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       Alle Autoscuole operanti nel territorio della Regione Siciliana 
       
 

LORO SEDI 

      Ai Centri di Istruzione Automobilistica operanti nel territorio della 
      Regione Siciliana 
       
 

LORO SEDI 

       Agli Enti o Istituti di Formazione e alle Associazioni temporanee di 
       imprese o associazioni temporanee di scopo  di diretta 
       emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno 
       al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori 
       
 

LORO SEDI 

      Agli Enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione  
      professionale di 150 ore per il trasporto di viaggiatori e di merci 
      per conto di terzi 
       
 

LORO SEDI 

       Agli Enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione  
       preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di 
       merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore 
       a 1,5 t e fino a 3,5 t  
       
 

LORO SEDI 

       Alle imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori operanti nel 
       territorio della Regione Siciliana 
       
 

LORO SEDI 

      Ai Dirigenti dei Servizi Provinciali della Motorizzazione Civile 
      
 

LORO SEDI 

       Alle Associazioni di Categoria presenti in seno al Comitato  
       centrale per l'albo degli autotrasportatori 
       
      

LORO SEDI 

     e, p.c. Al Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti 
      Direzione Generale per il Trasporto  Stradale e per l’Intermodalità 
      
 

ROMA 
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OGGETTO: Adempimenti per l’espletamento dei corsi  di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed 

analogici ed in materia di istruzione dei conducenti e di controllo dell’attività degli stessi (reg. UE 165/2014 - 

reg. CE 561/2006. Decreto MIT 12 dicembre 2016 n.215.  

 
Le imprese di autotrasporto di merci e persone, ai sensi delle vigenti normative comunitarie recepite 

nell’ordinamento nazionale, sono soggette a sanzioni in caso di inosservanza, da parte dei loro conducenti, delle 

disposizioni sui tempi di guida e di riposo e sono altresì tenute a garantire che essi ricevano idonea formazione e 

istruzioni sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici. 

Sulla questione, il Direttore Generale per il Trasporto  Stradale e per l’Intermodalità del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, in data 12 dicembre 2016, ha emanato il Decreto n. 215, con il quale ha stabilito le 

modalità con le quali le imprese dimostrano l’assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 174, comma 14, del codice 

della strada in materia di rispetto del Regolamento CE n. 561 del 15/03/2006 concernente le disposizioni sui tempi di 

guida e di riposo dei conducenti; le predette modalità  riguardano in particolare: 

- la formazione (artt. 2, 3, 4, 5 e 6  Decreto n. 215/16), che si concretizza con l’effettuazione di corsi di 

formazione sul corretto utilizzo dell’apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei conducenti definiti tali ai sensi 

del regolamento (CE) n.561/2006, art. 4, lettera c), che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di 

subordinazione, in favore delle imprese di autotrasporto di merci e persone, a norma dei regolamenti (CE) n.561/2006 

e (UE) n.165/2014; la frequenza dei corsi è certificata da apposito attestato individuale di partecipazione, avente 

validità di 5 anni, attraverso il quale le imprese assolvono all'onere formativo posto a loro carico dalle vigenti 

disposizioni comunitarie.  

- l'istruzione (art. 7, commi 1 e 2, decreto n. 215/16), mediante il corretto assolvimento, da parte delle imprese, 

degli oneri di istruzione dei conducenti, di cui al Regolamento (UE) n.165/2014, art .33, commi 1 e 3, ed in particolare 

in relazione agli obblighi previsti dal Regolamento (CE) 561/2006, art. 10, commi 1 e 2; l'impresa dimostra di aver 

assolto all'onere di informazione mediante il rilascio ai conducenti, di un documento scritto, controfirmato dal 

conducente, avente validità annuale e soltanto per l'impresa che lo ha rilasciato, contenente adeguate istruzioni circa 

le norme di comportamento cui i conducenti devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa 

sociale in materia di tempi di guida di cui al capo II del reg. (CE) 561/2006 e al buon funzionamento del tachigrafo. 

