CONTRIBUTO UNIFICATO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO
Si riportano qui di seguito le tabelle ed i criteri di calcolo del contributo unificato per i procedimenti giurisdizionali
riguardo ai quali ne è previsto il pagamento, nonché la tabella riportante i diritti di copia.
Si raccomanda di controllare l’esattezza degli importi da versare per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti; si ricorda altresì che unitamente al contributo unificato è previsto il pagamento di diritti di cancelleria per euro 27,00 salve
eccezioni.
Non si risponde in nessun caso di eventuali errori od omissioni.
Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo P.E.C. e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, comma 1,
c.p.c., ed il proprio indirizzo P.E.C. ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora
la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
Per tutti i procedimenti dinanzi alle Sezioni specializzate, istitituite dall’art 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, l’importo del contributo unificato è raddoppiato

Procedimenti giurisdizionali civili
Natura e valore del procedimento (1)
		

Giudice di Pace
Tribunale

Giudizio di
Appello

Giudizio di
Cassazione (2)

processi di valore fino a €

1.100,00			

43,00

64,50

86,00

processi di valore da

€

1.100,01 fino a €

5.200,00

98,00

147,00

196,00

processi di valore da

€

5.200,01 fino a €

26.000,00

237,00

355,50

474,00

processi di valore da

€

26.000,01 fino a €

52.000,00

518,00

777,00

1.036,00

processi di valore da

€

52.000,01 fino a € 260.000,00

759,00

1.138,50

1.518,00

processi di valore da

€ 260.000,01 fino a € 520.000,00

1.214,00

1.821,00

2.428,00

processi di valore oltre € 520.000,00			

1.686,00

2.529,00

3.372,00

Processi di valore indeterminabile:
• di esclusiva competenza del Giudice di pace
- giudizio di I grado:.............................................................................................................................. €
- giudizio di impugnazione avanti al Tribunale:..................................................................................... €
- giudizio di impugnazione avanti la Corte di Cassazione (2):............................................................... €

237,00
355,50
474,00

• davanti al Tribunale
- giudizio di I grado:.............................................................................................................................. €
- giudizio di impugnazione avanti la Corte di Appello:.......................................................................... €
- giudizio di impugnazione avanti la Corte di Cassazione (2):............................................................... €

518,00
777,00
1.036,00

Processi con valore non dichiarato nell’atto: (si considerano di valore superiore ad euro 520.000,00)
- giudizio di I grado:.............................................................................................................................. €
- giudizio di impugnazione avanti la Corte di Appello:.......................................................................... €
- giudizio di impugnazione avanti la Corte di Cassazione (2):............................................................... €

1.686,00
2.529,00
3.372,00

Procedimenti:
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
- giudizio I grado................................................................................................................................... €
- giudizio di Cassazione (2)................................................................................................................... €

168,00
336,00

(1) Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve
risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di
prenotazione a debito. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata
in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
(2) Per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione è previsto, ex L. 69/09, un contributo fisso pari ad € 168,00

Procedimenti in camera di consiglio (libro IV, titolo II, capo VI - artt. 737-742-bis c.p.s.)
- giudizio I grado................................................................................................................................... €
- giudizio di Appello.............................................................................................................................. €
- giudizio di Cassazione (1)................................................................................................................... €

98,00
147,00
196,00

Separazione consensuale dei coniugi (art. 711 c.p.c.)
- giudizio avanti al Tribunale . .............................................................................................................. €
- modifica dei provvedimenti................................................................................................................. €

43,00
64,50

Separazione/Divorzio giudiziale dei coniugi (art. 706-710 c.p.c., L. 898/70)
- giudizio I grado................................................................................................................................... €
- giudizio di Appello.............................................................................................................................. €
- giudizio di Cassazione (1)................................................................................................................... €

98,00
147,00
196,00

Volontaria giurisdizione
- giudizio I grado................................................................................................................................... €
- giudizio di Appello.............................................................................................................................. €
- giudizio di Cassazione (1)................................................................................................................... €

98,00
147,00
196,00

Assegno mantenimento figli.......................................................................................................................

esente

Assenza e dichiarazione di morte presunta (proc. speciali libro IV, titolo II c.p.c.).....................................

esente

Comodato............................................................................................................................................tabella scaglioni
Controversie e attività conciliative in sede non contenziosa di valore inferiore ad a 1.033,00
e provvedimenti ad esse relativi (L. 374/1991, art. 46, comma 1).....................................................tabella scaglioni
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporto di pubblico impiego (reddito delle parti superiore ad euro 34.107,72) esclusi qualli dinanzi alla Corte di cassazione.........tabella scaglioni ridotto a metà
Procedimenti in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione (1)................................................tabella scaglioni
Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. 689-691 c.p.c.)..................................tabella scaglioni ridotto a metà
Disposizioni minori, interdetti, inabili (procedimenti speciali, libro IV, titolo II c.p.c.)......................................... esente
Equa riparazione (legge Pinto).......................................................................................................................... esente
Esecuzione forzata obblighi di fare o di non fare - contributo da pagare al momento del ricorso
al g.e. (art. 612 e ss. c.p.c.)................................................................................................................... €

