
Decreto ministeriale n. 636 del 28 agosto 2015 

 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
 

VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 2010, n. 63, e in particolare l’allegato 2, che 

determina i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per gli aa.ss.2010/2011 e 

2011/2012;  

 

VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2012, n.42, che definisce i prezzi di copertina dei 

libri di testo della scuola primaria per l’a.s. 2012/2013; 

 

VISTO il decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 51, che ridetermina i prezzi di copertina dei 

libri di testo della scuola primaria per gli anni dal 2004 al 2009, in esecuzione della sentenza 

del TAR Lazio n. 10239/2009, confermata dal Consiglio di Stato – sez. VI, con la sentenza n. 

1898/2011; 

 

VISTO il decreto ministeriale 2 luglio 2013, n.579, che individua i prezzi di copertina dei 

libri di testo della scuola primaria per l’a.s. 2013/2014; 

 

VISTA la sentenza n. 3559/2015, con la quale il Consiglio di Stato annulla il DM n.63/2010, 

con effetto caducante sul DM n.42/2012 in forza dell’esplicito rinvio che quest’ultimo opera 

al primo per l’individuazione della base di calcolo dei prezzi, e il DM n. 579/2013, entro i 

limiti e con gli effetti specificati in motivazione, ovvero con riguardo alla determinazione, da 

parte del MIUR, dell’entità dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria dagli 

stessi indicata; 

 

VISTA la nota del 14 gennaio 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze, che 

comunica che il tasso di inflazione programmato per il 2009 è pari all’1,5%; 

 

VISTA la nota del 25 gennaio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, che 

comunica che il tasso di inflazione programmato per il 2010 è pari all’1,5%; 

 

VISTA la nota del 14 gennaio 2011 del Ministero dell’economia e delle finanze, che 

comunica che il tasso di inflazione programmato per il 2011 è pari all’1,5%; 

 

VISTA la nota del 9 gennaio 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze, che comunica 

che il tasso di inflazione programmato per il 2012 è pari all’1,5%; 

 

VISTA la nota dell’8 gennaio 2013 del Ministero dell’economia e delle finanze, che 

comunica che il tasso di inflazione programmato per il 2013 è pari all’1,5%; 

 

RITENUTO di rideterminare i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per 

gli aa.ss.2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, in esecuzione delle statuizioni 

contenute nella predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 3559/2015; 

 

RITENUTO pertanto di rivalutare i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria 

per gli aa.ss. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 applicando, per ciascuno di tali 

anni scolastici, il tasso di inflazione programmato per l’anno interessato, assumendo come  



 
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
 

  

 

base di calcolo i prezzi dell’a.s. 2008/2009, così come ridefiniti dal citato DM 51/2012, 

aggiornati anche con tasso di inflazione programmata per l’anno 2009/2010 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola 

primaria per gli aa. ss. 2010/2011e 2011/2012, previsti dal DM 63/2010, per l’a.s. 2012/2013, 

determinati dal DM 42/2012, per l’a.s. 2013/2014, individuati dal DM 579/2013, sono così 

rideterminati: 

 

  a.s.2010/2011 a.s.2011/2012 a.s.2012/2013 a.s.2013/2014 

Libro prima classe € 10,67 € 10,83 € 11,00 € 11,16 

2a - sussidiario € 14,95 € 15,17 € 15,40 € 15,63 

3a - sussidiario € 21,37 € 21,69 € 22,01 € 22,34 

4a - linguaggi € 13,83 € 14,03 € 14,24 € 14,46 

4a - discipline € 17,15 € 17,41 € 17,67 € 17,94 

5a - linguaggi € 16,76 € 17,01 € 17,27 € 17,53 

5a - discipline € 20,01 € 20,31 € 20,61 € 20,92 

1a - religione € 6,56 € 6,66  € 6,76  € 6,86 

4a - religione € 6,56 € 6,66 € 6,76 € 6,86 

1a - L2 € 3,23 € 3,28 € 3,33 € 3,38 

2a - L2 € 4,82 € 4,89 € 4,97 € 5,04 

3a - L2 € 6,44 € 6,54 € 6,63 € 6,73 

4a - L2 € 6,44 € 6,54 € 6,63 € 6,73 

5a - L2 € 8,05 € 8,17 € 8,29 € 8,41 

 

 

Il prezzo è comprensivo dell’IVA. Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e degli Enti locali viene praticato uno sconto non 

inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina. 

 

 

 

IL MINISTRO  

                           Stefania GIANNINI 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993 

 

 

 


