diritto di copia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 274 del Testo unico delle disposizioni le
gislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale «la misura
degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato
è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, ac
certata dalI'lSTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio
precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze»;

I. Gli importi del diritto di copia indicati nelle tabelle
contenute negli allegati n. 6, 7 e 8, al Testo unico del
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiornati
come di seguito indicato:
allegato n. 6 (art. 267)
Diritto di copia senza certificazione di conformità

Visti gli articoli 267, 268 e 269 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 115/2012, che disci
plinano, rispettivamente, gli importi del diritto di copia
senza certificazione di conformità, del diritto di copia au
tentica e del diritto di copia su supporto diverso da quello
cartaceo, nonché l'art. 273 dello stesso decreto, che disci
plina il diritto di certificato;
Visti gli importi previsti per il diritto di copia dalle ta
belle contenute negli allegati n. 6, 7 e 8 al citato Testo
unico, nonché l'importo previsto per il diritto di certifica
to dalle lettere a) e b) dell'alt. 273 del medesimo decreto;
Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e
5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 20 IO, n. 24;

Numero di pagine

Diritto di copia forfettizzato

1-4

€ 0,97

5-10

€ 1,94

11-20

€ 3 ,87

21-50

€ 7,75

51-100

€ 15,50

oltre le 100

€ 15,50 più € 6,46 ogni ulteriori
100 pagine o frazione di 100

allegato n. 7 (art. 268)

Ritenuto che l'adeguamento della misura degli im
porti del diritto di copia e del diritto di certificato vada
effettuato tenendo conto degli importi attualmente vi
genti, adeguati con decreto ministeriale in data 7 maggio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 149 del 30 giugno 2015, sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati registrata nel trien
nio l° luglio 2011 - 30 giugno 2014;
Ritenuto di dover adeguare la misura degli importi pre
visti per il diritto di copia e per il diritto di certificato sulla
base della variazione del citato indice ISTAT registrata
nel triennio l° luglio 2014 - 30 giugno 2017;
Rilevato che, nel triennio considerato, l'Istituto nazio
nale di statistica ha rilevato una variazione in aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati pari allo 0,8%;
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Diritto di copia autentica
Numero
di pagine

Diritto di copia
forfettizzato

1-4

€ 1,29
€ 2,59
€ 3,87
€ 6,46
€ 12,92

5-10
11-20
21-50
51-100

12,92 più
€ 7,75 ogni
ulteriori 100
pagine o fra
zione di 100

Diritto di
certiticazione
di confonnità

Totale delle
colonne 2 e 3

€ 6,46

€ 7,75

€ 6,46

€ 9,05

€ 6,46

€ 10,33

€ 6,46

€ 12,92

€ 6,46

€ 19,38

€ 6,46

€ 19,38 più
€ 7,75 ogni
ulteriori 100
pagine o
frazione di
100

€

oltre le
100
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allegato n. 8 (art. 269)
Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto

Diritto
di copia
forfettizzato

Per ogni cassetta fonografica di 60
minuti o di durata inferiore

€ 3,87

Per ogni cassetta fonografica di 90
minuti

€ 5,81

Per ogni cassetta videofonografica
di 120 minuti o di durata inferiore

€ 6,46

Per ogni cassetta videofonografica
di 180 minuti
Per ogni cassetta video fonografica
di 240 minuti

€ 9 ,70
€ 4 ,54

per ogni compact disc

€ 323,04

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me
diante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corri
spondente dal Ministero delle politiche agricole alimen
tari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Se
rie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposi
zioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di ori
gine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche pro
tette (TGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;

€ 7,75

Per ogni dischetto informatico da
1,44 MB
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Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attua
zione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
II presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Uf
dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela del
ficiale della Repubblica italiana.
le DOP e delle lGP incaricati dal Ministero;
Roma, 41uglio 2018
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gaz
Il Capo del Dipartimento zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 
per gli affari di giustizia
n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conforme
PICCIRILLO
mente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d),
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
fl Ragioniere generale
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'lspettorato
dello Stato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
FRANCO
tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroa
limentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;
18AOS023

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 giugno 2018.

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissio
ne del IO luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il
quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta
«Farro della Garfagnana»;

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto del IO giugno 2010, pubblicato nella
Ga=zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie gene
rale - n. 150 del 30 giugno 2000, con il quale è stato at
tribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'in
dicazione geografica protetta Farro della Garfagnana
il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di
cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la IGP «Farro della Garfagnana»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di
sposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -leg
ge comunitaria 1999'

Visto il decreto del 17 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie genera
le - n. 58 del I Omarzo 20 17, con il quale è stato confemlato,
da ultimo, al Consorzio per la tutela dell'indicazione geo
grafica protetta Farro della Garfagnana l'incarico a svolge
re le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 di
cembre 1999, n. 526 per la IGP «Farro della Garfagnana»;

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio
per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della
Garfagnana.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
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