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“Problematiche connesse alle leggi speciali -
l'esercizio delle imprese esercenti attività di 

autoriparazione e delle imprese di installazione 
trasformazione, ampilamento e manutenzione 

degli impianti– l'esercizio delle imprese di pulizia e 
facchinaggio -”
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione

- La legge 122/1992  - “ Disposizioni in materia di 
sicurezza della circolazione stradale e disciplina 
dell'attività di autoriparazione”

- Il dpr 558/1999 - “Regolamento recante norme per 
la semplificazione....” - Articolo 10

- La legge 224/2012 - ”Modifica all'articolo 1 della 
legge 122/1992”
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione

L'art. 1, comma 1, della legge 122/1992

 Indica
 
l'oggetto  della disciplina dell'attività di autoriparzione 
intesa quale attività di manutenzione e di 
riparazione dei veicoli  e dei complessi di veicoli a 
motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, 
rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di 
persone e di cose 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione

L'art. 1, comma 2, della legge 122/1992

Indica

quale  tipologia degli interventi  che rientrano 
nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di 
sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi 
componente, anche particolare, dei veicoli e dei 
complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché 
l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a 
motore, di impianti e componenti fissi. 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione

L'art. 1, comma 2, della legge 122/1992

 Indica altresì

quale tipologia di interventi  non rientrano 
nell'attività  di autoriparazione regolamentata: le 
attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di 
sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio 
lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di 
raffreddamento,......, nonché l'attività di commercio di 
veicoli (vedi anche art 10 del dpr 558) 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione

L'art. 1, comma 3, della legge 122/1992 come 
modificato dalla legge 224/2012

distingue l'attività di autoriparazione in attività di

a) meccatronica;

b) carrozzeria;

c) gommista 

 



 Roberto Gado

7

- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
L'art. 1 della legge 224/2012  ha quindi in concreto 
sostituto nelle previsioni normative di cui all'art. 1, 
comma 3, della legge 122/1992 l'attività di meccatronica 
alle precedenti attività di meccanica – motoristica ed 
elettrauto, mantenendo la precedente previsione 
relativamente alle attività di gommista e carrozzeria.
L'attività di meccatronica non può pertanto 
ritenersi  semplicemente la sommatoria  delle 
precedenti attività di meccanica motoristica ed 
elettrauto  ma è ritenuta un'attività evoluta di 
autoriparazione: ciò implica tutta una serie di 
considerazioni nella valutazione dei requisiti professionali 
che ne legittimano l'esercizio.
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Infatti ai fini dell'esercizio dell'attività di autoriparazione 
a seguito dell'entrata in vigore della legge 224/1992, il 
legislatore ha espressamente previsto, artt. 2 e 3, che:
a) le regioni e province autonome, entro sei mesi 
dall'entrata in vigore, adeguino  i programmi e le 
modalità di svolgimento dei corsi (di qualifica 
professionale) regionali di cui all'articolo 7, comma 2,

lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
b) un periodo transitorio affinchè i soggetti preposti in 
possesso dei requisiti professionali per l'esercizio 
dell'attività di meccanica- motoristica o elettrauto 
possano/debbano maturare I requisiti per l'esercizio 
dell'attività di meccatronica
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione

L'esercizio dell'attività di autoriparazione, ai sensi 
dell'art. 2 della legge 122/1992, sostituito dall'art. 10 del 
DPR 558/1999 ed abrogato dall'art. 15 del medesimo 
dpr,  è vincolato alla presentazione di regolare 
denuncia di inizio attività al RI/REA o all'Albo delle 
Imprese Artigiane documentando  (SCIA), per ogni 
unità locale sede di officina, la preposizione alla 
gestione tecnica di persona dotata dei requisiti 
personali e tecnico professionali di cui all'articolo 7 
della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione

Ai sensi dell'art. 7 della legge 122/92 il soggetto 
preposto -  Responsabile tecnico -  deve possedere i  
requisiti personali (essere cittadino italiano...), morali 
(non avere riportato condanne definitive per reati 
commessi nella esecuzione degli interventi di 
sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a 
motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è 
prevista una pena detentiva e almeno uno dei 
seguenti requisiti tecnico-professionali: 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, 
alle dipendenze  di imprese operanti nel settore 
nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio 
qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è 
ridotto ad un anno  qualora l'interessato abbia 
conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-
professionale attinente all'attività  diverso da quelli 
di cui alla lettera c) del presente comma (non diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado e non diploma di 
laurea). 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito 
corso regionale teorico-pratico di qualificazione, 
seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività 
di autoriparazione, come operaio qualificato, alle 
dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli 
ultimi cinque anni

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente 
all'attività, un diploma di istruzione secondaria  di 
secondo grado o un diploma di laurea. 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
riflessioni

- tutti gli interventi (tranne quelli esclusi esplicitamente 
dalla legge) su veicoli circolanti su strada rientrano 
“solo” nella disciplina di cui alla legge 122/1992;

