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 3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del 
disposto dell�art. 238, comma 7, del decreto-legge 
n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell�atto 
d�obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle 
istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subi-
rà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all�atto 
della sottoscrizione dell�atto d�obbligo il soggetto benefi-
ciario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure 
ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l�age-
volazione stessa, potranno essere soggette a variazione/
risoluzione. 

 4. Nel caso in cui sia prevista l�erogazione a titolo di 
anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse ri-
chiesta all�atto della sottoscrizione dell�atto d�obbligo, 
l�eventuale maggiore importo dell�anticipo erogato cal-
colato sulle somme concesse e, successivamente, rettifi-
cate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato 
con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla con-
correnza della somma eccedente erogata, sulle successive 
erogazioni a SAL, ovvero sull�erogazione a saldo. 

 5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l�importo 
dell�anticipo erogato non trovasse capienza di compensa-
zione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell�ero-
gazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettan-
za complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita 
al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di 
interessi. 

 6. All�atto della sottoscrizione dell�atto d�obbligo il 
Soggetto beneficiario è a conoscenza che il Capitolato 
definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i 
controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debita-
mente approvato e siglato dall�esperto e che, pertanto, in 
caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli. 

 7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà proce-
dere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle age-
volazioni, con contestuale recupero delle somme erogate 
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia 
dell�eventuale compensazione con le somme maturate su 
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o 
altra amministrazione.   

  Art. 5.

     1. Il presente decreto di concessione delle agevolazio-
ni, opportunamente registrato dai competenti organi di 
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, 
capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le 
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali 
e le eventuali condizioni cui subordinare l�efficacia del 
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è 
trasmesso al Soggetto proponente per la successiva for-
male accettazione, ai sensi dell�art. 13 del decreto mini-
steriale n. 593/2016. 

 2. L�avvio delle attività di rendicontazione resta subor-
dinato alla conclusione delle procedure di accettazione 
conseguenti all�adozione del presente decreto di conces-
sione delle agevolazioni. 

 3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto 
e dall�allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di 
legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in 
premessa. 

 Il presente decreto è inviato ai competenti organi di 
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successi-
vamente sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 giugno 2021 

 Il direttore generale: DI FELICE   
  Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, del Ministero dell�istruzione, del Ministero dell�univer-
sità e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del 
turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2154

  

       AVVERTENZA:   
  Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non sogget-

ti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi 
noti all�interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/guest/
atti-di-concessione-mur    
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    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  9 luglio 2021 .

      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.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  

 DI CONCERTO CON 

 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
   DEL MINISTERO DELL�ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 Visto l�art. 274 del testo unico delle disposizioni legi-
slative 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 dall�ISTAT, 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»; 

 Visti gli artt. 267, 268 e 269 del medesimo decreto del 
Presidente della Repubblica n. 115/2002, che disciplina-
no, rispettivamente, gli importi del diritto di copia senza 
certificazione di conformità, del diritto di copia autentica 
e del diritto di copia su supporto diverso da quello carta-
ceo, nonché l�art. 273 dello stesso decreto, che disciplina 
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 uni-
co, nonché l�importo previsto per il diritto di certificato 
dalle lettere   a)   e   b)   dell�art. 273 del medesimo decreto; 
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 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 2010, n. 24; 

 Ritenuto che l�adeguamento della misura degli importi 
del diritto di copia e del diritto di certificato vada effet-
tuato tenendo conto degli importi attualmente vigenti, 
adeguati con decreto interdirigenziale sottoscritto in data 
20 giugno 2018 - 4 luglio 2018, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale n. 172 
del 26 luglio 2018, sulla base della variazione dell�indice 
ISTAT dell�andamento dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai ed impiegati registrata nel triennio 1° luglio 
2014 - 30 giugno 2017; 

 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 1° luglio 2017 - 30 giugno 2020; 

 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 all�1,4%, 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Diritto di certificato    

     1. L�importo del diritto di certificato prevista 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 euro 3,92.   

  Art. 2.

      Diritto di copia    

      1. Gli importi del diritto di copia indicati nelle tabelle 
contenute negli allegati n. 6, 7 e 8, al testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spe-
se di giustizia, approvato con decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiornati 
come di seguito indicato:  

 Allegato n. 6 (articolo 267)
Diritto di copia senza certificazione di conformità 

 Numero 
di pagine  Diritto di copia forfetizzato 

 1-4  � 0,98 

 5-10  � 1,97 

 11-20  � 3,92 

 21-50  � 7,86 

 51-100  � 15,72 

 oltre le 
100 

 � 15,75 più � 6,55 ogni ulteriori 100 
pagine o frazione di 100 

   

 Allegato n. 7 (articolo 268)
Diritto di copia autentica 

 Numero 
di 

pagine 

 Diritto 
di copia 

forfetizzato 

 Diritto di 
certifica-
zione di 

conformità 

 Totale delle 
colonne 2 e 3 

 1-4  � 1,31  � 6,55  � 7,86 

 5-10  � 2,63  � 6,55  � 9,18 

 11-20  � 3,92  � 6,55  � 10,47 

 21-50  � 6,55  � 6,55  � 13,10 

 51-100  � 13,10  � 6,55  � 19,65 

 oltre le 
100 

 � 13,10 
più � 7,86 

ogni ulteriori 
100 pagine 

o frazione di 
100 

 � 6,55 

 � 19,65 più 
� 7,86 ogni 
ulteriori 100 
pagine o fra-
zione di 100 

   

 Allegato n. 8 (articolo 269)
Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo 

 Tipo di supporto 
 Diritto 

di copia 
forfetizzato 

 Per ogni cassetta fonografica di 60 
minuti o di durata inferiore  � 3,92 

 Per ogni cassetta fonografica di 90 
minuti  � 5,89 

 Per ogni cassetta videofonografica di 
120 minuti o di durata inferiore  � 6,55 

 Per ogni cassetta videofonografica di 
180 minuti  � 7,86 

 Per ogni cassetta videofonografica di 
240 minuti  � 9,84 

 Per ogni dischetto informatico da 
1,44 MB  � 4,60 

 Per ogni    compact disc   � 327,56 

   

 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana 

 Roma, 9 luglio 2021 

  Il Capo del Dipartimento reggente
per gli affari di giustizia

     NASSI   

 Il Ragioniere generale
dello Stato
   MAZZOTTA    
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