
MECCATRONICA  
 
Riferimenti normativi: 
legge 122/1992  
legge 224/2012 
circolare MISE n. 3659/2013 
 

 
REQUISITI 

 
Ai sensi dell’articolo 7 della Legge 122/92 il responsabile tecnico deve possedere i 

seguenti requisiti personali: 
 
1) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, 
anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità; 
2) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di 
sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali 
è prevista una pena detentiva; 
 
nonchè possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: 
 
a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore 
nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo 
è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-
professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c); 
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di 
qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio 
qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni; 
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado o un diploma di laurea. 
 

L’ufficio del Registro delle Imprese, sulla base delle indicazioni fornire dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con circolare 3659/C del 11/03/2013, procederà come segue: 
 

1) IMPRESE ATTIVE E ABILITATE ALLA DATA DEL 05/01/2 013 
 

- Impresa attiva e abilitata per le sezioni meccanica ed elettrauto con responsabile 
tecnico abilitato per entrambe le sezioni: 

o Si procederà all’aggiornamento d’ufficio e l’impresa risulterà abilitata all’esercizio 
dell’attività di meccatronica. 

 
- Impresa attiva e abilitata per le sezioni meccanica ed elettrauto con responsabili tecnici 

abilitati ognuno per una sola delle sezioni (meccanica o elettrauto): 
 
o Si procederà all’aggiornamento d’ufficio e l’impresa risulterà abilitata all’esercizio 

dell’attività di meccatronica. Le abilitazioni dei responsabili tecnici saranno, invece, 
aggiornate su domanda, utilizzando la modulistica disponibile nel sito web 
istituzionale della Camera di Commercio, documentando il possesso dei requisiti 
tecnico professionali previsti per la sezione meccatronica. 

  



- Impresa attiva e abilitata per la sola sezione meccanica o elettrauto, con responsabile 
tecnico in possesso dei requisiti di esperienza lavorativa nel settore della meccatronica: 

o Su domanda dell’impresa,  presentata  utilizzando la modulistica disponibile nel sito 
web istituzionale della Camera di Commercio, si procederà all’iscrizione con 
riconoscimento dell’abilitazione alla meccatronica, qualora il legale rappresentante 
attesti che l’impresa abbia operato nel settore della meccatronica. 

 
- Impresa attiva e abilitata per la sola sezione meccanica o elettrauto, con responsabile 

tecnico privo dei requisiti tecnico professionali per la sezione meccatronica: 
o L’impresa potrà continuare ad operare per ulteriori cinque anni (fino al 05/01/2018), 

purchè i responsabili tecnici, entro tale termine, frequentino con esito positivo un 
corso integrativo regionale; 

o L’impresa presenterà a tal fine apposita dichiarazione e l’ufficio provvederà ad 
aggiornare la dicitura dell’abilitazione nei seguenti termini: “abilitata all’attività di 
meccanica/motoristica (o elettrauto) ai sensi e nei termini e limiti previsti 
dall’articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n° 224. 

 
- Impresa attiva e abilitata per la sola sezione meccanica o elettrauto, con responsabile 

tecnico che ha compiuto cinquantacinque anni di età alla data del 05/01/2013: 
o L’impresa potrà continuare l’attività fino al pensionamento per vecchiaia del 

responsabile tecnico, ma limitatamente alle attività previste per la sezione per la 
quale fu conseguita l’abilitazione; resta impregiudicata la possibilità di frequentare i 
corsi regionali integrativi per conseguire l’abilitazione nella sezione meccatronica; 

o L’ufficio aggiornerà, su domanda dell’impresa,  presentata  utilizzando la 
modulistica disponibile nel sito web istituzionale della Camera di Commercio, la 
dicitura dell’abilitazione nei seguenti termini: “abilitata all’attività di 
meccanica/motoristica (o elettrauto) ai sensi e nei termini e limiti previsti 
dall’articolo 3, comma 3 della legge 11 dicembre 2012 n° 224. 

 
 

2) NUOVE IMPRESE COSTITUITE DOPO IL 5/01/2013  – FASE TRANSITORIA  
Per la imprese costituite dopo la data di entrata in vigore della legge sulla meccatronica ( 5 

gennaio 2013), la qualificazione delle stesse è in funzione dei requisiti posseduti dal 
responsabile tecnico, per il quale sono ipotizzabili le seguenti fattispecie: 
 

a) Aver esercitato l'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel 
settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre 
anni: 

o L’esperienza lavorativa maturata in entrambe le soppresse sezioni (meccanica e 
elettrauto) consente  di abilitare una nuova impresa alla meccatronica. 

o L’esperienza maturata in un solo settore (meccanica o elettrauto) consente di avviare 
l’impresa con attività limitata, previo impegno ad ampliare l’abilitazione, 
frequentando con esito positivo uno dei nuovi corsi integrativi regionali, entro 36 
mesi dall’istituzione degli stessi. 

 
b) Aver frequentato, con esito positivo, apposito corso regionale teorico-pratico di 

qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, 
come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli 
ultimi cinque anni: 



� Qualora il corso regionale e l’esperienza maturata di almeno un anno si 
riferiscano ad un solo settore (meccanica o elettrauto), sarà possibile avviare 
l’impresa con attività limitata allo specifico settore, previo impegno  
ad ampliare l’abilitazione, frequentando con esito positivo uno dei nuovi 
corsi integrativi regionali, entro 36 mesi dall’istituzione degli stessi. 

� Qualora il corso regionale e l’ esperienza maturata  riguardino entrambi i 
settori, l’impresa potrà essere abilitata  per l’attività di meccatronica. 

 
c) aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado o un diploma di laurea: 
� la valutazione del titolo è effettuata in funzione delle materie studiate o degli 

esami sostenuti. 
 
Caserta, 18/04/2013        Il Conservatore 
         Dr. Luigi RAO 