- solo le imprese (singole sedi di impresa) regolarmente 
iscritte nel RI/AA per l'esercizio dell'attività di 
autoriparazione, a seconda delle sezioni per cui sono 
iscritte (meccatronica,gommista e carrozzeria), sono 
legittimate ad effettuare interventi su veicoli circolanti su 
strada;(vedi parere Mise del 12.05.2014 ad ass. Di 
categoria)
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
riflessioni

- L'impresa può legittimamente svolgere l'attività di 
autoriparazione solo dal momento in cui ha presentato 
regolare domanda di iscrizione nel RI/AA per ciascuna 
sede di officina corredata di apposita scia. Ciò esclude 
categoricamente la possibilità di iscrizione con effetto 
retroattivo : “è necessario (sia in vitù dell'istituto della 
SCIA di cui all'art. 19 legge 241/90 che in virtù del 
disposto di cui all'art. 10 del dpr 558/1992) che vi sia 
concomitanza tra denuncia di inizio attività ed effettivo 
avvio della stessa” (parere MISE del 15.01.2014 alla 
CCIAA di Prato)
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
riflessioni

- il requisito professionale dell'esperienza lavorativa si 
acquisisce “solo” con l'esercizio dell'attività presso 
imprese operanti nel settore regolarmente iscritte. Non è 
quindi possibile maturare l'esperienza professionale 
presso imprese non abilitate (vedi parere mise del 
16.04.2014 alla CCIAA di Cosenza)

- I titoli di studio abilitanti (totalmente o parzialmente) 
devono necessariamente essere attinenti alla specifica 
attività 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
riflessioni

- I titoli di studio abilitanti parzialmente devono 
necessariamente essere conseguiti prima dell'inizio del 
periodo di esperienza lavorativa; Non è possibile far 
valere l'esperienza lavorativa necessaria seguita dal 
conseguimento del titolo di qualifica professionale.
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
riflessioni

- L'esperienza lavorativa richiesta quale titolo 
professionale richiesto deve sempre e solo essere 
valutata nell'arco temporale di 5 anni dalla data di 
presentazione della SCIA a nulla rilevando precedenti 
riconoscimenti. I requisiti tecnico professionali non 
possono ritenersi acquisiti per sempre ma il loro 
possesso va dimostrato ogni qualvolta se ne rendesse 
necessario (parere MISE del 14.04.2014 a CCIAA Siena)- 
L'Unica eccezione è prevista dal dettato di cui all'art. 6 
della legge 25/96 per i titolari/soci di imprese cessate 
alla data di entrata in vigore della legge 122/1992
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
riflessioni

-  I requisiti professionali richiesti dalla legge 122/1992 
sono alternativi tra loro e pertanto ai fini della 
dimostrazione del loro posseso non è possibile operare 
cumulativamente tra le diverse opzioni previste dal 
legislatore;
- il soggetto preposto all'attività può essere preposto per 
una sola sede di officina e deve necessariamente avere 
un rapporto di immedesimazione con l'impresa 
preponente non potendo la medesima preporre 
all'attività un consulente/professionista esterno (parere 
MISE del 14.11.2011 alla CCIAA di Ferrara)
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Le norme transitorie di cui all'art. 3 della legge 224/2012

-  Le imprese  che alla data del 5 gennaio 2013  sono 
(erano) iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle 
imprese artigiane e sono (erano) abilitate sia alle 
attività di meccanica e motoristica sia a quella di 
elettrauto  sono abilitate di diritto  allo svolgimento 
della nuova attività di meccatronica.
Ciò significa che: 
- solo le imprese che svolgevano alla data del 5.1.2013 
entrambe le attività di meccanica motorististica ed 
elettrauto sono legittimate ad esercitare l'attività di 
meccatronica;
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Le norme transitorie di cui all'art. 3, comma 1, della 

legge 224/2012

- il registro imprese e/o l'albo delle imprese artigiane 
devono (dovevano), dopo il 5.1.2013, dare la necessaria 
pubblicità alla abilitazione all'esercizio dell'attività di 
meccatronica delle predette imprese in quanto abilitate 
di diritto e quindi sollevate da qualsiasi adempimento in 
merito.  Tale adempimento pubblicitario DEVE/doveva 
essere espletato d'ufficio, a tutela sia dell'impresa che 
dei proprietari di veicoli che per la riparazione devono 
avvalersi  unicamente di imprese regolarmente iscritte 
nel RI/AA ai sensi dell'art. 6 della legge 122/1992
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Le norme transitorie di cui all'art. 3, comma 2, della 

legge 224/2012

- Le imprese che alla data del 5 gennaio 2013 sono 
(erano) iscritte nel RI/AA e sono (erano) abilitate alle 
attività di meccanica e motoristica o  a quella di 
elettrauto, possono proseguire le rispettive attività 
per i cinque anni successivi alla medesima data 
(fino al 4.1.2018). 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Le norme transitorie di cui all'art. 3, comma 2, della 