- il controllo (art. 7, comma 3, decreto n. 215/16): l'impresa dimostra di aver assolto all’onere di controllo 

ponendo in essere verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull'attività dei conducenti per verificare il 

corretto funzionamento ed il corretto utilizzo del tachigrafo. 
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 Alla luce delle citate disposizioni normative, che trovano piena applicazione nel territorio della Regione 

siciliana,  con la presente circolare si ritiene necessario dettare le procedure che, in ambito regionale, consentono 

l'avvio dei corsi di formazione sul corretto uso dell'apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, da parte delle 

imprese e dei soggetti erogatori dei corsi nonché fornire elementi informativi e di accompagnamento all'utenza, anche 

attraverso la messa a disposizione di idoneo formulario per assicurare l'uniformità dell'applicazione pratica nel 

territorio siciliano del succitato provvedimento ministeriale n. 215/2016. 

Come stabilito dall’art. 2 del decreto 12 dicembre 2016, n. 215, la durata minima dei corsi è di 8 ore ed al 

termine del corso dovrà essere rilasciato, ad ogni partecipante, il certificato previsto dal comma 4 dell’art. 5 del D.D. n. 

215/2016, conforme al modello di cui all’allegato n. 5. 

Il programma dei corsi di formazione è quello indicato nell’allegato n. 1 del D.D. n. 215/2016 . 

Conformemente a quanto stabilito a livello nazionale, il numero massimo di partecipanti a ciascun corso è fissato 

in 40 unità. 

I corsi di formazione devono svolgersi in locali idonei, nel rispetto degli specifici adempimenti prescritti per le 

imprese e per i soggetti erogatori. 

1- I SOGGETTI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DEI CORSI sono: 

a) le Autoscuole ed i  Centri  di  Istruzione  Automobilistica  che  abbiano ottenuto il nulla  osta   ad   effettuare   i   

corsi   di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente 

(CQC) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, costituiti da consorzi di autoscuole, che 

svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti; tale condizione può essere 

soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l'adesione ad un consorzio;  

b) gli Enti definiti come «soggetti attuatori» dall'art. 3 - comma 2 - del decreto del Presidente della Repubblica 

29 maggio 2009, n. 83 ovvero gli Enti o gli Istituti, che siano di  diretta  emanazione  di  associazioni  nazionali 

di categoria presenti  in  seno  al  Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori  ovvero  di  loro  

articolazioni  territoriali che, all'atto   della  presentazione  del  progetto, siano in grado di documentare lo 

svolgimento di attività  formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di 

accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono nonché associazioni temporanee di imprese o 

associazioni temporanee di scopo comprendenti enti o istituti sopra citati. 

c) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per il trasporto di 

viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198;  
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d) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di 

autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t di cui 

al decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 

statistici del 30 luglio 2012, n. 207;  

e) le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in 

organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato; 

 Sono altresì abilitate a svolgere i corsi di formazione, previa richiesta di accreditamento (nelle forme previste 

dall'allegato n. 2 al decreto 512/2006), le imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei 

tachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica 

sull'utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati. Il possesso di tale requisito é accertato alla 

Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 5, cui tali imprese devono presentare 

domanda di accreditamento. In caso di esito positivo dell'accertamento, Il MIT, rilascia l'autorizzazione, valida per lo 

svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale. 

2- DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE 

 I soggetti abilitati all’erogazione dei corsi, debbono avvalersi di docenti muniti delle necessarie competenze 

per lo svolgimento dell'intervento formativo ed appositamente abilitati. 

 Sono autorizzati a svolgere l’attività di docenza, nei corsi di formazione (dando per verificato il possesso dei 

requisiti prescritti): 

a) i soggetti già abilitati all'insegnamento nelle materie correlate ai regolamenti comunitari n. 561/2006 e n. 

