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DELIBERAZIONE  N.  41  :  APPROVAZIONE  DEL  MANDATO  PER  LO
SVOLGIMENTO  DELL’ATTIVITÀ  DI  RACCOLTA  E  REGISTRAZIONE
TELEMATICA DELLE DOMANDE DI RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE

Il  Segretario  Generale  ricorda  che la  normativa
comunitaria (Regolamento CEE n. 3820/85, Regolamento CEE n.
3821/1985 come modificato ed integrato dal Regolamento CE n.
2135/1998, Regolamento CE n. 561/2006 e Regolamento CEE n.
165/2014) disciplina la materia del trasporto su strada di
merci e persone.

Per assicurare il rispetto delle precitate disposizioni,
l'attività  di  controllo  viene  svolta  tramite  un  sistema
avanzato, caratterizzato da un dispositivo di memorizzazione
delle informazioni pertinenti e da una carta personale (Carta
Tachigrafica),  in  grado  di  fornire  una  registrazione
incontestabile dell'attività svolta di trasporto su strada di
merci e persone.

Il decreto 31 ottobre 2003, n. 361, che ha dettato le
disposizioni  attuative  dei  regolamenti  CE,  ha  individuato
nelle  Camere  di  Commercio  l’Autorità  competente  per  il
rilascio delle carte tachigrafiche, le cui tipologie sono:

1) “carta conducente”: è la carta personale del conducente
del  mezzo,  è  personalizzata  con  foto,  firma  e  dati
anagrafici del conducente e registra i tempi di guida e
di riposo;

2) “carta azienda”: è la carta dell'azienda proprietaria dei
veicoli,  è  personalizzata  con  i  dati  dell'azienda  e
permette di accedere ai tachigrafi installati sui propri
mezzi e scaricarne i dati;

3) “carta officina”: è la carta dell'officina autorizzata ad
operare  sui  tachigrafi  (installazione,  calibratura  e
manutenzione), è personalizzata con i dati dell'officina
e del responsabile tecnico;
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4) “carta  controllo2: è  la  carta  utilizzata  dalle  Forze
dell'Ordine. E' personalizzata con il nome dell'Autorità
preposta al controllo ed è utilizzata per effettuare i
controlli sui tachigrafi digitali. Può accedere ai dati
registrati  e  verificare  il  rispetto  delle  normative
sull'autotrasporto.

Alla  Camera  di  Commercio  sono,  pertanto,  attribuite,
oltre  alle  attività  necessarie  al  rilascio  delle  carte
tachigrafiche,  anche  quelle  prodromiche  di  raccolta  delle
domande di rilascio dei richiedenti legittimati.

In  esecuzione  di  tali  compiti,  il  Ministero  delle
Attività Produttive ha adottato un ulteriore decreto, il 23
giugno 2005, individuando nella società consortile InfoCamere
S.c.p.A. il gestore del sistema informativo, incaricato della
predisposizione  degli  strumenti  elettronici  e  telematici
necessari all'emissione delle carte tachigrafiche ed al loro
rilascio,  secondo  gli  standard  di  sicurezza  stabiliti  dal
regolamento.

Il Segretario Generale ricorda, inoltre, che il Decreto
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, con cui viene data
attuazione  all'art.  5  bis  del  d.lgs  n.  82/2005  (codice
dell'amministrazione  digitale),  stabilisce  che,  a  decorrere
dall'1  luglio  2013,  la  presentazione  di  istanze,
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti,
anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni
pubbliche  devono  essere  effettuate  esclusivamente  in  via
telematica.

Solo  recentemente  la  società  consortile  InfoCamere
S.c.p.A. (gestore del sistema informativo) ha reso disponibile
il programma denominato “TACI - Carte tachigrafiche online”,
destinato  alla  completa  gestione  telematica  tra  utente  e
Camera di commercio delle istanze di rilascio e rinnovo di
carte tachigrafiche, nello specifico, della carta azienda e
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della  carta  del  conducente.  Tale  programma  dovrà  essere
utilizzato dalle imprese, in sostituzione della presentazione
cartacea delle precitate istanze.

La Camera di Commercio di Brescia, inoltre, si propone di
offrire a  soggetti  esterni  (Uffici  di  Raccolta),  che
desiderano  assicurare  un  più  agevole  e  veloce  ottenimento
delle carte tachigrafiche da parte dei propri associati, la
possibilità di richiedere una collaborazione in merito alle
attività di raccolta e inserimento nel sistema informatico
camerale, delle domande di rilascio o di rinnovo delle carte
tachigrafiche, oltre alle connesse informazioni relative ai
soggetti richiedenti.

A tal fine le Camere di Commercio, attraverso InfoCamere,
gestore del proprio sistema informativo, hanno elaborato un
Manuale  Utente,  nell’ambito  del  quale  sono  analiticamente
descritte:

a) le procedure di raccolta delle domande di rilascio delle
carte tachigrafiche e quelle di inserimento nel sistema
informatico  camerale  delle  stesse  domande  e  delle
connesse informazioni relative ai soggetti richiedenti,

b) le  procedure  e  le  modalità  di  utilizzo,  da  parte
dell’Ufficio di Raccolta, degli strumenti informatici e
telematici necessari per lo svolgimento dell’attività di
raccolta.

L'accesso al programma TACI avviene previa sottoscrizione
di un mandato con cui l'imprenditore o l'Ufficio di Raccolta
si impegna a rispettare le modalità operative stabilite dalle
varie norme, dal manuale utente redatto per il suo utilizzo e
a  dotarsi  delle  apparecchiature  informatiche  e  telematiche
necessarie,  oltre  a  frequentare  un  apposito  corso  di
formazione, organizzato a tal fine dall'Ente camerale.
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Il  Segretario  Generale,  infine,  ricorda  che  la Giunta
camerale ha approvato il progetto “Diffusione e potenziamento
presso le imprese delle attività di e-government delle Camere
di commercio”, avente l'obiettivo di rafforzare le competenze
digitali e organizzative delle imprese, mediante la promozione
di strumenti di identità digitale e la formazione al loro
utilizzo, favorendo l’accesso ai servizi online della pubblica
amministrazione.

Al fine di incentivare la digitalizzazione delle imprese,
pertanto,  si  manterrà  in  modo  del  tutto  residuale  la
possibilità di accesso per depositare l'istanza di rilascio o
rinnovo delle carte tachigrafiche (carta azienda e/o carta
conducente)  al  singolo  imprenditore,  che  si  presenti
personalmente  presso  la  Camera  di  Commercio,  anche  per  i
propri dipendenti, mediante prenotazione di appuntamento agli
sportelli, situati presso la sede di Brescia, già dedicati
alla promozione e al rilascio dei dispositivi digitali e alla
consulenza  dei  servizi  digitali  camerali.  Presso  tali
sportelli potrà, infatti, ottenere, gratuitamente fino al 31
dicembre  2022,  il  sistema  pubblico  di  identità  digitale
(Spid), la firma digitale remota, aderire al servizio libri
digitali, alla fatturazione elettronica e attivare il cassetto
informatico di impresa.

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a
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di  approvare  lo  schema  di  “Mandato  per  lo  svolgimento
dell'attività  di  registrazione  telematica  delle  domande  di
rilascio di carte tachigrafiche” che, allegato alla presente
deliberazione,  ne  diviene  parte  integrante,  delegando  il
Dirigente  dell'Area  Anagrafica  alla  sottoscrizione  dello
stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

Firma i sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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