
 

TABELLA RIEPILOGATIVA 
 ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE - REQUISITI RESPONSABILE TECNICO  

 

 LEGGE 224/2012 – LEGGE 205/2017 - CIRCOLARE MISE 3703/C DEL 19/01/2018 – ACCORDI STATO-REGIONI DEL 2014 E DEL  2018 

MECCATRONICO 

CASISTICA  REQUISITI  
 
 

 
 
 
 
INIZIO ATTIVITA’  
Impresa non iscritta in altre sezioni 

 
 

Attività prestata per 3 anni negli ultimi cinque in qualità 
di titolare, amministratore, socio partecipante, 
collaboratore familiare, dipendente qualificato di 
un'impresa abilitata alla meccatronica 

 
Oppure 

 
Frequenza di un Corso professionale regionale teorico 
pratico di qualificazione di almeno 500 ORE (*) 
 

Oppure 
 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o 
un diploma di laurea in materia tecnica attinente 
all’attività (vedi Titoli di studio abilitanti autoriparazione) 

INIZIO ATTIVITA’ 
Impresa che già esercita l’attività di 
CARROZZIERE o GOMMISTA 

 
Corso professionale regionale teorico pratico di 
qualificazione di almeno 500 ORE (*) 
 

REGOLARIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Impresa iscritta alle sezioni 
meccanica/motoristica o elettrauto al 5/01/2013 
 
 
 
N.B.: 
Può proseguire l’attività fino al 04/01/2023  
Dal 5 gennaio 2023 i soggetti che non avranno regolarizzato la 
propria posizione non potranno più essere preposti alla gestione 
tecnica dell’impresa 

Corso professionale regionale teorico pratico di 
qualificazione relativo all’abilitazione non posseduta di 
almeno 40 ORE (*) 
 

Oppure 
 
Valutazione 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) 

PROSECUZIONE ATTIVITA’ 
Impresa iscritta, al 5/01/2013, alle sezioni 
MECCANICA/MOTORISTICA o ELETTRAUTO  
con responsabile tecnico nato prima del 
5/01/1958 
 
N.B.: 
Può proseguire l’attività fino al compimento dell'età prevista per il 
conseguimento della pensione di vecchiaia 

 
 
 

-------------------------- 

PROSECUZIONE ATTIVITA’ 
Impresa iscritta, al 5/01/2013, alle sezioni 
MECCANICA/MOTORISTICA o ELETTRAUTO 
con responsabile tecnico nato prima del 
5/01/1958: dopo l’ottenimento dell’assegno 
pensionistico 

 
 
Corso integrativo di almeno 40 ORE (*) 

 

 
(*) Vedi gli accordi Stato-Regioni sugli standard minimi di formazione professionale: 
 

Meccatronico -  Rep. Atti n. 70/CSR del 12 giugno 2014 
 
Carrozziere e gommista - Rep. Atti n. 124/CSR del 12 luglio 2018 
 
 
 

http://images.ca.camcom.it/f/registriimprese/Autoriparazione/Ti/TitStudioAutoriparazione.pdf
http://archivio.statoregioni.it/dettaglioDoc3e21.html?idprov=13046&iddoc=44100&tipodoc=2&CONF=CSR
http://archivio.statoregioni.it/dettaglioDocc237.html?idprov=22012&iddoc=65257&tipodoc=2&CONF=CSR

