
     

Servizio Registro delle Imprese
     

Imprese di autoriparazione - il 4 gennaio 2023 scade il termine per regolarizzare l’abilitazione
alla sezione meccatronica - articolo 1 della Legge 122/1992

I responsabili tecnici delle imprese di riparazione di auto e moto veicoli, abilitati per la sola sezione
meccanica-motoristica o sezione elettrauto, che non hanno ancora acquisito l’abilitazione per la
sezione della meccatronica   sono invitati a provvedere al più presto a regolarizzare la posizione,
perchè il 4 gennaio 2023 scade il termine fissato dalla legge n. 205/2017. 

Si ricorda che dal 5 gennaio 2013 - per le modifiche apportate dalla legge 224/2012 alla legge
122/1992 - la sezione meccatronica ha sostituito le precedenti sezioni della meccanica-motoristica
ed elettrauto.

Per qualificarsi alla nuova sezione, i responsabili tecnici abilitati al 5 gennaio 2013 per solo una
delle “ex sezioni” della legge 122/1992 devono frequentare, con esito positivo, un apposito corso
formativo teorico-pratico riconosciuto dalla Regione, integrativo delle competenze della sezione
mancante (meccanica-motoristica o elettrauto) per acquisire l’abilitazione alla meccatronica, che
dovrà essere dichiarata al Registro delle imprese entro il 4 gennaio 2023. 

Scaduto il termine il responsabile tecnico preposto - sia esso il titolare, il socio o il dipendente - non
potrà abilitare l’impresa, che conseguentemente dovrà denunciare la sospensione o la cessazione
dell’attività di meccanica-motoristica o di elettrauto. 

In mancanza della denuncia di sospensione o cessazione dell’attività da parte dell’impresa, l’Ufficio
del Registro delle imprese dovrà attivare il procedimento che comporterà l’inibizione dell’attività di
meccanica-motoristica o di elettrauto.

Unica deroga  all’obbligo di riqualificazione dell’abilitazione e dell’attività per la meccatronica si
verifica se il responsabile tecnico, anche se titolare dell’impresa, aveva già compiuto 55 anni al 5
gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge 224/2012). In tal caso questo responsabile
tecnico   può   proseguire   l’attività   di   meccanica-motoristica   o   di   elettrauto   fino   al   compimento
dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ai sensi della normativa vigente
in materia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Registro Imprese (n. verde  800010955 -

mail  registro.imprese@ra.camcom.it). 
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