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SAN MARTINO DI LUPARI, 25/08/2016 
 
      Spett.le 
      A tutti i clienti 
 
 
Oggetto: Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 
2016/2017. 
 
Il MIUR ha emanato il D.M. 613 del 03 agosto 2016 con i nuovi prezzi di copertina dei libri di testo della 
scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017: 
http://www.lybro.it/sito/download/decreto_prezzi_primaria_2016_2017.pdf 
 
Questa procedura permette di aggiornare i libri di testo nella banca dati scolastica di Lybro 2016: 
 
1. Avviare "Lybro" e dal menu "Servizi", selezionare "Webupdate". 
2. Seguire le indicazioni visualizzate a video e se richiesto riavviare il computer. 
3. Ripetere questa procedura su tutti i computer della rete dove è installato Lybro. 
 
4. Successivamente, avviare "Lybro" e dal menu "Libreria" selezionare "Scolastica". 
5. Premere il pulsante "Update" presente in alto a destra della finestra di dialogo. 
6. Premere successivamente "Update scolastica". 
7. Premere il pulsante "Ricerca aggiornamenti" ed attendere la ricezione dei dati. 
8. Premere il pulsante "Aggiorna" nella finestra di dialogo visualizzata successivamente. 
 
NOTA. Ripetere l’operazione almeno una volta alla settimana per verificare la presenza di nuovi libri da 
aggiornare. 
 
AVVERTIMENTO: e' disponibile anche una procedura automatica per la creazione di nuove 
fatture a seguito dell'adeguamento prezzi ministeriali per tutte le fatture emesse in precedenza 

con i prezzi non aggiornati. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO 
ASSISTENZA AL NUMERO 049 9460964. 

 
IMPORTANTE: AGGIORNAMENTO DISPONIBILE ANCHE PER LA VERSIONE PROPAGANDA DI 
LYBRO. CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA AL NUMERO 049 9460964. 

 
Con i nostri migliori saluti. 
 
 
       BAZZACCO SRL 

Maurizio Bazzacco 
 



 
MIUR. AOOUFGAB. REGISTRO DECRETI. 0000613. 03-08-2016 

 
Il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 

 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado); 
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e 
lo sviluppo) e in particolare l’art. 27, comma 1, sulla fornitura gratuita dei libri di testo; 
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e in particolare l’articolo 
15, recante misure atte a contenere il costo dei libri scolastici; 
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese), e in particolare l’articolo 11, con il quale è stata disposta 
l’abrogazione dell’obbligo di adozione dei testi scolastici con cadenza pluriennale a partire 
dal 1° settembre 2013; 
VISTO il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, con il quale sono state emanate le 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2013, n. 781, concernente l’adozione dei libri di 
testo in versione digitale o mista, e il relativo allegato; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15 del predetto d.l.112 del 2008, convertito con 
modificazioni dalla l.133 del 2008, i libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle 
Indicazioni nazionali dei Piani di studio e che, con decreto ministeriale di natura non 
regolamentare sono determinati i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria, 
nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore; 
VISTA la sentenza n. 3559/2015, con la quale il Consiglio di Stato-sez.VI annulla il 
d.m.63/2010, con effetto caducante sul d.m. 42/2012 in forza dell’esplicito rinvio che 
quest’ultimo opera al primo per l’individuazione della base di calcolo dei prezzi, e il d. m. 
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 determinata; 
VISTA la sentenza n. 14345 del 2015, con la quale il TAR Lazio – sezione III bis annulla il d. 
m. 609 del 2014 laddove esso determina i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola 
primaria per l’a.s. 2014/2015; 
VISTO il decreto ministeriale del 28 agosto 2015, n. 636, che ridetermina i prezzi di 
copertina dei libri di testo della scuola primaria per gli aa. ss. 2010/2011 e 2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014, in esecuzione della citata sentenza n. 3559/2015 del Consiglio di 
Stato-sez. VI; 
VISTO il decreto ministeriale del 3 agosto 2016, n. 612, che ridefinisce i prezzi di copertina 
dei libri di testo della scuola primaria per l’a.s. 2014/2015, in esecuzione della predetta 
sentenza n.14345 del 2015 del TAR Lazio – sezione III bis: 



 
MIUR. AOOUFGAB. REGISTRO DECRETI. 0000613. 03-08-2016 

 
Il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 

 

 
VISTO il decreto ministeriale del 28 agosto 2015, n. 637, che determina i prezzi di copertina 
dei libri di testo della scuola primaria per l’a.s. 2015/2016; 
 
CONSIDERATO che il tasso di inflazione programmata per l’anno 2016 (fonte Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro) è pari all’1%; 
 

 
DECRETA 

 
per l’anno scolastico 2016/2017 i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, 
nella versione on line o mista, sono stabiliti come indicato nell’allegata tabella A, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
 
 
 

        IL MINISTRO 
         Stefania GIANNINI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. 39/1993 
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Il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 

 

 
 

 
TABELLA A 

 
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. 
 

Classe Libro 
della 
prima 
classe 

Sussidiario Sussidiario 
dei 

linguaggi 

Sussidiario 
delle 

discipline 

Religione Lingua 
straniera 

1a €11,51       €7,07 €3,48 
2a   €16,12       €5,20 
3a   €23,04       €6,95 
4a     €14,91 €18,50 €7,07 €6,95 
5a     €18,08 €21,57   €8,68 


