UFFICIO COPIE SENTENZE CIVILI
EMERGENZA COVID-19 MISURE ORGANIZZATIVE
SINO A FINE PANDEMIA
Vista la ulteriore proroga dello stato emergenziale da pandemia COVID-19 ,
visto l’art. 23 comma 9bis della legge 18 dicembre 2020 n. 176,
viste le linee guida del Tribunale di Roma, si dispone quanto segue:
la richiesta di rilascio di copia esecutiva di sentenza per via telematica ( ad esclusione quindi di
qualunque altro provvedimento del giudice) dovrà essere effettuata tramite inserimento della stessa
nel corrispondente fascicolo telematico di PCT utilizzando l’evento “atto in corso di causa deposito istanza generica - richiesta di rilascio di formula esecutiva sentenza” ;
’ dei diritti di
il richiedente dovrà provvedere, preventivamente, al pagamento in via telematica
copia, ove dovuti, secondo gli importi di cui allegato 7 del T.U. 115/2002 per il rilascio di atti
esistenti nell’archivio informatico, in base al numero di pagine di cui è composto l’atto,
inserendo al PCT la relativa ricevuta al momento della richiesta di copia esecutiva
sentenza;
non è previsto il diritto di urgenza ex art 270 del T.U. 115/2002.

Numero pagine
1-4
5-10
11-20
21-50
51-100
Oltre le 100

Diritto
di
certificazione di
conformità
euro 1,29
euro 6,46
euro 2,59
euro 6,46
euro 3,87
euro 6,46
euro 0,40
euro 6,46
euro 12,92
euro 6,46
euro 12,92 + euro euro 6,46
7,75 ogni ulteriori
100 pagine o
frazione di 100
Diritto di copia
forfettizzato

Totale
euro 7,75
euro 9,05
euro 10,33
euro 12,92
euro 19,38
euro 19,38 +
euro7,75
ogni ulteriori 100
pagine o frazione
di 100

N.B.:non sarà accettata altra modalità di richiesta di sentenze da munirsi di formula
esecutiva diversa da quella telematica in PCT come sopra indicata, ad eccezione delle
parti che richiedono personalmente le copie esecutive e delle pubbliche amministrazioni
presso la stanza 4 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 previo
appuntamento all’indirizzo PEO
copie.sentenzecivili.tribunale.roma@giustizia.it

