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Alla Spett.le Clientela di Studio
OGGETTO: COMUNICAZIONE AI RIPARATORI DI AUTOVEICOLI E
MOTOVEICOLI
Entro il 5 gennaio 2018 i meccanici, i motoristi e gli elettrauto devono obbligatoriamente estendere la
propria abilitazione all'intero settore della meccatronica.
Difatti la Legge n.224/2012 ha operato la modifica della disciplina concernente l'attività di
autoriparazione, suddividendola in 3 sezioni:
1.
2.
3.

Meccatronica;
Carrozzeria;
Gommista.

Pertanto, non sarà più possibile distinguere tra l'attività di meccanico, motorista o elettrauto da quella
più ampia di tecnico meccatronico.
Per estendere la propria abilitazione all'intero settore della meccatronica, è necessario intraprendere
uno dei seguenti percorsi alternativi:
1. Percorso standard
Durata minima dei percorsi

500 ore

Quota di tirocinio

Dal 20 al 30% del monte ore complessivo

Assenze

Massimo il 20% del monte ore complessivoPercorsi ridotti

2. Percorsi ridotti
Soggetti

Percorso da seguire

Durata

In possesso di un coerente titolo di qualifica professionale
conseguito nell’ambito dei percorsi di durata triennale previsti
dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP)

limitatamente alle
competenze non
possedute

100
ore

In possesso di un coerente titolo di diploma professionale
regionale di tecnico conseguito nell'ambito dei percorsi di durata
quadriennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione
professionale (IeFP)

limitatamente alle
competenze non
possedute

50 ore

limitatamente alle
competenze relative
all'abilitazione
professionale non
posseduta.

40 ore

Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle
imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività
di meccanica e motoristica o elettrauto qualora:
•

non siano in possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in
materia tecnica attinente all'attività di autoriparazione

oppure
• non abbiano 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).
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Esenzioni:
- i soggetti preposti alla gestione tecnica, anche se titolari d’impresa, che abbiano già compiuto 55
anni di età alla data dell'entrata in vigore della legge 224/2012 (5 gennaio 2013), possono proseguire
l'attività fino al compimento dell'età di conseguimento della pensione di vecchiaia, senza
riqualificazione meccatronica;
- le imprese che alla data del 5 gennaio 2013, risultavano iscritte nel registro delle imprese o nell'albo
delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di
elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.
Attenzione:
- i soggetti che non estenderanno la propria abilitazione, secondo i precorsi indicati, entro il 5 gennaio
2018 non potranno essere preposti alla gestione tecnica dell'impresa per la sezione: meccatronica.

Lo Studio rimane a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
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