legge 224/2012

- Entro tale termine del 4.1.2018, le persone preposte 
alla gestione tecnica delle predette imprese, 
qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti 
tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del 
comma 2 dell'art. 7 della legge 122/1992 , devono 
frequentare con esito positivo il corso 
professionale di cui alla lettera b)  del medesimo 
comma 2, limitatamente alle discipline relative 
all'abilitazione professionale non posseduta
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Le norme transitorie di cui all'art. 3, comma 2, della 

legge 224/2012

- In mancanza di ciò, decorso il termine del 4.1.2018, 
il soggetto non può essere preposto alla gestione 
tecnica dell'impresa  ai sensi dell'art. 10 del DPR 
558/1999.
Ciò significa “in soldoni” che dal 4.1.2018 non potranno 
più esercitare l'attività di autoriparazione imprese e 
responsabili tecnici abilitati alla sola “vecchia” sezione 
meccanica – motoristica o elettrauto
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Le norme transitorie di cui all'art. 3, comma 3, della 

legge 224/2012

- 3. Qualora, quale unica eccezione, nell'ipotesi di cui al 
comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, 
anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto 
cinquantacinque anni alla data del 5.1.2013, essa può 
proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, 
ai sensi della disciplina vigente in materia, per il 
conseguimento della pensione di vecchiaia.
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Le norme transitorie di cui all'art. 3 della legge 224/2012

riflessioni

- Le disposizioni di cui all'art. 3, volte a salvaguardare 
sia le imprese attive alla data del 5.1.2013 che le 
professionalità acquisite a tale data dai soggetti preposti 
a tale attività, hanno consentito ad entrambe di 
proseguire senza soluzione di continuità la propria 
attività ma pongono una serie di problematiche cui il 
Mise con la circolare 3659/C del 11 marzo 2013 ha dato 
una sollecita soluzione. 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Le norme transitorie di cui all'art. 3 della legge 224/2012

riflessioni

- tali disposizioni impongono la distinzione tra 
l'abilitazione dell'impresa e le abilitazioni dei singoli 
soggetti preposti all'esercizio dell'attività.
L'impresa esercente legittimamente entrambe le attività 
di meccanica motoristica ed elettrauto alla data del 
5.1.2013 è abilitata di diritto in funzione del soggetto o 
dei soggetti preposti: 
- Se tale impresa aveva un unico preposto per entrambe 
le sezioni, nulla quaestio
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Le norme transitorie di cui all'art. 3 della legge 224/2012

riflessioni

- Se tale impresa aveva due soggetti preposti, uno per 
l'attività di meccanica motoristica ed uno per l'attività di 
elettrauto, l'impresa è abilitata di diritto fino al 4.1.2018, 
termine entro il quale entrambe i soggetti preposti 
dovrebbero frequentare l'apposito corso professionale al 
fine di maturare il requisito professionale mancante. Nel 
caso in cui il soggetto preposto non consegua il requisito 
richiesto non può più ricoprire tale qualifica e, di 
conseguenza, l'impresa sarà carente dei requisiti 
necessari per proseguire legittimamente l'attività. 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Le norme transitorie di cui all'art. 3 della legge 224/2012

riflessioni
- Peraltro i soggetti preposti all'attività in posseso di una 
sola abilitazione professionale (o meccanica motoristica o 
elettrauto) possono abilitare l'impresa, previa 
presentazione di apposita scia, all'esercizio dell'attività di 
meccatronica, senza dover frequenatre l'apposito corso 
professionale, se dimostrano di aver conseguito 
un'esperienza qualificata in relazione all'effettivo lavoro 
svolto  tenuto conto della parziale sovrapposizione delle 
attività delle due soppresse sezioni. 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Le norme transitorie di cui all'art. 3 della legge 224/2012

riflessioni
- Pertanto un soggetto preposto in possesso della 
qualificazione per una sola delle sezioni soppresse può 
dimostrare di aver conseguito la qualificazione per 
l'esercizio dell'attività di meccatronica 
indipendentemente dalla formale limitazione di ambito 
della sezione cui era iscritta l'impresa di cui era 
preposto, ove risulti (da dichiarazione sostitutiva del 
legale rappresentante o da altri documenti quali fatture 
per servizi espletati) che il medesimo ha operato su 
sistemi complessi quali indicativamente impianti ABS, 
ESP, iniezioni elettroniche, cambi automatici ecc.
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di autoriparazione
Le norme transitorie di cui all'art. 3 della legge 224/2012

riflessioni
- Ovviamente tale modalità di conseguimento del 
requisito professionale richiesto per l'esercizio 
dell'attività di meccatronica è perseguibile da ciascun 
soggetto operante nell'impresa secondo i criteri 
temporali e di inquadramento previsti dall'art. 7 della 
legge 122/1992 – tre anni negli ultimi cinque come 
operaio qualificato, titolare, socio partecipante...
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

