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L’attività di meccatronica
La Legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato la Legge n. 122/1992,
disciplinando in modo innovativo l’attività di autoriparazione: ha introdotto la nuova sezione
della “MECCATRONICA”, in sostituzione delle precedenti sezioni di “meccanica/motoristica”
ed “elettrauto”.

Avvio di nuove imprese
A partire dal 5 gennaio 2013 non è più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di
meccanica o per la sola attività di elettrauto; conseguentemente, coloro che vogliono aprire
una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92, cioè la
"meccatronica", ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività; i
requisiti validi, alternativi tra loro, sono i seguenti:
a) attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa
abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
b) frequenza di un corso regionale sia per l'attività di meccanica/motoristica sia per quella
di elettrauto, oltre a un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa
abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
c) diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o diploma di
qualifica professionale di operatore industrie meccaniche e dell’autoveicolo o laurea in
ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aeronautica, fisica.

Imprese già in attività
(Iscritte - alla data del 5 gennaio 2013 - al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese
artigiane)

Le imprese abilitate a esercitare in entrambe le sezioni soppresse
(meccanica/motoristica ed elettrauto), sono iscritte d’ufficio nella nuova corrispondente
sezione. Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Cagliari, questo è avvenuto
già dall’aprile del 2014
Le imprese abilitate a esercitare in una sola delle due sezioni soppresse
(meccanica/motoristica ed elettrauto) possono usufruire di uno speciale regime
transitorio di salvaguardia, e proseguire le rispettive attività per un periodo di cinque
anni, e cioè fino al 4 gennaio 2018

Entro il 4 gennaio 2018, le imprese che intendono proseguire l’attività
dovranno estendere l’abilitazione dei preposti alla gestione tecnica
all’intero settore della meccatronica, in alternativa, tramite:
a) la frequenza con esito positivo degli appositi corsi integrativi di formazione
professionale regionale, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione
professionale non posseduta
Presentazione pratica Comunica in variazione (mod. I2 o S5) con allegazione
dell’attestato di frequenza del corso abilitante
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b) la dimostrazione di un’esperienza professionale, qualificata e documentata con
apposita dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato, dalla quale risulti lo
svolgimento di attività su sistemi complessi afferenti la meccatronica (le casistiche
sono esemplificate nel modello di autocertificazione).

L’esperienza triennale da documentare è da riferirsi al quinquennio precedente la
scadenza della fase transitoria e dovrà essere comprovata da un numero minimo
di 5 fatture
Presentazione pratica Comunica in variazione (mod. I2 o S5) con allegazione di:
- Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti per l’attività di
meccatronica
- Copia di 5 fatture (almeno una per ciascun anno del triennio di riferimento)
c) la rivalutazione del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria
quinquennale o diploma di laurea a indirizzo tecnico il cui corso di studi presenti
elementi di approfondimento rispondenti alla disciplina della meccatronica)
Presentazione pratica Comunica in variazione (mod. I2 o S5) con allegazione del
titolo di studio abilitante
Secondo le norme in vigore, le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno
titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013,
possono comunque continuare a svolgere l'attività sino al compimento dell'età prevista
per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Resta ferma la possibilità di procedere all’adeguamento tramite il SUAPE, con la
compilazione della modulistica regionale DUA – all. D14.
Se i soggetti interessati non rientrano in uno dei predetti casi, dal 5 gennaio
2018 non potranno essere preposti alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi
dell'articolo 10 del Regolamento di cui al DPR 14 dicembre 1999, n. 558.
Le predette indicazioni non si applicano coloro che hanno già cessato l’attività prima
dell’entrata in vigore della norma.
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