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  Art. 3.

      Rinvio    

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa 
rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottato in 
pari data e relativo ai corsi sperimentali per l’anno scola-
stico 2014/2015. 

 Roma, 14 aprile 2015 

 Il Ministro: GIANNINI   

  Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2015
Uf� cio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute 
e del Min. lavoro, foglio n. 2244

  15A04854

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  7 maggio 2015 .

      Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certi� -
cato ai sensi dell’articolo 274 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

   DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  

 DI CONCERTO CON 

 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
   DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 Visto l’art 274 del Testo Unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 2002, n. 115, che prevéde l’adeguamento de-
gli importi del diritto di copia e del diritto di certi� ca-
to ogni tre anni «in relazione alla variazione, accertata 
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le fa-
miglie di operai e impiegati, veri� catesi nel triennio pre-
cedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giu-
stizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
� nanze»; 

 Visti gli artt. 267, 268 e 269 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 115/02 che disciplinano gli importi 
del diritto di copia e l’art. 273 dello stesso decreto che 
disciplina il diritto di certi� cato; 

 Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle 
tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 115/02; 

 Visto l’importo del diritto di certi� cato indicato dalle 
lett.   a)   e   b)   dell’art. 273 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 115/02; 

 Viste le disposizioni introdotte con l’art. 4, commi 4 e 
5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; 

 Ritenuto che l’adeguamento del diritto di copia va con-
dotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle; 

 Considerato che per il triennio 1° luglio 2008-30 giu-
gno 2011 gli importi previsti per il diritto di copia e di 
certi� cato sono stati adeguati (con D.M. in data 10 marzo 
2014) alla variazione accertata dall’ISTAT nei periodi di 
riferimento ai sensi del predetto art. 274 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 115/02; 

 Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il 
diritto di copia e di certi� cato sulla base della variazione 
dell’indice ISTAT nel triennio 1° luglio 2011-30 giugno 
2014; 

 Rilevato che nel triennio considerato, dai dati accertati 
dall’Istituto nazionale di statistica, è stata rilevata una va-
riazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai ed impiegati pari al 4,4%; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     L’importo di € 3,68 previsto per il diritto di certi� cato 
dalle lett.   a)   e   b)   dell’art. 273 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 115/02, così come adeguato con de-
creto del 10 marzo 2014, è aggiornato in € 3,84; 

 Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli alle-
gati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 115/02, così come adeguati con decreto del 
10 marzo 2014, sono aggiornati come di seguito indicato.  
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   Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 7 maggio 2015 

  Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

     MURA   
 Il Ragioniere  generale dello Stato

del Ministero dell’economia e delle finanze
   FRANCO    

  15A04573

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  20 maggio 2015 .

      Revisione generale periodica delle macchine agricole ed 
operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 DI CONCERTO CON 
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI 
 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

recante «Nuovo codice della strada» e successive 
modi� cazioni; 

 Visto, in particolare, l’art. 80, comma 1, del predetto 
decreto legislativo il quale prevede, tra l’altro, che: «Il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con 

propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l’effet-
tuazione della revisione generale o parziale delle cate-
gorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al � ne di 
accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza 
per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi 
non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti 
prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 
e seguenti, sono effettuate a cura degli uf� ci competenti 
del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento 
sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il 
controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equi-
paggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai � ni del-
la sicurezza stessa.»; 

 Visto, altresì, l’art. 111, comma 1, del richiamato de-
creto legislativo il quale stabilisce che: «Al � ne di ga-
rantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare en-
tro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione 
obbligatoria delle macchine agricole soggette ad imma-
tricolazione a norma dell’art. 110, al � ne di accertarne 


