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ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONI

Normativa di riferimento: Legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive modifiche o integrazioni.
   D.P.R. 18 aprile 1994 n. 387.

    Legge 25 del 05.01.96 Art.6
   Legge 224/2012

Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e
ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore
(ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli) adibiti al trasporto su strada di
persone e di cose, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di
impianti e componenti fissi.
Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di
commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con
carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di
natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette
officine o strutture interne).
Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di preparazione di auto e moto da corsa e
go-kart (che non vanno su strada), le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione
del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di
raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni
caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento
atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.
Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della L. 122/92 le imprese che
effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra, anche
se provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc, riconducibili alla categoria delle
“macchine operatrici” previste dall’art. 58 del Codice della Strada), in quanto tali macchine, in
considerazione del numero di posti di cui sono dotate e della possibilità di movimentare le sole cose
connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, non possono definirsi “adibite
al trasporto su strada di persone e di cose”, condizione essenziale ai fini dell’applicazione della
legge in commento, restando del tutto irrilevante la mera possibilità di circolazione del veicolo
stesso ( Circ. MAP prot. 10711 del 24.11.2005).

A partire dal 5 gennaio 2013 le attività di autoriparazione si distinguono in:
•     meccatronica
•     carrozzeria
•     gommista

La legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha infatti unificato le categorie della meccanica-motoristica ed
elettrauto in quella denominata “meccatronica”. L’evoluzione nella tecnica di costruzione dei
veicoli non consente più distinguere nettamente tra le componenti meccaniche e quelle elettriche e il
legislatore ha ritenuto così di dover accorpare le due attività.



Di conseguenza, a partire dal 5 gennaio 2013, si è delineata la seguente situazione:

NUOVE IMPRESE

Non è più possibile iscrivere un’impresa per la sola attività di meccanica-motoristica o per la sola
attività di elettrauto ma unicamente per l’attività di meccatronica.
Per svolgere l’attività di meccatronica occorre possedere i requisiti necessari all’attività di
meccanica-motoristica e all’attività di elettrauto.
Ai sensi e nei termini previsti dal punto 7 della circolare ministeriale n.3659/C dell’11.03.2013, le
disposizioni transitorie previste dall’art.3 comma 2 legge 224/2012 possono essere applicate anche
alle imprese di nuova costituzione:
- Se il R.T. designato dimostra un'esperienza lavorativa per una sola delle due "ex sezioni" di tre
anni negli ultimi cinque, l'impresa si iscrive per la "MECCANICA MOTORISTICA o ELETTRAUTO
ai sensi dell'art.3 comma 2 legge 224/2012 e del punto 7 della circolare ministeriale n.3659/C
dell’11.03.2013", si allega dichiarazione sost. di impegno ad estendere l'abilitazione entro il 05.01.2018
con apposito corso di formazione regionale;
- Se il R.T. designato ha maturato esperienza lavorativa in impresa abilitata per una sola delle due
sezioni ma, dimostra di aver svolto lavori su componenti meccaniche/elettroniche (sistemi
complessi) rientranti nella sezione mancante per tre anni negli ultimi cinque, tramite dichiarazione
sostitutiva e fatture, è possibile richiedere l'iscrizione e l'abilitazione per la meccatronica completa.
I titoli di studio in precedenza considerati validi solo per una delle due attività devono essere
valutati verificando se nel piano di studi sono presenti elementi di approfondimento che rispondano
alla nuova disciplina della meccatronica

IMPRESE GIA’ IN ATTIVITA’

Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel Registro Imprese o all'Albo delle
Imprese Artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:
- quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto
alla nuova attività di "meccatronica";
- quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere
l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici
debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un
apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di
responsabile tecnico);
- quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività per
cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono
acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un
apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di
responsabile tecnico);
- è possibile evitare il corso se si dimostra di aver svolto lavori su componenti
meccaniche/elettroniche (sistemi complessi) rientranti nella sezione mancante per tre anni negli
ultimi cinque, tramite dichiarazione sostitutiva e fatture.

- possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano
o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e
ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.



REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTORIPA RAZIONE

Le imprese sono tenute a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) all’ufficio
del Registro delle imprese nella cui provincia è collocata l’officina, utilizzando il modello Scia/122,
accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese.
La data di inizio dell’attività è quella di presentazione della S.C.I.A al Registro delle Imprese.

Per svolgere l’autoriparazione l’impresa deve designare, per ciascuna categoria di attività, un
responsabile tecnico in possesso di determinati requisiti personali e tecnico-professionali.
L’impresa può svolgere più categorie di attività nominando più responsabili tecnici oppure
avvalendosi di un solo responsabile tecnico in possesso dei requisiti per le diverse classi di attività
esercitate.

