
REGOLARIZZAZIONE IN MECCATRONICA DELLE IMPRESE ABILITATE PER LA
SEZIONE MECCANICA-MOTORISTICA O PER LA SEZIONE ELETTRAUTO

La legge n. 224/2012 ha modificato la legge n. 122/1992 riferita all'attività di
autoriparazione  introducendo  la  sezione  “Meccatronica” che  sostituisce  le
precedenti sezioni "Meccanica-Motoristica" ed "Elettrauto".  

Le imprese già abilitate per  entrambe le  sezioni  hanno beneficiato  di  una
“conversione  automatica”  delle  vecchie  sezioni  nella  nuova  sezione
meccatronica. 

La stessa legge ha previsto un periodo transitorio di cinque anni, che si 
concluderà il prossimo 5 gennaio 2018, entro il quale le officine abilitate per
una  sola  delle  due  vecchie  sezioni  dovranno  ottenere  il  requisito  di
Meccatronica,  presentando apposita pratica telematica.  La regolarizzazione,
per i soggetti interessati, deve essere richiesta anche dalle imprese abilitate
alla  sezione  meccatronica,  derivante  dalla  fusione delle  abilitazioni
professionali di meccanica motoristica ed elettrauto, possedute da due diversi
responsabili tecnici nell’ambito dell’impresa stessa.

La  regolarizzazione può essere  richiesta  secondo una delle  modalità  sotto
indicate:

• la presentazione di un idoneo titolo di studio abilitante (si ricorda che alcuni
titoli di studio ritenuti, in passato, abilitanti per una sola delle vecchie sezioni,
sono  stati  ritenuti  idonei  per  il  riconoscimento  dell’abilitazione  per  la
meccatronica);
•  la  presentazione  di  una  idonea  documentazione  fiscale,   che  dimostri
l'effettivo esercizio, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque, di attività
su sistemi complessi del veicolo (ad esempio quali la centralina elettronica, il
cambio  automatico,  l’ABS  o  l’ESP,  gli  impianti  d’iniezione  elettronica,  gli
impianti di condizionamento non convenzionale, ecc.) con produzione di non
meno di 5 fatture (o analogo documento) per ogni anno di riferimento (a tal
fine  si  consiglia  di  presentare  all'ufficio  artigiano,  preventivamente,  un



apposito  quesito  per  l'accertamento  del  requisito,  all’indirizzo  e-mail
artigianato@cn.camcom.it);
•  la  partecipazione  ad  un  corso  di  formazione  integrativo di  40  ore
riconosciuto dalla Regione. 
A titolo esemplificativo:
-  corso  per  meccatronici  organizzato  dalla  Confartigianato  di  Cuneo,  in
collaborazione con il C.A.R. Formazione (rif. Tel. 0171.451111)
-  corso  tecnico  meccatronico  organizzato  dal  CAA  di  Torino  (rif.  Tel.
011/7509064)
-  corso  tecnico  meccatronico  organizzato  da  Enaip  Piemonte,  sede  di
Domodossola (rif. Tel. 0324/44234)

Sono  idonei  alla  regolarizzazione  anche  corsi  professionali  integrativi  da
meccatronici di 40 ore da effettuarsi online, con esame finale in aula, purché
effettuati presso organismi di formazione accreditati da un ente regionale.

SOGGETTI ESONERATI DALLA REGOLARIZZAZIONE E PERDITA DEL BENEFICIO
DELL’ESONERO PER I PENSIONATI

La legge esonera dalla regolarizzazione esclusivamente i soggetti che avevano
già compiuto  cinquantacinque anni d'età al momento dell’entrata in vigore
della  legge (ossia  i  nati  entro  il  4  gennaio  1958),  consentendo  loro  di
proseguire l’attività fino al conseguimento della pensione di vecchiaia. 
Pertanto, si ricorda che l’esonero non è a tempo indeterminato e che sono
tenuti alla regolarizzazione anche i soggetti nati entro il 4 gennaio 1958 che
decidono  di  proseguire  l’attività  al  momento  del  conseguimento  della
pensione. 

COSA ACCADRA’ AI SOGGETTI NON REGOLARIZZATI (SALVO PROROGHE)

La legge prevede che, in assenza di regolarizzazione, il soggetto interessato
non  potrà  più  essere  preposto  alla  gestione  tecnica  dell’attività.  L’ufficio
provvederà,  pertanto,  ad  inviare  una  Pec/raccomandata  a.r.  alle  imprese
interessate,  invitandole  se  possibile  alla  regolarizzazione  (ad  esempio,
sostituendo  il  preposto)  entro  un  congruo  termine,  pena  la  cancellazione
d’ufficio  della  carica  di  preposto  e  dell’attività  soggetta  a  requisito
professionale.



OSSERVAZIONI CONCLUSIVE:

Considerando  che  il  periodo  transitorio  terminerà  il  5  gennaio  2018,  è
necessario procedere con urgenza, ove possibile, alla regolarizzazione delle
imprese interessate. 
A tal fine si fa presente che, in data successiva al prossimo 5 gennaio, non è
prevista la possibilità di frequentare il corso professionale integrativo e che
non potranno più essere accettate nomine di preposti alla gestione tecnica
con abilitazione alla sola meccanica motoristica o alla sola sezione elettrauto
(è pertanto consigliabile procedere con tempestività alle eventuali nomine di
soggetti interessati, in modo da consentire loro l’accesso ai corsi)


