
Oggetto: Regolarizzazione dell’attività di Meccatronica. 

 La Legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha apportato significative modifiche 

all’articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di 

autoriparazione ed ha unificato nella nuova sezione della MECCATRONICA le precedenti sezioni 

Meccanica-Motoristica ed Elettrauto. 

Al riguardo, si ricorda che il 5 gennaio 2018 scadrà il termine entro il quale le imprese esercenti 

l’attività di autoriparazione Meccanica-Motoristica oppure di Elettrauto dovranno possedere 

l’abilitazione alla MECCATRONICA, dimostrando il possesso dei requisiti da parte dei propri 

Responsabili Tecnici.  

 

Imprese già iscritte e abilitate alla data del 05.01.2013 per Meccanica-Motoristica oppure per 

Elettrauto: 

Le imprese che alla data del 05.01.2013 erano già iscritte al Registro Imprese e/o all’Albo Artigiani 

ed abilitate per Meccanica-Motoristica oppure per Elettrauto possono proseguire le rispettive attività 

fino al 05.01.2018.  

 

1. Entro tale termine, i Responsabili Tecnici di tali imprese, abilitate solo all’esercizio dell’attività di 

Meccanica-Motoristica oppure di Elettrauto, sono tenuti a frequentare il corso professionale 

regionale teorico pratico di qualificazione di quaranta ore, relativo all’abilitazione mancante, 

qualora non siano in possesso di un titolo di studio abilitante per entrambe le attività (diploma di 

laurea in materia tecnica o diploma di istruzione secondaria di II grado in materia tecnica 

attinente all’attività). 

In mancanza di regolarizzazione, il soggetto non può più essere preposto alla gestione tecnica 

dell’impresa, che dovrà necessariamente cessare l’attività oppure nominare un Responsabile 

Tecnico in possesso dei requisiti professionali. 

2. In alternativa al corso, l’impresa, il cui Responsabile Tecnico, prima dell’entrata in vigore della 

L. 224/2012, era abilitato per Meccanica-Motoristica oppure per Elettrauto, può integrare 

l’abilitazione, presentando almeno 3 fatture/ricevute fiscali per anno, riferite a tre anni negli ultimi 

cinque, relative ad interventi complessi che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

riconduce alla meccatronica (quali impianti d’iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, 

impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, 

centraline elettroniche). 

 

Imprese già iscritte e abilitate alla data del 05.01.2013 per Meccanica-Motoristica oppure per 

Elettrauto con Responsabile Tecnico che alla data del 05.01.2013 aveva già compiuto 55 anni   

La L. 224/2012 prevede la possibilità per il Responsabile Tecnico abilitato per l’attività di Meccanica-

Motoristica oppure di Elettrauto, che alla data del 05.01.2013 aveva già compiuto 55 anni (nato prima 

del 05.01.1958), di proseguire tali attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina 

vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.   

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/21/012G0246/sg


Raggiunta tale età, il soggetto che non si sia regolarizzato entro il 05.01.2018 (Vedi punto 1 e 2 

precedenti) non potrà più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa la quale dovrà 

necessariamente cessare la propria attività oppure nominare un Responsabile Tecnico in possesso 

dei requisiti professionali. 

 

Imprese iscritte ed abilitate dal 05.01.2013 limitatamente alle attività di Meccanica-Motoristica 

oppure di Elettrauto 

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013  consente l’avvio 

eccezionale, dal 05.01.2013 al 05.01.2018, di imprese di autoriparazione anche con attività limitate 

ad uno solo dei due settori accorpati in quello della Meccatronica, avvalendosi di un Responsabile 

Tecnico abilitato per la relativa sezione soppressa (Meccanica-Motoristica oppure Elettrauto), con 

l'impegno ad estendere l'abilitazione del Responsabile Tecnico, e conseguentemente la propria 

attività, all’intero settore della Meccatronica entro un congruo termine, successivo al completamento 

in ciascuna Regione della prima sessione dei corsi di qualificazione professionale per l’attività di 

Meccatronica. 

Entro il 05.01.2018 i Responsabili Tecnici abilitati successivamente al 05.01.2013 per Meccatronica 

limitatamente alla Meccanica-Motoristica oppure per Meccatronica limitatamente all’Elettrauto, 

potranno ottenere l’abilitazione per la sezione Meccatronica esclusivamente attraverso la 

frequentazione del sopracitato corso regionale di qualificazione professionale. 

 

In mancanza di regolarizzazione, il soggetto non può più essere preposto alla gestione tecnica 

dell’impresa, la quale dovrà necessariamente cessare l’attività oppure nominare un Responsabile 

Tecnico in possesso dei requisiti professionali. 

 

Imprese iscritte ed abilitate dal 05.01.2013 per le attività di Meccanica- Motoristica ed 

Elettrauto 

Le imprese che alla data del 05.01.2013 erano abilitate sia alle attività di Meccanica-Motoristica 

e sia all'attività di Elettrauto sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di 

Meccatronica. Il relativo adeguamento alla nuova abilitazione alla Meccatronica verrà effettuato 

d’ufficio, senza alcun adempimento a carico delle imprese.  

Nel caso in cui l’impresa risulti abilitata da due differenti Responsabili Tecnici, uno per la soppressa 

sezione Meccanica-Motoristica, uno per l’Elettrauto, l’impresa è abilitata di diritto per la 

Meccatronica, ferma restando la possibilità per i Responsabili Tecnici (ove ne ricorrano le condizioni) 

di qualificarsi secondo le modalità esposte ai punti 1 e 2 precedenti (circolare del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013, paragrafo 5). 

 

Imprese che si iscriveranno successivamente al 05.01.2018 

Non sarà più possibile avvalersi della disposizione transitoria prevista dal paragrafo 7 della circolare 

del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013 e l’impresa si potrà iscrivere 

unicamente per la sezione Meccatronica (non saranno più possibili abilitazioni limitate). 



 

 

Modalità di regolarizzazione  

Pratica Comunica di riqualificazione del Responsabile Tecnico e di aggiornamento dell’attività di 

Meccatronica.  

Da StarWeb, compilare: 

- Attività (ed eventualmente Attività prevalente): indicando l’attività di Meccatronica 

- Note: “il Responsabile Tecnico (cognome_nome) è in possesso dei requisiti per l’attività di 

Meccatronica in quanto...(indicare la modalità di acquisizione dei requisiti)” 

-  Pratica in BOLLO per imprese individuali ed ESENTE per le società 

- Importo dei DIRITTI DI SEGRETERIA: 18 € per imprese individuali, 30 € per le società 

- Allegare relativa documentazione (fatture/ricevute fiscali, attestato di partecipazione al corso) 

 

L’ufficio Registro Imprese è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

registro.imprese@al.camcom.it   

artigiani@al.camcom.it  

Tel. 0131 313239 

 

Alessandria, 04/10/2017 
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