139,00

Esecuzione immobiliare.......................................................................................................................... €

278,00

Esecuzione mobiliare fino a € 2.500,00.................................................................................................. €

43,00

Esecuzione mobiliare oltre a € 2.500,00................................................................................................. €

139,00

Esecuzione per consegna e rilascio (art. 605 e ss. c.p.c.)...................................................................... €

139,00

Esecuzione per assegni mantenimento figli...................................................................................................... esente
Fallimentare - istanza di fallimento ......................................................................................................... €

98,00

Fallimentare - insinuazione tempestiva...................................................................................................... non dovuto
Fallimentare - insinuazione tardiva (valore del credito).......................................................................tabella scaglioni
Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)...................................... €

851,00

Gratuito patrocinio............................................................................................................................................. esente
Impugnazione delibere condominiali...................................................................................................tabella scaglioni
Interdizione e inabilitazione (proc. speciali, libro IV, titolo II c.p.c.)................................................................... esente
(1) Per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione è previsto, ex L. 69/09, un contributo fisso pari ad € 168,00

Locazione - intimazione di licenza per finita locazione - sfratto per finita locazione
(657 c.p.c.) - valore determinato su base importo canone annuo.......................... tabella scaglioni ridotto alla metà
Locazione - determinazione del canone..............................................................................................tabella scaglioni
Locazione - sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) - valore determinato su base importo
canoni non corrisposti fino alla data di notifica dell’atto introduttivo . .................... tabella scaglioni ridotto alla metà
Occupazione senza titolo....................................................................................................................tabella scaglioni
Opposizione a decreto ingiuntivo.................................................................................tabella scaglioni ridotto a metà
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)........................................................................................tabella scaglioni
Opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.)...........................................................................tabella scaglioni
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento....................................................tabella scaglioni ridotto a metà
Opposizione a stato passivo (valore del credito).................................................................................tabella scaglioni
Opposizione sanzioni amministrative - L. 24/11/1981, n. 689.............................................................tabella scaglioni
Procedimenti cautelari ante causam e in corso di causa - (artt. 669-bis/702 c.p.c.)....tabella scaglioni ridotto a metà
Procedimenti di istruzione preventiva (artt. 692 - 699 c.p.c.).......................................tabella scaglioni ridotto a metà
Procedimenti di ingiunzione e sommari (libro IV, titolo I, artt. 633-705 c.p.c.).............tabella scaglioni ridotto a metà
Procedimenti di responsabilità dei magistrati.................................................................................................... esente
Procedimenti elettorali....................................................................................................................................... esente
Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria - in caso di reddito delle parti superiore
ad € 34.107,72...................................................................................................................................... €

43,00

Procedimenti in materia tavolare....................................................................................................................... esente
Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero............................................................................. esente
Procedimenti possessori - (libro IV, tit. I, capo IV - artt. 703-705 c.p.c.) circolare
Ministero Giustizia n. 5/2002......................................................................................tabella scaglioni ridotto a metà
Procedimenti sommari ex art.702-bis (circolare Min. giustizia 4/8/2009).....................tabella scaglioni ridotto a metà
Procedimenti sommari ex art. 702-bis - fase successivo rito ordinario................................. ulteriore metà contributo
		
tabella scaglioni
Provvedimenti in materia di stato delle persone (libro IV, t itolo II, artt. 712-736 c.p.c.)................................... esente
Reclamo avverso i provvedimenti cautelari............................................................................................. €

147,00

Regolamento di competenza e di giurisdizione...................................................................................tabella scaglioni
Rettificazione dello stato civile.......................................................................................................................... esente
Riassunzione di procedimento interrotto, sospeso o cancellato................................................................ non dovuto
Sequestro giudiziario e conservativo............................................................................tabella scaglioni ridotto a metà

Procedimenti Giurisdizionali Amministrativi
Gli importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e i proprio
recapito fax, ai sensi dell’art. 136 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto
in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. per ricorsi
si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.
- ricorsi ex articoli 116 e 117 D.Lgs. 104/2010........................................................................................ €

300,00

- ricorsi per diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato..... €

300,00

- ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato................................................... €

300,00

- ricorsi ex art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D.Lgs.19
agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale ...............................................................................................................................................

esente

- ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, tit. V, capo I
del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito . ..... €

1.800,00

- ricorsi ax art. 119, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 104/2010 [a) ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti - b) controversie relative a provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti esclusi quelli relativi a rapporti di servizio con i propri dipendenti)
- valore della controversia (1) fino ad € 200.000,00............................................................................ € 2.000,00
- valore della controversia (1) da € 200.000,00 fino ad € 1.000.000,00.............................................. € 4.000,00
- valore della controversia (1) oltre € 1.000.000,00............................................................................. € 6.000,00
- in caso di omessa dichiarazione di valore della controversia............................................................ € 6.000,00
(1) Per valore della lite si intende: a) l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara,
ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; - b) in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni,
comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.
- controversie in materia di pubblico impiego........................................................................... vedi procedimenti civili
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica .............................................................................€