- Il DM 37/2008  - “Regolamento....  recante riordino 
delle disposizioni in materia di attività di installazione 
degli impianti all'interno degli edifici”

- Il dpr 558/1999 - “Regolamento recante norme per 
la semplificazione....” - Articolo 9
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

-L'art. 1, comma 1, del DM 37/2008

Individua
 

Quale ambito di applicazione l'installazione degli impianti 
posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla 
destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi
o delle relative pertinenze, indicando altresì che se 
l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a 
partire dal punto di consegna della fornitura
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

-L'art. 1, comma 2, del DM 37/2008

Riclassifica, rispetto al precedente dettato normativo di 
cui alla legge 46/1990, le tipologie di impianti :

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, 
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, 
impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, nonché gli impianti per 
l'automazione di porte, cancelli e barriere
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

-L'art. 1, comma 2, del DM 37/2008

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti 
elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di 
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura 
o specie, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e delle condense, e di 
ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

-L'art. 1, comma 2, del DM 37/2008

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di 
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e ventilazione ed 
aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per 
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e 
simili;

g) impianti di protezione antincendio.
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

-L'art. 2, comma 1, lett. c) del DM 37/2008 

- definisce gli uffici tecnici interni quali strutture, 
costituite da risorse umane e strumentali, preposte 
all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali 
ed alla loro manutenzione i cui responsabili 
posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti 
dall'art. 4;
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

-L'art. 2, comma 1, lett. d) del DM 37/2008 

- fornisce la definizione di manutenzione ordinaria 
degli impianti, attività che non soggiace alle disposizioni 
del decreto medesimo, quali gli interventi  finalizzati a 
contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte 
ad eventi accidentali che comportano la necessità di 
primi interventi, che comunque non modificano la 
struttura dell'impianto  su cui si interviene o la sua 
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla 
normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e 
manutenzione del costruttore
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

-L'art. 3, comma 1, del DM 37/2008

Stabilisce che sono abilitate solo le imprese iscritte 
nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle 
imprese artigiane, se l'imprenditore individuale o il 
legale rappresentante ovvero il responsabile 
tecnico  da essi preposto con atto formale, è in 
possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4.
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

Da ciò ne deriva immediatamente che l'impresa è 
abilitata perchè il titolare/legale rappresentante è in 
possesso dei requisiti professionali richiesti o perchè ha 
preposto all'esercizio dell'attività un responsabile tecnico 
in possesso dei requisiti. La qualifica di responsabile 
tecnico non è riconducibile pertanto al titolare/legale 
rappresentante in possesso dei requisiti. La preposizione 
formale del responsabile tecnico implica che il medesimo 
abbia un rapporto di immedesimazione con l'impresa 
comprovato da rapporto di lavoro subordinato, procura 
institoria, collaborazione familiare, socio non 
amministratore.
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

-L'art. 3, comma 2, del DM 37/2008

Stabilisce che il responsabile tecnico (non anche il 
titolare o il legale rappresentante in possesso dei 
requisiti)  svolga tale funzione per una sola impresa  e 
che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra 
attività continuativa. Ciò significa che, per la 
delicatezza e la responsabilità collegate alla qualifica di 
responsabile tecnico, tale qualifica non può essere 
attribuita a coloro che, in possesso dei requisiti, non 
intendano ricoprirla a tempo pieno, svolgendo 
contemporaneamente altra attività continuativa.
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

-L'art. 3, commi 3 e 4, del DM 37/2008

Parallelamente a quanto previsto dal legislatore per 
l'avvio dell'attività di autoriparazione, i commi 3 e 4 
dell'art. 3 del DM 37/2008 prevedono che l'attività di 
installazione impianti sia legittimata solo a seguito di 
presentazione di apposita scia, con cui viene indicata la 
specifica le attività esercita corrispondente alle lettere e 
alle voci  indicate nell'art. 1 comma 2 e con cui viene 
dichiarato il possesso dei requisiti tecnico-professionali di 
cui all'art. 4, al RI/AA. Scia da presentarsi unitamente 
alla denuncia di inizio attività.
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

-L'art. 4,comma 1, del DM 37/2008

Indica indica I requisiti tecnico professionali richiesti in 
alternativa:

a)  diploma di laurea in materia tecnica specifica 
conseguito presso una università statale o legalmente 
riconosciuta;
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

b)  diploma o qualifica conseguita al termine di scuola 
secondaria del secondo ciclo  con specializzazione 
relativa allo specifico settore  delle attività di cui 
all'art. 1,  seguiti da un periodo di inserimento, di 
almeno due anni continuativi,  alle dirette 
dipendenze  di una impresa del settore. Il periodo di 
inserimento per le attività di cui all' art.1, comma 2, 
lettera d) è di un anno;
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

c)  titolo o attestato  conseguito ai sensi della 
legislazione vigente in materia di formazione 
professionale, previo un periodo di inserimento, di 
almeno quattro anni consecutivi, alle dirette 
dipendenze  di una  impresa del settore. Il periodo di 
inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, 
lettera d) è di due anni;
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

d)  prestazione lavorativa svolta, alle dirette 
dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività 
cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore 
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso 
quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto 
come operaio qualificato, in qualità di operaio 
installatore con qualifica di specializzato nelle attività 
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di 
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

