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Richiesta parere della CCIAA CN su L.122-1992 (9.1.2019). 

ALLA  CCIAA  DI  CUNEO 
protocollo@cn.legalmail.camcom.it 
Alla c.a. della dott.ssa Patricia Caldo 

 

OGGETTO: richiesta parere su L.122/1992 (attività di autoriparazione) 

 

Si fa riferimento al messaggio pec datato 9 gennaio 2009 (prot. Mi.S.E. n.5513, 
di pari data) con il quale codesta Camera ha presentato a questa Amministrazione un 
quesito in materia di autoriparazione, che qui integralmente si riporta:  
“….siamo a porLe il seguente quesito che ci è stato posto dallo studio Ingaramo che ci legge 
per conoscenza. 
Un gommista (iscritto con continuità dal 2005) vorrebbe frequentare un corso di qualifica 
professionale da meccatronico (le allego il fac simile dell'attestato che ci ha trasmesso lo 
studio). 
Il 12 luglio 2018 è stato siglato l'accordo unificato sugli standard minimi dei corsi di 
qualificazione per responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista; l'accordo 
relativo ai corsi per i meccatronici risale invece a luglio 2014 (è quindi precedente alla 
l.205/2017). 
La domanda è: i corsi da 500 ore da meccatronico, autorizzati sulla base dell'accordo 
2014, sono da considerarsi direttamente abilitanti senza l'anno di esperienza di lavoro ai 
sensi della l. 205/2007 ? Oppure, in tali casi, dobbiamo richiedere l'anno di esperienza di 
lavoro ai sensi della l. 122/92?...”. 

Al riguardo, si rappresenta che qualora i corsi regionali oggetto di quesito 
vengano realizzati in ossequio a quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta 
del 12 giugno 2014, laddove è stato siglato l’accordo tra Governo, Regioni e Province 
autonome sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle 
autoriparazioni di cui alla legge 224/2012, nulla osta alla diretta acquisizione dei 
requisiti tecnico professionale di meccatronico da parte del gommista già abilitato a far 
data dall’anno 2005, che è dunque esentato dal dover acquisire l’esperienza professionale 
prevista dalla L.122/1992, rientrando nei parametri previsti dalla vigente formulazione 
della L.224/2012. Infatti l’art.2, comma 1-ter, stabilisce espressamente che per le 
imprese di  autoriparazione già  iscritte - alla data di entrata in vigore della L.224/2012 - 
nel registro  delle  imprese  o  nell'albo  delle  imprese  artigiane e abilitate per una o più 
attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito 
dall'art.1 della L.224/2012, la  frequentazione,  con  esito  positivo, dei corsi regionali 
teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis dell’art.2 medesimo consente 
l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non 
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posseduta. A tali  imprese non si applica l'articolo 7, comma  2,  lettera  b),  della  legge  
5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno 
dell'attività di  autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese 
operanti nel  settore nell'arco degli ultimi cinque anni. 

 Tanto si precisa per dovuta informazione. 
 

 

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                        (Avv. Mario Fiorentino) 

PAOLO MAIOZZI
sigla
01 feb 2019  09:36

MARCO MACERONI

Visto alla firma

04 feb 2019  11:14

Firmato!digitalmente!da:Mario!Fiorentino
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:04/02/2019!15:45:55


