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Decreto ministeriale n. 42  
 

IL MINISTRO 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999) ed in particolare l’art. 27, 
comma 1, sulla fornitura gratuita dei libri di testo;  
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133 ed in particolare l’articolo 15, recante misure atte a contenere il costo 
dei libri scolastici, ivi compresa la previsione della adozione di testi interamente scaricabili 
da internet ovvero in formato misto;  
VISTO il decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 
30 ottobre 2008, n. 169 ed in particolare l’articolo 5, concernente l’adozione dei libri di 
testo con cadenza pluriennale;  
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 
24 novembre 2009, n. 167 ed in particolare l’articolo1-ter, in ordine alla disciplina dei casi 
in cui risulta possibile adottare nuovi libri di testo durante la vigenza del vincolo temporale;  
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche adottano 
esclusivamente libri di testo in formato misto ovvero interamente scaricabili da internet; 
CONSIDERATO che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, occorre 
determinare i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria;  
CONSIDERATO che il libro di testo, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della legge n. 
133/2008, deve sviluppare i contenuti essenziali delle Indicazioni Nazionali dei piani di 
studio;  
RILEVATO che non sono intervenute modifiche nelle Indicazioni Nazionali per la scuola 
primaria tali da richiedere la modifica dei libri di testo già in uso o la creazione di nuove 
edizioni;  
VISTA la nota in data 9 gennaio 2012, con la quale il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Generale Analisi Economica e Finanziaria,  
ha comunicato che il tasso d'inflazione programmato per l’anno 2012 è pari all'1,5 per 
cento;  
RITENUTO di dover salvaguardare i diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, 
incrementando i prezzi di copertina dei libri di testo in misura pari al tasso di inflazione 
programmato; 
VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 2010, n. 63 (Allegato 1), con il quale sono stati 
definiti i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 
2011/2012; 
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DECRETA 

Per l’anno scolastico 2012/2013 i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, 
nella versione on line o mista, sono stabiliti come segue.  

Classe Libro della 
prima 
classe 

Sussidiario Sussidiario 
dei 

linguaggi 

Sussidiario 
delle 

discipline 

Religione Lingua 
straniera 

Totale 

1a 10,00       6,15 3,00 19,15 

2a   14,00       4,75 18,75 

3a   20,00       6,00 26,00 

4a     13,00 16,10 6,15 6,00 41,25 

5a     15,75 18,80   7,50 42,05 

Totale 10,00 34,00 28,75 34,90 12,30 27,25 147,20 
 
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. 

Roma,  11.05.2012 

         IL MINISTRO 

               Francesco Profumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