L'art. 4,comma 2, del DM 37/2008

I periodi di inserimento presso imprese del settore di cui 
alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla 
lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma 
di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito 
dell'impresa  da parte del titolare, dei soci e dei 
collaboratori familiari. 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

L'art. 4,comma 2, del DM 37/2008

Si considerano, altresì,  in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4   il titolare 
dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che 
hanno svolto attività di collaborazione tecnica 
continuativa nell'ambito di imprese abilitate del 
settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per 
le attività di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2, tale 
periodo non può essere inferiore a quattro anni 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

L'art. 4,comma 2, del DM 37/2008

Dalla lettura dei due periodi di cui all'art. 4 comma 2, 
emerge una palese contraddizione laddove il primo 
periodo equipara la collaborazione tecnica continuativa di
titolare/soci/collaboratori familiari ai periodi di 
inserimento e le prestazioni lavorative alle dipendenze di 
imprese del settore ed il secondo periodo prevede che la 
collaborazione tecnica continuativa di 
titolare/soci/collaboratori familiari non possa essere 
inferiore a sei anni (quattro per le attività di cui alla lett. 
d). 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

Il passaggio dalla legge 46/1990 al DM 37/2008 ha 
comportato:
- la previsione di nuove declaratorie delle attività 
rientranti nelle diverse tipologie di impianti (si vedano ad 
esempio le lettere a) e b) delle legge 46/90 rispetto alle 
lettere a) e b) del DM 37/2008);
- l'abrogazione esplicita dela legge 46/1990;
- l'assenza di disposizioni transitorie;
-la necessaria conversione, ancorchè non espressamente 
prevista, delle abilitazioni delle imprese e dei soggetti in 
possesso dei requisiti professionali abilitanti; 
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

La legittima soluzione alle problematiche connesse al 
passaggio dalla legge 46/1990 al DM 37/2008 è stata 
fornita la Mise con il parere del 3.10.2011.
Il Mise ha infatti evidenziato che a seguito dell'entrata in 
vigore del DM 37/2008, e dell'abrogazione contestuale 
della legge 46/1990, ogni impresa abilitata ai sensi della 
legge 46/90 risulterebbe irregolarmente iscritta nel 
RI/AA. Posto che il DM 37/2008 non ha previsto a carico 
delle imprese in attività alcun adempimento da espletare 
ai fini dell'aggiornamento della propria posizione, tale 
aggiornamento deve/doveva essere espletato d'ufficio.  
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- Le leggi speciali in materia di attività 
regolamentate:

L'attività di installazione impianti

Ciascuna Camera, al fine di non recare nocumento 
all'attività imprenditorile di ciascuna impresa (ad 
esempio, l'impossibilità a partecipare a gare d'appalto), 
valutando puntualmente ciascuna posizione d'impresa, 
deve/doveva procedere ad aggiornare le singole 
lettere/singole voci di lettere sia dell'impresa che dei 
soggetti già in possesso delle abilitazioni ai sensi della 
legge 46/1990 indicando per ciascuna posizione la 
corrispondente abilitazione, inserendo eventuali 
limitazioni, ai sensi del DM 37/2008.
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 Problematiche operative connesse all'“Avvio”  di 
un'attività regolamentata

Formalità necessarie per l'avvio dell'attività

L'IMPRESA deve:

◊ Presentare denuncia di inizio attività  corredata 
di apposita SCIA e della (eventuale) 
documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti richiesti dalla specifica normativa di 
settore; La denuncia e la SCIA devono essere 
sottoscritte dal legale rappresentante.



Roberto Gado

53

 
◊ Contestualmente all'avvio dell'attività

◊ attraverso apposita  pratica Com-Unica 
(STARWEB o FEDRA o altri applicativi 
compatibili) composta di modulistica RI, 
eventualmente AA, INPS, INAIL ed AE
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◊ da inviarsi ai competenti (per sede legale o 

sede operativa in funzione del luogo in cui viene 
svolta l'attività) uffici RI/AA:

- la qualifica di impresa artigiana deve essere, 
in quanto qualifica dell'impresa, riconosciuta e 
“pubblicizzata” (iscrizione/annotazione nella 
sezione speciale del RI)  dal RI competente per 
la sede legale ed eventualmente dal RI/AA 
competente per la sede operativa

  - idem per le abilitazioni dell'impresa
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 - L'UFFICIO deve, verificata la propria competenza a 
riconoscere la qualifica dell'impresa e a verificare i 
requisiti richiesti per l'esercizio di ciascuna attività 
regolamentata:

◊  verificare che la pratica sia corretta sia sotto 
l'aspetto sostanziale che sotto l'aspetto formale.