165/2014 nei corsi per il conseguimento della CQC ovvero i docenti esperti in materia di organizzazione 

aziendale e gli insegnanti di teoria; 

b) i soggetti abilitati sia come insegnanti che come istruttori di autoscuola per le patenti superiori; 

c) i funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione siciliana del Dipartimento 

Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come 

esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC, nonché i soggetti che siano già 

stati individuati come docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul tachigrafo con atto del Capo del 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. 

 A tali figure vanno aggiunte quelle che potranno essere abilitate a svolgere docenza nei corsi di formazione, 

previa richiesta di accreditamento finalizzata alla valutazione delle competenze possedute ed in particolare: 
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- i soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di 

studi quinquennale che, negli ultimi tre anni, abbiano svolto docenze in almeno sei corsi di formazione sull'utilizzo del 

tachigrafo certificati da soggetti pubblici. A tal fine, l'interessato è tenuto a presentare apposita domanda (allegato n. 

3 al decreto 512/2016) alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 5 che, in caso 

di esito positivo dell'accertamento, rilascia l'autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio 

nazionale. 

3- CRITERI PER LO SVOLGIMENTO E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

a) la denominazione sociale, completa di numero di iscrizione alla camera di commercio; 

3.1 Adempimenti delle imprese 

Le imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi, che intendono far 

partecipare ai corsi disciplinati dal decreto n. 215/16 il proprio personale, devono comunicare al soggetto abilitato 

all'erogazione del corso: 

b) l'elenco nominativo dei partecipati con l'indicazione del luogo e della data di nascita. 

I soggetti che intendono erogare i corsi di formazione nell’ambito del territorio regionale siciliano, sono tenuti a 

comunicare all’Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, 

della Mobilità e dei Trasporti, 

3.2 Adempimenti dei soggetti abilitati all'erogazione dei corsi 

esclusivamente a mezzo posta di elettronica certificata (P.E.C.) 

(dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it)

4- CERTIFICATO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del 

corso, il luogo e le date di svolgimento del corso, il nominativo dei docenti e il nominativo degli allievi secondo le 

modalità previste dall'allegato 1 alla presente circolare. 

Successivamente, l'Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile provvederà a trasmettere alla  Direzione 

Generale per il Trasporto  Stradale e per l’Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco dei 

soggetti che hanno comunicato l'inizio dei corsi sopra citati. 

 La mancata o tardiva comunicazione comporterà l'invalidità del corso. Ogni variazione relativa alle 

informazioni fornite deve essere tempestivamente comunicata con le stesse modalità sopra citate. 

I soggetti erogatori dei corsi di formazione devono avere cura di osservare scrupolosamente quanto disposto dai 

commi 3 e 4 dell'art. 5 del provvedimento n. 215/2016, avendo cura di conservare tutta la documentazione per un 

periodo non inferiore a tre anni dalla data di ultimazione del corso. 
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Al termine del corso è rilasciato, il certificato individuale di partecipazione al corso che ha validità per un periodo 

di cinque anni  dalla data della sua emissione. 

Il certificato deve essere redatto nelle forme previste dall'allegato 5 al provvedimento n. 215/2016. A tal 

proposito, si ritiene di integrare la previsione contenuta nel Decreto ministeriale, stabilendo che le imprese, i 

conducenti e i soggetti erogatori dei corsi che operano nella Regione Siciliana, debbano conservare il certificato 

individuale di partecipazione per almeno tutto il periodo di validità dello stesso, pari a 5 anni dalla data di ultimazione 

del corso. 

