Con l’emanazione del D.L. 29/12/2009 n. 193 (convertito con la Legge 22/2/2010 n. 24) è stato innovato il sistema di rilascio delle copie degli atti giudiziari. In seguito a tale provvedimento legislativo anche per le copie rilasciate in formato digitale occorre fare riferimento al numero delle pagine e sono stati rideterminati gli importi dei diritti da corrispondere per il rilascio delle copie con la previsione di un costo ridotto di oltre il 30 % per le copie rilasciate in formato digitale rispetto a quelle rilasciate su supporto cartaceo. Si è reso, quindi, necessario prevedere un nuovo regime di pagamento dei diritti per la richiesta telematica delle copie, anche alla luce delle evoluzioni tecniche del sistema con le quali sono state introdotte nuove funzionalità.

Pertanto, da oggi, per ottenere copie in via telematica, che non beneficiano delle esenzioni di legge, sarà necessario procedere nelle maniera di seguito descritta a seconda se si richiedono copie conformi o semplici.

Per le copie conformi od esecutive:

	Compilare il form di richiesta (attivabile mediante il pulsante Richiesta Copie) con indicazione di uno scontrino per diritti di cancelleria dell’importo minimo di € 7,08 (corrispondente all’importo previsto per una copia conforme di massimo 4 pagine);

Una volta scaricato il file dall’ufficio (nella sezione Elenco Richieste), oltre all’atto è ora possibile stampare un report riepilogativo della propria richiesta completo delle tabelle dei diritti di cancelleria da corrispondere in base al numero delle pagine;
Applicare sullo spazio sottostante al report la marca per diritti di cancelleria utilizzata per la richiesta e la marca o le marche necessarie ad integrare l’importo dei diritti in base al numero delle pagine dell’atto (esclusa l’ultima pagina dove è riportata la dichiarazione di conformità o la formula esecutiva) ed al numero delle copie occorrenti;
Recarsi allo sportello dedicato presso l’ufficio per la sottoscrizione delle copie depositare il report riepilogativo con le marche apposte che sarà trattenuto dall’ufficio previa verifica del pagamento dell’importo corretto ed annullamento delle marche.

Per le copie semplici:

	Compilare il form di richiesta senza indicazione di alcun pagamento;
	L’ufficio rilascerà un file visualizzabile ma non stampabile (nella sezione Elenco Richieste) dal quale è possibile evincere il numero delle pagine di cui è composto (e naturalmente farne anche la lettura);

Stampare il report riepilogativo della propria richiesta completo delle tabelle dei diritti di cancelleria da corrispondere in base al numero delle pagine;
Applicare sullo spazio sottostante al report la marca o le marche dell’importo dei diritti in base al numero delle pagine dell’atto;
	Recarsi allo sportello dedicato presso l’ufficio e depositare il report riepilogativo con le marche apposte che sarà trattenuto dall’ufficio previa verifica del pagamento dell’importo corretto ed annullamento delle marche;
	Entro le 24 ore lavorative successive il file precedentemente solo visualizzabile (nella sezione Elenco Richieste) verrà reso stampabile.

Qualora le copie richieste beneficino dell’esenzione dal pagamento dei diritti occorre spuntare l’apposita casella nel form di richiesta (Esente) e non è necessario stampare e depositare il report riepilogativo della richiesta né per le copie conformi né per le copie semplici. In tale ultimo caso il file prodotto dall’ufficio sarà immediatamente stampabile.

