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IMPRESE DI AUTORIPARZIONE  

TERMINE DEL 05/01/2018 

PER LA REGOLARIZZAZIONE NELLA SEZIONE MECCATRONICA 
 

Il 5 gennaio 2018 è la data entro la quale le imprese di autoriparazione, esercenti l’attività di meccanica 

motoristica o di elettrauto, devono dimostrare i requisiti per l’esercizio dell’attività di meccatronica. 

 

Come è noto infatti, 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. 

Secondo tale disposizione possono ricorrere i seguenti casi:  

 

Caso 1. Imprese che, alla data di entrata in vigore della legge 224/2012, erano iscritte nel registro delle 

imprese (o nell’albo delle imprese artigiane) per solo una delle due sezioni (meccanica o elettrauto): entro il 

5 gennaio 2018, le persone preposte alla gestione tecnica devono frequentare con esito positivo un corso 

professionale limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta.  

Caso 2. Imprese che, alla data di entrata in vigore della legge 224/2012, erano già iscritte nel registro delle 

imprese (o nell’albo delle imprese artigiane) per entrambe le sezioni di meccanica ed elettrauto e  

l’abilitazione dell’impresa scaturiva  da distinte abilitazioni dei soggetti preposti alla gestione tecnica (ad 

esempio vi erano due responsabili tecnici, di cui uno abilitato per la meccanica motoristica e l’altro per 

l’elettrauto). L’impresa è abilitata di diritto allo svolgimento dell’attività di meccatronica pertanto le 

imprese interessate sono state fatte “transitare” d’ufficio alla nuova sezione direttamente dalla Camera di 

Commercio. Il “transito” dell’impresa non ha però determinato un automatico riconoscimento dei requisiti 

di meccatronica in capo ai singoli responsabili tecnici. Ne consegue che gli stessi devono in ogni caso 

dimostrare, il possesso dei requisiti relativi alla sezione agli stessi mancante frequentando entro il 

05/01/2018 con esito positivo un corso professionale limitatamente alle discipline relative all’abilitazione 

professionale non posseduta.  

Caso 3. Imprese che, alla data di entrata in vigore della legge 224/2012, erano già iscritte nel registro delle 

imprese (o nell’albo delle imprese artigiane) per entrambe le attività di meccanica ed elettrauto con 

responsabile tecnico già in possesso di entrambe le abilitazioni (meccanica-motoristica ed elettrauto). Tali 

imprese sono state pertanto fatte “transitare” d’ufficio dalla Camera di Commercio alla nuova sezione 

come nel caso precedente. Inoltre l’ufficio ha altresì provveduto a riconoscere al responsabile tecnico 

l’abilitazione come meccatronico avendo avuto lo stesso il riconoscimento per entrambe le sezioni 

interessate dalla modifica. Nulla è quindi più dovuto da parte di tali imprese.  
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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. 

 

In alternativa al corso di formazione di cui in argomento le imprese interessate possono richiedere la 

regolarizzazione presentando all’ufficio scrivente: 

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. 

Al riguardo si consiglia, per la valutazione di quanto indicato ai punti a) e b) di contattare preventivamente 

l’ufficio registro imprese.      

 

Sono esonerati dal seguire un percorso formativo le persone preposte alla gestione tecnica (anche se 

titolari di impresa) che alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 abbiano 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 proseguire l’attività ma solo fino al conseguimento 

della pensione di vecchia 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. 

 

 

 

 