5. DISPOSIZIONI FINALI 

La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito istituzionale del 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 

 

f.to  IL DIRIGENTE DELL'AREA 6      
      (Arch. Tommaso Cusumano)         
 

 
        f.to IL DIRIGENTE GENERALE 

            (Dott. Fulvio Bellomo) 
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ALLEGATO 1 
 
  All'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità 
  Dipartimento Regionale delle infrastrutture, della Mobilità e  
  dei Trasporti Area  6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile  
  via Leonardo da Vinci 161 
  Palermo 
 
 
Oggetto: 

Il sottoscritto, ____________________________________________________________________________________ 
legale rappresentante del (

Comunicazione inizio corso di formazione per il buon funzionamento dei tachigrafi digitale ed analogici 
 

1

1) il corso di formazione sarà articolato secondo il programma definito dall'allegato 1 al decreto n. 215/16 e di 
avvalersi/di non avvalersi (

)  _________________________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________, Via  _________________________________________  
Codice Fiscale ______________________________________ Partita IVA _____________________________________ 

COMUNICA 
che in data __________________ inizierà il corso di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed 
analogici di cui al Decreto del Direttore Generale per il Trasporto  Stradale e per l’Intermodalità del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 215 del 12/12/2016. 
Il predetto corso verrà svolto presso i locali siti in _______________________________ via _____________________. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall' art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,  

DICHIARA 

2

2) il corso di formazione sarà destinato ad ospitare un numero pari a _______________ partecipanti dei quali ha 
acquisito tutta la documentazione prevista dal comma 3 dell'art. 5 del decreto 215/16; 

) di materiale multimediale, di apparecchi e simulatori conforme ai programmi; 

3) i docenti di cui si avvale sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del citato decreto n. 215/16. A tal fine si 
allega elenco completo con l'indicazione delle generalità e della autorizzazione alla docenza; 

4) il corso verrà svolto secondo il calendario allegato alla presente comunicazione; 
5) di essere fornito di un registro sul quale devono essere annotati i nomi dei partecipanti, gli orari delle lezioni 

e i docenti che hanno svolto le singole lezioni. Tale registro firmato dal soggetto erogatore del corso e dai 
docenti  verrà conservato per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del corso. 

 Allega alla presente: 
a) elenco degli allievi; 
b) elenco dei docenti; 
c) calendario delle lezioni. 

 
 

Data, _____________________________  Firma_________________________________________ 

                                                 
1 NOTE: 
 indicare la tipologia del soggetto abilitato all'erogazione del coorso come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del 

provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità. 
2      cancellare la parte che non interessa. 
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ALLEGATO 2 

ELENCO DEGLI ALLIEVI 

n. Cognome e nome Luogo di nascita Data nascita  Codice fiscale 

1     

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
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ALLEGATO 3 

ELENCO DOCENTI 

n. Cognome e nome Luogo di nascita Data nascita  Codice fiscale 

 
1 

    

titolo abilitativo rilasciato da il 

   
 

n. Cognome e nome Luogo di nascita Data nascita  Codice fiscale 

 
2 

    

titolo abilitativo rilasciato da il 

    
 

n. Cognome e nome Luogo di nascita Data nascita  Codice fiscale 

 
3 

    

titolo abilitativo rilasciato da il 

    
 

n. Cognome e nome Luogo di nascita Data nascita  Codice fiscale 

 
4 

    
titolo abilitativo rilasciato da il 

    
 

n. Cognome e nome Luogo di nascita Data nascita  Codice fiscale 

 
5 

    
titolo abilitativo rilasciato da il 
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.. Segue .. 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Area 6 – Dirigente: arch. Tommaso CUSUMANO 
Via Leonardo da Vinci, 161 – 90145 Palermo – e-mail: area6infrastrutture@regione.sicilia.it - 

t.cusumano.trasporti@regione.sicilia.it   
Orario e giorni ricevimento:  Lun. 9.00 - 13.00, Mer. 9.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00, Gio. 9.00-13.00 

Stanza 11 - Piano 6°  - Tel. 091 7072378  Fax 091 7072002 
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

 

10 

 

 

ALLEGATO 4 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

Giorno orario Docente argomento 
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Giorno orario Docente argomento 
    
 

Giorno orario Docente argomento 
    
 

Giorno orario Docente argomento 
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Giorno orario Docente argomento 
    
 

Giorno orario Docente argomento 
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