- nel caso sia corretta, evadere la pratica nei termini 
previsti (5 gg)

- nel caso non sia corretta, sospendere la pratica 
richiedendo le correzioni necessarie laddove 
possibile o comunicare formalmente ai sensi 
dell'art. 10 bis della legge 241/1990 i motivi che 
ostano all'accoglimento della medesima 
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 ◊ verificare la veridicità circa il possesso dei requisiti 
autocertificati con la SCIA e non documentati 
(verifica titoli di studio, onorabilità, esperienza 
lavorativa) nei termini previsti (60 gg)

◊ Avviare il procedimento di inibizione alla 
prosecuzione dell'attività, nel caso in cui venga 
accertata la carenza dei requisiti autocertificati con 
la SCIA se la pratica è già stata evasa: in caso di 
pratica sospesa, in sede di  comunicazione dei 
motivi ostativi occorre dar conto anche 
dell'assenza dei requisiti richiesti. 
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 ◊ Nel termine di 60 giorni dalla presentazione della 
SCIA, notificare il provvedimento con cui il 
Conservatore o la Commissione Provinciale per 
l'Artigianato ha disposto la cessazione dell'attività 
denunciata (cessazione dell'attività nel REA/RI e 
nell'AA), il divieto di prosecuzione della medesima 
e, l'eventuale cancellazione della qualifica artigiana 
dell'impresa (o cancellazione dell'impresa dall'Albo 
delle Imprese Artigiane laddove ancora previsto 
dalla normativa regionale). Nel caso di verifica di 
false dichiarazioni deve essere inoltrata da parte 
del responsabile del procedimento o della CPA la 
dovuta segnalazione alla Procura della Repubblica. 
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 La conversione/aggiornamento d'ufficio ai sensi 
del DM 37/2008 e della legge 224/2012 delle 
imprese esercenti rispettivamente attività di 

installazione impianti e autoriparazioni

Il presupposto

- la coerenza tra attività denunciata, abilitazioni 
dell'impresa e del soggetto preposto all'attività e le 
declaratorie di cui a ciascuna lettera/sezione previste 
dalle leggi speciali (46/90 e 122/1992) alla luce delle 
modifiche/abrogazioni apportate dal Dm 37/2008 e dalla 
legge 224/2012
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 I motivi della necessità di aggiornamento d'ufficio

- la diversa di classificazione delle tipologie di impianto 
apportata dal DM 37/2008 rispetto al dettato di cui alla 
legge 46/90
- la previsione da parte della legge 224/2012 della 
sezione meccatronica in luogo delle sezioni meccanica-
motoristica ed elettrauto previste dall'art.1 comma 3 
della legge 122/1992 e della conseguente abilitazione di 
diritto all'esercizio dell'attività di meccatronica per le 
imprese già abilitate alle predette sezioni MM e EL
- la necessità manifestata dagli imprenditori esercenti 
attività di installazione impianti ed autoriparazione di 
vedere certificate correttamente le proprie abilitazioni 
necessarie al legittimo esercizio dell'attività
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- fornire una corretta pubblicità al fine di garantire il 
legittimo svolgimento dell'attività denunciata in funzione 
dei requisiti posseduti ed accertati nelle more delle 
norme ante modifica (46/90 e 122/1992)
 
- consentire ai committenti una facile verifica del 
possesso dei requisiti da parte dell'impresa di cui 
vogliono avvalersi

- consentire agli organi di vigilanza una pronta verifica 
documentale della legittimità, o meno, dell'esercizio 
dell'attività da parte dell'impresa (ad es. verifica delle 
dichiarazioni di conformità o ispezioni ad autofficine) 
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- cogliere l'occasione per aggiornare le posizioni aventi 
ancora, quale abilitazione per l'esercizio dell'attività di 
autoriparazione, l'iscrizione al RIA: iscrizione che non dà 
atto negli output RI (certificati e visure) quali siano le 
sezioni abilitate e quali i soggetti preposti dell'impresa

- uniformare la pubblicità fornita da RI e AA 
relativamente a tutte le posizioni esercenti tali attività 
alla luce della valenza abilitante di ciascuna iscrizione 
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  Le modalità di attivazione del procedimento 
d'ufficio

- l'adozione dei necessari provvedimenti espressi per 
intervenire a modificare ciascuna posizione REA o AA -  
provvedimento da parte del Conservatore o della CPA (i 
provvedimenti adottati dal Conservatore del RI di 
Novara)

- La comunicazione di avvio del procedimento di 
aggiornamento o la dovuta comunicazione post 
conversione? La pubblicazione del provvedimento che 
determina la conversione/aggiornamento al'Albo 
Camerale On-line  e la dovuta comunicazione post 
conversione tramite pec a ciascuna impresa interessata;
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 - una attenta istruttoria volta a verificare puntualmente 
ciascuna posizione relativamente ad attività denunciata, 
abilitazioni dell'impresa e dei soggetti preposti
 