650,00

- altri procedimenti non previsti ai punti precedenti .................................................................................€

650,00

Azioni civili nel procedimento penale
richiesta di pronuncia di condanna generica del responsabile.......................................................................... esente
richiesta di pronuncia di condanna con pagamento di una somma a titolo di risarcimento
del danno	�������������������������������������������������������������������������������������������� in relazione all’importo liquidato nella sentenza
con applicazione degli stessi scaglioni in uso per i
procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi

Esenzioni dal pagamento del contributo unificato
• assegno mantenimento figli;
• assenza e dichiarazione di morte presunta (proc. speciali libro IV, titolo II c.p.c.);
• equa riparazione (legge Pinto);
• gratuito patrocinio;
• interdizione e inabilitazione (proc. speciali, libro IV, titolo II c.p.c.);
• lavoro solo nel caso in cui le parti siano titolari di un reddito ai fini I.R.P.E.F. inferiore al triplo dell’importo previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio (euro 34.107,72) - l’esenzione non opera per i procedimenti dinanzi alla
Corte di cassazione;
• minori, interdetti, inabili (procedimenti speciali, libro IV, titolo II c.p.c.);

• procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero;
• procedimenti di responsabilità dei magistrati;
• procedimenti elettorali;
• provvedimenti in materia di stato delle persone (libro IV, titolo II, artt. 712-736 c.p.c.);
• procedimenti in materia tavolare;
• rettificazione dello stato civile;

Processo tributario
Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi dell’art.
12, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.
Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla
somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di
munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire
l’incarico a un difensore abilitato.
controversie di valore non dichiarato....................................................................................................... €

1.500,00

controversie di valore indeterminabile..................................................................................................... €

120,00

controversie di valore fino a

€

2.582,28

€

30,00

controversie di valore da

€

2.582,29

fino a €

5.000,00

€

60,00

controversie di valore da

€

5.000,01

fino a €

25.000,00

€

120,00

controversie di valore da

€

25.000,01

fino a €

75.000,00

€

250,00

controversie di valore da

€

75.000,01

fino a € 200.000,00

€

500,00

controversie di valore oltre

€ 200.000,00

€

1.500,00

Diritto di copia in vigore dal 25 giugno 2014
A norma dell’articolo 40, commi 1-quater e 1-quinquies, del D.P.R. 115/2002, come modificato dell’art. 52 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in vigore dal 25 giugno 2014, il diritto di copia senza certificazione di conformità non
è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
Il medesimo articolo 52 del citato D.L. 90/2014, introduce il comma 9-bis all’art. 16-bis del D.L. 179/2012, convertito
nella L. 221/2012, il quale prevede che:
Le copie informatiche anche per immagine di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici [..] equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale
del canceliere.
Il difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale possono estrarre con
modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti presenti nei fascicoli ed
attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo medesimo.
Le copie analogiche ed informatiche anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione
di conformità equivalgono all’originale.
Per tale attività non è dovuto il pagamento di alcun diritto di copia.

Diritto di copia senza certificazione di conformità
Il diritto di copia è ridotto alla metà per i procedimenti dinanzi al Giudice di pace.
Numero pagine

1 4
5 - 10
11 - 20
21 - 50
51 - 100
oltre le 100
		

Diritto di copia
forfetizzato
NON URGENTE

Diritto di copia
forfetizzato
URGENTE

1,38
2,76
5,52
11,06
22,10
22,10 + 9,21 ogni ulteriori 100 pag.
o frazione di 100

4,14
8,28
16,56
33,18
66,30
66,30 + 27,63 ogni ulteriori 100 pag.
o frazione di 100

Diritto di copia autentica
Numero pagine

1 4
5 - 10
11 - 20
21 - 50
51 - 100
oltre le 100
		

Diritto di copia
forfetizzato
NON URGENTE

Diritto di copia
forfetizzato
URGENTE

11,06
12,90
14,73
18,42
27,63
27,63 + 11,06 ogni ulteriori 100 pag.
o frazione di 100

33,18
38,70
44,19
55,26
82,89
82,89 + 33,18 ogni ulteriori 100 pag.
o frazione di 100

Diritto forfetizzato di copia di documenti su supporto diverso da quello cartaceo
Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore			

3,68

per ogni cassetta fonografica di 90 minuti			

5,52

per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o durata inferiore			

6,14

per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti			

7,37

per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti			

9,21

Per i dati rilasciati in formato elettronico
Quando le informazioni(filmati, files audio) non consentono di calcolare le pagine memorizzate
per ogni dischetto informatico da 1,44 Mb			

4,31

per ogni compact disc			

306,97

Quando le informazioni consentono di calcolare le pagine memorizzate si applica la presente tabella
Numero pagine

1 4		
5 - 10		
11 - 20		
21 - 50		
51 - 100		
oltre le 100		
			

Diritto di copia
forfetizzato
0,92
1,84
3,68
7,37
14,73
14,73 + 6,14 ogni ulteriori 100 pag.
o frazione di 100

