
Imprese di autoriparazione – Sezione meccatronica : il prossimo 5 gennaio 2018 

scade il termine per regolarizzare la propria posizione. 
 
Entro la data del 5 gennaio 2018 le imprese di autoriparazione, esercenti l’attività di meccanica 
motoristica o di elettrauto, devono dimostrare i requisiti per l’esercizio dell’attività di meccatronica. 
La legge 224/2012, entrata in vigore il 5/1/2013, ha istituito la sezione meccatronica in sostituzione 
delle sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto previste dalla legge 122/92. L’articolo 3 della 
legge 224/2012 ha previsto poi uno speciale regime transitorio della durata di 5 anni, con scadenza 
il 5 gennaio 2018, termine ultimo consentito dalla norma alle imprese per continuare ad esercitare le 
rispettive attività. 
Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di 
meccanica/motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di 
“meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccanica/motoristica sia 
per l'elettrauto. 
L’art. 3 della Legge 224/2012 reca inoltre le seguenti norme transitorie: 

• le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono abilitate sia 
alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo 
svolgimento della nuova attività di meccatronica; 

• imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono abilitate alla 
sola attività di meccanica motoristica o alla sola attività di elettrauto possono proseguire le 
rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data (fino al 5 gennaio 2018). 

Entro tale termine (5 gennaio 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'articolo 7 della citata legge n. 122 del 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. 
In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione 
tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 558/1999. . 
Per quanto riguarda in particolare il corso di formazione, la Regione Piemonte con DGR 17-888 del 
12/01/2015, di recepimento nel sistema regionale delle qualifiche piemontesi dello standard 
formativo e professionale del “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”, ha stabilito che il corso 
richiesto ai responsabili tecnici sia di 40 ore. Tale corso che deve essere tenuto da organismi di 
formazione accreditati dalla Regione anche on line, con esame finale in aula, deve essere 
completato entro il 05/01/2018 ottenendo entro tale termine l’apposita attestazione. Si precisa al 
riguardo che sono in ogni caso ritenuti validi i percorsi formativi previsti in materia da altre Regioni 
purché siano svolti da organismi accreditati dalle rispettive Regioni e al termine venga rilasciato 
apposito attestato. 
L’attestato dovrà quindi essere tempestivamente trasmesso al Registro delle imprese attraverso 
apposita pratica telematica nella quale dovrà anche essere richiesto, nella situazione illustrata al 
caso n.1, il “passaggio” dell’impresa alla sezione meccatronica. 
Si rammenta inoltre che in alternativa al corso di formazione di cui in argomento le imprese 
interessate possono richiedere la regolarizzazione presentando all’ufficio Registro Imprese, tramite 
apposita pratica telematica: 
a) un idoneo titolo di studio abilitante; 
b) una idonea documentazione fiscale che attesti l’effettivo esercizio per almeno 3 anni nell’arco 
degli ultimi 5, di attività su sistemi complessi del veicolo (ad esempio centralina elettronica, il 
cambio automatico, l’ABS, l’ESP, gli impianti di iniezione elettronica, etc) con produzione di non 
meno 3 fatture per ogni anno di riferimento. 



Sono esonerati dal seguire un percorso formativo le persone preposte alla gestione tecnica (anche se 
titolari di impresa) che alla data del 5/1/2013, data di entrata in vigore della legge 224/2012, 
avevano già compiuto i 55 anni di età. Tali soggetti possono proseguire l'attività fino al compimento 
dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di 
vecchiaia. 
Pertanto, i soggetti nati entro il 4 gennaio 1958 possono esercitare l’attività ma solo fino al 
conseguimento della pensione di vecchiaia non essendo possibile proseguirla oltre detto termine a 
meno di provvedere alla regolarizzazione richiesta dalla legge. 
Decorso il termine del 5.1.2018 i soggetti che non potranno dimostrare di aver conseguito il 
possesso dei requisiti relativi all’esercizio dell’attività di meccatronica, non potranno essere preposti 
alla gestione tecnica dell’impresa e la stessa non potrà esercitare nessuna delle attività interessate: 
meccatronica , meccanica motoristica ed elettrauto. 
Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile contattare l’Ufficio Registro Imprese di 
Novara (registro.imprese@no.camcom.it – 0321/338220) o collegarsi al sito pubblico  della CCIAA 
di Novara al seguente link http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1125  
 