- l'aggiornamento della posizione relativamente alle 
abilitazioni dell'impresa/UL e dei soggetti preposti: 
direttamente attraverso copernico o attraverso scriba-
crea pratica?? Scriba crea pratica!
Tale funzione consente all'operatore di avere presente la 
posizione come risultante dal RI e quindi di apportare 
più facilmente le dovute modifiche alla posizione con 
l'accortezza che in sede di evasione occorrerà “togliere” 
le abilitazioni “superflue” (autoriparatori).
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 - l'uso di Scriba crea pratica consente inoltre di ottenere 
in automatico la visura di evasione: documento che 
consente di verificare la correttezza dell'aggiornamento 
effettuato.

- Inoltre la visura di evasione può essere allegata alla 
comunicazione tramite pec che l'ufficio effettua a seguito 
dell'aggiornamento della posizione a ciascuna impresa 
dando così modo a quest'ultima di verificare la 
correttezza della propria posizione.
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 Problematiche connesse alla modifiche di imprese 
esercenti un'attività regolamentata

- le casistiche:

◊ la revoca/nomina dell'unico preposto: quando 
può/deve essere denunciata?

◊ il rinnovo dell'organo amministrativo che adempimenti 
comporta ai fini del legittimo esercizio dell'attività?
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◊ il trasferimento sede in altra provincia, o da altra 
provincia che cosa comporta in termini di adempimenti 
ai fini del legittimo esercizio dell'attività?
- sola denuncia dell'attività (modulistica RI) ma non 
nuova SCIA 
…....e l'apertura di UL, in provincia o fuori provincia, da 
parte di imprese già abilitate presso la sede?
- nel caso di installazione impianti solo modello UL
- nel caso di autoriparazione, modello Ul corredato di 
INT P per il responsabile tecnico e SCIA
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 La perdita dei requisiti per il legittimo esercizio 
dell'attività

 Quando si ritiene che l'impresa non sia più in possesso 
dei requisiti?

- Innanzitutto quando “cambiano” i soggetti dell'impresa 
per i quali le specifiche normative richiedono la 
dimostrazione di particolari requisiti. In tali casi, 
contestualmente alla nomina, tali soggetti devono, 
affinché non vengano meno i requisiti in capo all'impresa 
e la medesima possa continuare senza soluzione di 
continuità ad esercitare legittimamente l'attività, 
autocertificare il possesso dei requisiti.
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 “Contestualmente alla nomina” non significa 
contestualmente alla domanda di iscrizione della nomina 
ad amministratore (società di capitali) o alla domanda di 
iscrizione dell'atto con cui viene modificata la compagine 
sociale (soci amministratori di società di persone) o della 
denuncia di variazione del soggetto preposto all'attività 
(cioè nei trenta giorni successivi alla data di accettazione 
della nomina).
Se infatti l'impresa può svolgere legittimamente l'attività 
solo in esito alla contestuale presentazione della SCIA, la 
medesima può continuare a svolgere l'attività senza 
soluzione di continuità solo se la comunicazione della 
variazione è contestuale alla data della variazione 
stessa.
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 Diversamente si creerebbe un “buco temporale”, tra 
data nomina e data comunicazione, in cui l'impresa 
svolgerebbe l'attività in carenza dei requisiti (perlomeno 
senza averli dimostrati).

La certificazione dei requisiti da parte dell'impresa non 
può ritenersi necessaria solo in esito alla presentazione 
della SCIA per l'avvio dell'attività ma deve ritenersi 
necessaria durante tutta la “vita attiva” dell'impresa.

Al fine di evitare tale “buco temporale” è fondamentale il 
corretto coordinamento degli adempimenti che tutti i 
soggetti coinvolti (Notaio, Commercialista ed Impresa) 
sono talvolta tenuti ad effettuare ciascuno per la loro 
competenza
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Certo nei casi de quo, potrebbe applicarsi, con le dovute 
contestualizzazioni, l'istituto della “conformazione” 
previsto dal comma 2 dell'art. 19 della legge 241/1990: 
“L’amministrazione competente, in caso di accertata 
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, 
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della 
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di 
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo 
che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a 
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi 
effetti entro un termine  fissato dall’amministrazione, in 
ogni caso non inferiore a trenta giorni. 
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Può ritenersi “conformata” alla normativa vigente (vedi 
carenza dei presupposti o, peggio carenza dei requisiti) 
detta attività in esito ad una domanda/denuncia 
retroattiva?
Si veda il caso di impresa di acconciature che a seguito 
di presentazione di scia da cui il preposto risultava non 
essere in possesso dei requisiti professionali ha 
provveduto a “conformare” la propria attività nominando 
in successione ravvicinata tutta una serie di preposti 
carenti dei requisiti.......ha continuato a svolgere 
(legittimamente????) l'attività per più di un anno prima 
che il Suap adottasse il provvedimento di inibizione. 
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 Acconciatori, estetisti...tintolavanderia...
Il D.Lgs 59/2010, articoli 77, 78 e 79, ha assoggettato le 
attività di acconciatore, estetista e tintolavanderia al 
regime della SCIA peraltro da presentarsi al Suap 
competente conferedendo al medesimo la competenza di 
verifica dei requisiti richiesti dalle specifiche normative di 
settore.
Il legittimo esercizio di dette attività consegue alla 
presentazione della Scia al Suap ancorchè tali attività di 
impresa debbano denunciarsi al REA. trattandosi peraltro 
di attività necessariamente svolte in forma d'impresa, al 
fine del legittimo esercizio necessita la 
preventiva/contestuale iscrizione dell'impresa nel RI 
come peraltro esplicitamente indicato dall'art. 5 comma 
2 del DPR 160/2011.
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 L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione 
delle sanzioni in materia di attività regolamentate

