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AVVISO PROROGA ADEMPIMENTI SETTORE MECCATRONICA AL 2023

la legge di bilancio 2018 ha modificato la normativa vigente in materia di autoriparazione, 
introducendo alcune novità. La più importante è la proroga al 4 gennaio 2023 del termine 
entro  cui  i  responsabili  tecnici  preposti  per  la  sezione  meccanica-motoristica  o  elettrauto 
devono  estendere la  propria  abilitazione  all’intero  settore  della  meccatronica (art.3 
comma 2 della legge 224/2012).

Camera di Commercio si attende che in seguito a tale proroga il flusso di pratiche per tale 
adempimento si diluisca nel tempo, restano salve in ogni caso le indicazioni operative condivise 
a fine 2017 e pubblicate anche sul  sito camerale. 

 

Le ulteriori novità introdotte dalla legge di bilancio sono le seguenti:

1.  Entro il 1° luglio 2018, le Regioni dovranno attivare  i corsi regionali teorico-pratici di 
qualificazione che consentono l’avvio dell’attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria 
e gommista) unitamente ad un anno di esperienza nell’arco degli ultimi cinque come operaio 
qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore (nuovo comma 1-bis art. 2 della 
legge 224/2012).

2. Per le imprese di autoriparazione già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate per 
una o più delle attività previste alla data di entrata in vigore della normativa (5 gennaio 2013), 
la  frequentazione,  con  esito  positivo,  dei  suddetti  corsi regionali  di  qualificazione 
consentirà  l’immediata abilitazione del  responsabile  tecnico a prescindere dall’esperienza 
lavorativa per almeno un anno come operaio qualificato (nuovo comma 1-ter art. 2 della legge 
224/2012). 

3.  Il  termine  del  4  gennaio  2023 (introdotto  per  l’estensione  dell’abilitazione  all’intera 
sezione meccatronica) si applica anche alle imprese già iscritte alla data del 5 gennaio 2013 e 
abilitate per una o più delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista), 
che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività in questione 
(nuovo comma 2-bis art. 3 della legge 224/2012).

per  eventuali  chiarimenti  istruttorie_procedimenti@va.camcom.it -  retesuap@va.camcom.it 
Camera di Commercio di Varese,Ufficio Semplificazione e Startup - tel. 0332 295339

www.vallidelverbano.va.it  - CF 93017450128 – PI 03114910122
sede operativa via Asmara 56 – 21016  Luino (VA)  - Tel. 0332-505001 INT. 7 – Fax 0332-505050
suap.vallidelverbano@pec.regione.lombardia.it

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.va.camcom.it%2FImprese_di_autoriparazione%2F114&data=02%7C01%7Cantonella.brusamolin@vallidelverbano.va.it%7C1213093605624046792e08d55ce3de20%7C5d71191161924f0dbee2e1e3431326e4%7C1%7C0%7C636517056125008232&sdata=z5HCaiglTBLiyM%2FZGnUu%2BbWzyD002AP9Sx23a8pIk9c%3D&reserved=0
mailto:retesuap@va.camcom.it
mailto:istruttorie_procedimenti@va.camcom.it

	ASSOCIATO

