
CORTE  D'APPELLO  DI BOLOGNA

Prot. Bologna, JO novembre 2021

Ai Tribunali del Distretto  

Loro Sedi

E p.c. Ai Presidenti di Sezione  

Ai Capi Area  

Sede

OGGETTO: Rilascio copie di provvedimenti giurisdizionali ad uso scientifico ed edito

riale, per pubblicazione su riviste, per utilizzo in convegni, corsi, seminari. Percezione  

dei diritti di cancelleria. Risposta a quesito.

Faccio seguito alla mia nota prot. 7866 del 29 ottobre scorso e invio copia della mini

steriale prot. 223403 del 9 c.m. con la quale la Direzione Generale degli Affari Interni del 

DAG  ha confermato che "...il rilascio di copia di provvedimenti giurisdizionali -ancorché per 

fini divulgativi, di studio o di pubblicazione su riviste di settore- deve essere assoggettato al pa

gamento dei correlativi diritti...

Con  i migliori saluti.

Il Presidente 

Oliviero  Drigani
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Dipa r t ime n t o  pe r  g l i a f f a r i d i g iu s t iz ia
DIREZIONE  GENERALE  DEGLI AFFARI INTERNI 

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente delia Corte di appello di
Bologna

Oggetto: rilascio copie di provvedimenti giurisdizionali ad uso scientifico e editoriale per 

pubblicazioni su riviste, per utilizzo in convegni, corsi, seminari- percezione dei diritti di 

cancelleria

Rif.prot. PAG  217913.E.E  del 30.10.2021

Con nota prot. 7866 del 30 ottobre 2021, codesto Presidente ha chiesto se la risposta  

fornita dalla Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG 183917.U  del 26  

settembre  2019, sia  stata superata  da "eventuali disposizioni successive ” o  se sia  da  considerarsi 

ancora valida.

Con  la  citata  risposta del 2019, la  Direzione generale della  giustizia  civile (richiamando  

una precedente nota prot DAG  87643.U  del 12.05.2016), ha fornito chiarimenti in merito al 

rilascio di copie di provvedimenti giurisdizionali per scopi scientifici, pubblicazione su  riviste, 

utilizzo in  convegni, corsi e seminari.

A tale proposito si evidenzia che, al momento, non sono stati adottati ulteriori 

provvedimenti su  tale argomento, e che il quadro  normativo  di riferimento è rimasto invariato, 

con la conseguenza che il rilascio di copia di provvedimenti giurisdizionali -  ancorché  per fini 

divulgativi, di studio o di pubblicazione su riviste di settore - deve essere assoggettato al 

pagamento dei correlativi diritti, secondo le norme e le modalità previste dal d.P.R. n. 115 del 

30 maggio 2002 e dalle successive disposizioni dettate in periodo di emergenza sanitaria da 

Covid-19.

Cordialmente

Roma, 8 novembre 2021

Il  DIRETTORE DELL’UFFICIO I 

Alessandra Imposimato
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Bologna, S ottobre  2021

Al M inistero della Giustìzia  

Dipartimento  per gli Affari di Giustizia  

Direzione Generale della Giustizia Civile 

Ufficio  1° - Reparto  quesiti 

Roma

prot.dagcfgiustiziacertit

e  p.c. Ai Tribunali dei Distretto  

Loro  Sedi

OGGETTO: Rilascio copie dì provvedimenti giurisdizionali ad uso scientifico ed edito

riale, per pubblicazione su riviste, per utilizzo in convegni, corsi, seminari. Percezione  

dei diritti di cancellerìa, Rinnovo  quesito.

In esito a quesito presentato da  questo  Ufficio il 7  maggio  2019 (nota prot. 3746, qui in  

copia - all.l), la Direzione Generale comunicò che -come già affermato nel 2016- era  

necessaria  la percezione dei diritti di copia, secondo gli importi previsti dagli artt. 267  e  

seguenti del D.P.R. 115/2002  (nota prot 183971 del 26 settembre 2019  -  all.2).

Ancora oggi gli interessati, dì fronte alla richiesta del pagamento dei diritti di copia, 

segnalano difformità di comportamento nel territorio nazionale con riferimento alla  

percezione di tali diritti, e a  volte rinunciano alla richiesta.

Pertanto, al fine di mantenere un  comportamento organizzativo conforme alle disposi

zioni ministeriali, chiedo dì voler cortesemente segnalare se vi siano state eventuali di

sposizioni successive alla citata nota del 26 settembre 2019 e/o specifiche indicazioni 

sulle modalità di calcolo dei diritti dì copia da  percepire, sempre con  riferimento  a copie  

richieste  per scopi scientìfici/edìtoriali.

Ringrazio  e  porgo  cordiali saluti.

Il Presidente  

Oliviejtò  Origani


