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     Decreto rettorale n. 152/17 

 

 

OGGETTO: Determinazione del rimborso da corrispondere all’Università a fronte dei costi 

connessi alla riproduzione ed al rilascio di copie di documenti a seguito di 

richiesta di accesso agli atti ex art. 22 della L. 241/90. 

 

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 

Il Rettore 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. 27.6.1992, n. 352, Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio 

e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in 

attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), recante 

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 

VISTO in particolare l’art. 25 della predetta legge n. 241 del 1990, il quale dispone, tra 

l’altro, che “L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato 

soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia 

di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.”; 

VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma, approvato con D.M. 04 maggio 2005, 

pubblicato nel Supplemento ordinario n°90 alla G.U. del 13 maggio 2005 n°110, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, approvato con 

D.M. 4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 

n° 110 del 13 maggio 2005 – Serie Generale - e modificato con i Decreti Rettorali 

n. 14-bis del 04 agosto 2006, n. 29-07, n. 30-07 del 23 luglio 2007 e n. 08-09 del 

05 marzo 2009, e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento Generale dell´Università degli Studi Europea di Roma, emanato con 

Decreto Rettorale n. 12 del 31 luglio 2006; 

RITENUTO di dover determinare, in conformità alla normativa vigente, il rimborso da 

corrispondere all’Università a fronte dei costi connessi alla riproduzione ed al rilascio 

di copie di documenti agli interessati che ne facciano richiesta, 

 

 

Decreta 

Art. 1  

Costi di riproduzione e spedizione 

L'Università Europea di Roma, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si 

impegna a realizzare la propria attività amministrativa sulla base di criteri di economicità, 

efficacia e trasparenza, assicurando il diritto di accesso agli atti e documenti, secondo le 

modalità stabilite dalla legge e ivi determinandone i costi per il rilascio copie.  

 

La visione dei documenti è gratuita salvo il rimborso dei diritti di ricerca di cui all’articolo 2. 
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Il rilascio di copia fotostatica dei documenti da parte degli uffici dell’Università è subordinato 

al pagamento di un costo fisso determinato in Euro 1,00, nonché al pagamento dei costi 

connessi alla riproduzione dei documenti determinati in Euro 0,25 a pagina in formato A4 

ed Euro 0,40 a pagina in formato A3. 

La stampa di documenti ricavati da memorizzazione informatica è subordinata al pagamento 

di un importo pari ad Euro 0,15 a pagina in formato A4 ed Euro 0,25 a pagina in formato 

A3. 

La scansione di documenti cartacei è subordinata al pagamento di un costo fisso di Euro 

0,25 a pagina. 

La riproduzione su supporto digitale di documenti archiviati in formato elettronico non 

modificabile è subordinata al pagamento di un costo fisso di Euro 2,00.  

Il costo della spedizione a mezzo posta è determinato in relazione al costo del servizio 

postale con riferimento alla tipologia di spedizione richiesta ed è interamente a carico del 

richiedente. 

La spedizione via telefax sul territorio nazionale ha un costo pari ad Euro 1,00 a pagina in 

formato A4 ed è interamente a carico del richiedente.  

 

Art. 2 

Diritti di ricerca 

Il costo dei diritti di ricerca è così determinato: 

a.  Euro 2,00 per i documenti formati oltre 2 e fino a 5 anni prima della richiesta di accesso; 

b.  Euro 5,00 per i documenti formati oltre 5 anni prima della richiesta d’accesso. 

2.  Il rimborso dei diritti di ricerca non è dovuto per i documenti presenti in formato 

elettronico in banche dati. 

 

Art. 3 

Modalità di corresponsione degli importi 

Gli importi relativi ai costi calcolati in base agli articoli precedenti devono essere 

corrisposti secondo le seguenti modalità: 

a.  a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Università identificato dal 

codice IBAN IT18S0569603211000008290X49, indicando nella causale del versamento 

“rimborso spese di riproduzione di copie e diritti di ricerca”; 

b.  ove non sia possibile il pagamento a mezzo di bonifico bancario è ammesso il pagamento 

con carta di credito presso lo sportello dell’Economato. 

 

Roma, 31 ottobre 2017 

 

              Il Rettore 

                     

    Prof. P. Amador P. Pedro Barrajón 

 

 

 

 

 

 


