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NORMATIVA: LEGGE 224/2012

Con l'entrata in vigore,  il 05/01/2013,  della L. 224 
del 11 dicembre 2012 recante "Modifica all'art. 1 
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la 
disciplina dell'attività di autoriparazione“,  l'attività 
di autoriparazione si distinguerà nelle attività di:
• meccatronica
• carrozzeria
• gommista



LA NUOVA SEZIONE: MECCATRONICA

L'art. 3 della L. 224/2012 prevede: le imprese che al
5 gennaio 2013 sono iscritte nel Registro delle
Imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono
abilitate sia all’attività di meccanica e motoristica sia
a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, sono abilitate
di diritto allo svolgimento della nuova attività di
meccatronica



NORMATIVA: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le imprese abilitate all’esercizio o solo di meccanica e motoristica o solo di
elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni
successivi al 5 gennaio 2013. Entro tale termine, le persone preposte alla
gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di
almeno uno dei requisiti previsti, 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 regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.



NORMATIVA TRANSITORIA ULTRA55ENNI

Se il preposto alla gestione tecnica, anche se
titolare di impresa individuale, abbia già
compiuto cinquantacinque anni (al
05/01/2013) egli può proseguire l'attività fino
al compimento dell'età prevista per il
conseguimento della pensione di vecchiaia



COME OVVIARE

Entro i cinque anni le imprese dovranno estendere l’abilitazione delle 
persone preposte alla gestione tecnica all’intero settore della 
meccatronica, in via alternativa, tramite:

‐la frequenza del responsabile tecnico di appositi corsi integrativi di 
formazione regionale limitatamente alle discipline relative 
all’abilitazione professionale non posseduta;

‐la dimostrazione di un’esperienza professionale qualificata e 
documentata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’interessato 
nel settore di attività non posseduta;

‐ eventuale rivalutazione del titolo di studio



CONSEGUENZE

E’ necessario ottemperare con
urgenza alla qualificazione, pena
l’inibizione dell’attività d’impresa da
parte della Camera di Commercio



FORMAZIONE

Corsi di formazione: la Regione Campania ha deliberato
in materia di formazione dando indicazioni sui contenuti
e sui programmi dei corsi
‐ corso di 40 ore per chi è già in possesso del requisito
meccanico o elettrauto e preposto alla gestione
tecnica;
‐ corso di 50 ore per chi è in possesso di titolo di
qualifica professionale;
‐ corso di 500 ore per i requisiti completi per coloro che
non hanno titoli e requisiti



CIRCOLARE MISE 3659/C DELL’11.03.2013

Principi di riferimento:

1) Superare la dicotomia elettrauto –
meccanico/motorista, attinente ad una fase
storica non attuale

2) Salvaguardare i diritti e le aspettative dei
soggetti che si sono formati ed hanno
operato nel precedente regime



MODELLO ADEGUAMENTO



MODELLO ADEGUAMENTO



ISCRIZIONE EX R.I.A. – ADEGUAMENTO REGISTRO 
IMPRESE –

Verifica della posizione ‐
visura

Presenza sezione meccanica e 
motoristica o elettrauto

Compilazione modulo 
adeguamento

PRATICA TELEMATICA VARIAZIONE
CCIAA – Agenzia Entrate



ISCRIZIONE EX R.I.A. – MANCATO ADEGUAMENTO 
REGISTRO IMPRESE –

• Verifica della posizione – visura

• Mancata presenza della sezione meccanica e motoristica o elettrauto

• Cessare eventuali codici Ateco 2002 e indicare codici 2007 attraverso ENTRATEL

• Invio pratica telematica alla CCIAA di variazione per adeguamento iscrizione ex 
R.I.A. (inserire nelle note il numero di iscrizione e la data con indicazione della 
sezione. Oblazione di 52,00 euro)

• Invio pratica telematica alla CCIAA di variazione per adeguamento meccatronica 
(autodichiarazione) e Agenzia Entrate per codice ateco

NOTE: Se esistono sezioni con iscrizioni effettuate in date differenti, è necessario inviare 
differenti pratiche telematiche



REGISTRO IMPRESE – MANCATA ISCRIZIONE EX 
R.I.A.

ISCRIZIONE REGISTRO DITTE



DECLARATORIA

45.20.3
RIPARAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI E DI ALIMENTAZIONE
PER AUTOVEICOLI

riparazioni meccaniche, manutenzione 
ordinaria; 
riparazioni meccaniche di veicoli speciali; 
riparazione di radiatori; 
riparazione di marmitte; 

ULTERIORI SPECIFICHE:
meccatronica

45.20.1 
RIPARAZIONI MECCANICHE DI 
AUTOVEICOLI

officine di elettrauto;
installazione di autoradio e antifurti per

autoveicoli;
riparazione di sistemi di iniezione

elettronica;
riparazione, installazione di impianti di

telefonia mobile su autoveicoli;
officine di riparazione, installazione di

impianti gpl e metano;
riparazione di carburatori;
installazione e riparazione di

climatizzatori per autoveicoli;



INFORMAZIONI

registro.imprese@av.camcom.it