- Il DM 37/2008

◊ La competenza dell'Ufficio RI o AA ad accertare, a 
seguito di verifica di quanto dichiarato in sede di 
dichiarazione di conformità con le risultanze del RI /AA, 
violazioni in materia di installazione impianti (art. 11 
comma 3 dm 37/2008)
◊ L'obbligo di annotare le violazioni comunque accertate 
(anche da altri organi) nel RI/AA al fine di verificare la 
reiterazione per più di tre volte della stessa violazione: 
reiterazione che può comportare la sospensione 
dell'attività (art. 15 del DM 37/2008)
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◊ La competenza della Camera di Commercio ad 
irrogare le sanzioni (ordinanza ingiunzione emessa a 
seguito di verbale di accertamento in quanto non è stato 
effettuato il pagamento liberatorio – oblazione) 
applicabili alle violazioni in materia di installazione 
impianti
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- La legge 122/1992

◊ l'Ufficio RI o AA non ha competenze in merito 
all'accertamento di violazioni in materia di 
autoriparazione

◊ La Camera di Commercio è competente ad irrogare le 
sanzioni (ordinanza ingiunzione emessa a seguito di 
verbale di accertamento in quanto non è stato effettuato 
il pagamento liberatorio – oblazione) applicabili alle 
violazioni in materia di autoriparazione
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Le modalità di notifica dei verbali di accertamento 

e delle ordinanze-ingiunzione adottate dalla
 CCIAA di NOVARA

- a seguito dell'obbligo posto in capo ad ogni impresa di 
dotarsi di un proprio indirizzo PEC e di comunicarlo al RI,
Il Conservatore del Registro imprese ed il Dirigente 
responsabile dell'emissione dei provvedimenti di 
irrogazione delle sanzioni, hanno determinato di 
provvedere alla notifica degli atti atti di accertamento di 
violazioni amministrative ed ordinanze all'indirizzo di 
posta certificata dell'impresa come da risultanze del 
Registro Imprese.
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Le modalità di notifica dei verbali di accertamento 

e delle ordinanze-ingiunzione adottate dalla
 CCIAA di NOVARA

- tale modalità riguarda sia gli atti emessi a carico dei 
soggetti obbligati principali (titolare, soci amministratori, 
amministratori, liquidatori, sindaci) che gli atti a carico 
del responsabile in solido (società).

- Si è ritenuta legittima la notifica degli atti de quo a 
tutti i soggetti coinvolti tramite pec dell'impresa in 
funzione del coordinato disposto di cui all'art. 14 della 
legge 689/1981, di cui alla legge 890/1982 (notifica per 
posta) e di cui agli artt. 137 e seguenti cpc.
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Le modalità di notifica dei verbali di accertamento 

e delle ordinanze-ingiunzione adottate dalla
 CCIAA di NOVARA

- la legittimità di tale modalità di notifica (all'indirizzo 
pec dell'impresa) degli atti indirizzati ai soggetti obbligati 
principali è supportata dal fatto che le violazioni 
accertate e contestate sono state poste in essere dai 
medesimi in funzione della loro qualifica rivestita 
nell'impresa: tali soggetti infatti operano non in qualità 
di semplici persone fisiche (o giuridiche) ma in funzione 
della carica ricoperta nell'impresa.
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 Le modalità di notifica dei verbali di accertamento 
e delle ordinanze-ingiunzione adottate dalla

 CCIAA di NOVARA

In tal senso anche la pronuncia della Corte di Cassazione 
(Cass. Sez. Lav, 14.03.2008n. 7004) che, seppur 
inerente a contenzioso giuslavoristico, ha affermato, in 
materia di notifiche di verbali e ordinanze-ingiunzione, 
che, essendo la notifica indirizzata all’amministratore 
unico quale soggetto che riveste una carica sociale, e 
non quale persona fisica, essa è valida anche se spedita 
in un unico plico, in un solo esemplare per entrambi i 
soggetti amministratore e società, presso la sede di 
quest’ultima.
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