
 Richiesta copie penali 
 

 
Cos'è Richiesta di copia di un atto relativo ad un procedimento penale o di una sentenza. 

 

Chi lo può 
richiedere 

Le parti (imputato, parte offesa, parte civile), i loro difensori o i delegati degli avvocati muniti di delega scritta 
possono richiedere copia di atti relativi al procedimento penale. 
Informazioni e copie di atti possono essere fornite al cittadino che non è parte del processo solo nel caso egli 
dimostri di avere un interesse specifico, a seguito dell'autorizzazione del magistrato titolare del procedimento. 
Può, ad esempio, essere rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione. 

 
Come si richiede Domanda scritta in carta semplice o bollata se la richiesta è avanzata da chi non sia parte processuale. 

 
Dove si richiede 

Copie degli atti del fascicolo: alla cancelleria presso cui è conservato il fascicolo in relazione alla fase del 
procedimento (ad es. cancelleria delle sezioni, cancelleria post-dibattimento). 
Copia della sentenza: all’ufficio copie sentenze centralizzato. 

 
Quanto costa 

Il rilascio delle copie è soggetto, tranne nei casi di esclusione previsti per legge, al pagamento dei diritti, per i 
quali si rimanda alla relativa tabella, calcolati in base al numero delle pagine, e al tipo di richiesta: copia 
semplice o conforme, urgente o non urgente. 
Nel caso in cui la copia conforme venga richiesta da soggetto che non sia parte processuale, l'istanza è soggetta 
all'imposta di bollo e del pari saranno rilasciate in bollo le copie. 

 
Tempistiche 

La visione degli atti, qualora il fascicolo o l'atto non sia archiviato, è contestuale alla richiesta. 
La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda; 
la copia avente carattere di urgenza, entro due giorni successivi a quello della richiesta. 

 
 
 

Norme di 
riferimento 

Art. 116 c.p.p. 
Artt. 42 – 43 Disp. Att. c.p.p. 

 
Modulistica 

Modulo richiesta copie 

Tabella dei diritti di copia 

 

https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/PENALE/MODULISTICA/richieste%20copie%20penali.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/PENALE/MODULISTICA/richieste%20copie%20penali.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/CIVILE/TABELLA%20DIRITTI%20DI%20COPIA%20E%20CERTIFICATO%2010%20agosto%202018.pdf