Le imprese che intendono svolgere l’attività di autoriparazione, ovvero:
eseguire interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche
particolare, di veicoli e/o di complessi a motore compresi i ciclomotori, le macchine agricole,i
rimorchi adibiti al trasporto su strada, installare impianti e componenti fissi sugli stessi veicoli e
complessi di veicoli, devono subordinare l’attività di autoriparazione al possesso di requisiti tecnico
– professionali posseduti da parte dell’imprenditore stesso o di altro soggetto (Responsabile
Tecnico) immedesimato con la ditta e specificatamente preposto.

L’impresa che intenda svolgere un’attività di autoriparazione, inoltre, deve essere in possesso delle
attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione come
previsto dalle apposite tabelle approvate con Decreto del Ministero dei Trasporti.

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI E RELATIVA DOCUMENT AZIONE

Titolo di studio*:
Laurea o Diploma di Laurea in materia tecnica attinente l’attività.
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l’attività.

Documentazione da presentare:
Unitamente alla relativa modulistica deve essere presentato il modello di denuncia di inizio attività
e il modello di denuncia di nomina del responsabile tecnico con allegato certificato o copia
autenticata nei modi di legge o originale in visione della laurea o del diploma di laurea, o del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l’attività, ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’ottenimento della laurea o del diploma di
laurea in materia tecnica attinente l’attività di autoriparazione richiesta o del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.

oppure



Titolo di studio*:
Diploma a carattere tecnico-professionale (istituto professionale) in materia tecnica attinente
l’attività, seguito dall’esercizio di attività lavorativa, per almeno un anno nei cinque precedenti la
presentazione della denuncia, in qualità di titolare/socio/amministratore /dipendente qualificato
avendo svolto mansioni di autoriparazione.

Documentazione da presentare:
Unitamente alla relativa modulistica deve essere presentato il modello di denuncia di inizio attività
e il modello di denuncia di nomina del responsabile tecnico con allegato:
Per il diploma: certificato o copia autenticata nei modi di legge o originale in visione del diploma
ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’ottenimento del diploma a carattere
tecnico-professionale in materia tecnica attinente l’attività di autoriparazione richiesta.

Per l’esperienza lavorativa:
- visura rilasciata dal Centro per l’Impiego competente, ovvero dichiarazione
sostitutiva di certificazione, attestante il periodo di dipendenza ed il livello posseduto, seguita da
dichiarazione del datore di lavoro, comprovante l’esercizio dell’attività di autoriparazione, dalla
quale risultino i periodi di lavoro, la qualifica e le mansioni alle quali era addetto in caso di
lavoratore dipendente.
- dichiarazione, esibendo l’originale in visione, ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l’iscrizione all’I.N.A.I.L. competente in caso di titolare, socio o
amministratore di società.
- dichiarazione, esibendo l’originale in visione, ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l’iscrizione all’I.N.P.S. competente in caso di collaboratore familiare.

oppure

Titolo di studio*:
Attestato di frequenza, con esito positivo, di apposito corso regionale teorico-pratico di
qualificazione seguito dall’esercizio di attività lavorativa, per almeno un anno nei cinque precedenti
la presentazione della denuncia, in qualità di titolare/socio/amministratore /dipendente qualificato
avendo svolto mansioni di autoriparazione.

Documentazione da presentare:
Unitamente alla relativa modulistica deve essere presentato il modello di denuncia di inizio attività
e il modello di denuncia di nomina del responsabile tecnico con allegato:
Per l’attestato di frequenza del corso regionale: certificato o copia autenticata nei modi di legge o
originale in visione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’ottenimento
dell’attestato di frequenza del corso teorico-pratico di qualificazione.
Per l’esperienza lavorativa:
- visura rilasciata dal Centro per l’Impiego competente, ovvero dichiarazione
sostitutiva di certificazione, attestante il periodo di dipendenza ed il livello posseduto, seguita da
dichiarazione del datore di lavoro, comprovante l’esercizio dell’attività di autoriparazione, dalla
quale risultino i periodi di lavoro, la qualifica e le mansioni alle quali era addetto in caso di
lavoratore dipendente.



- dichiarazione, esibendo l’originale in visione, ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l’iscrizione all’I.N.A.I.L. competente in caso di titolare, socio o
amministratore di società.
- dichiarazione, esibendo l’originale in visione, ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l’iscrizione all’I.N.P.S. competente in caso di collaboratore familiare.

oppure

Esperienza lavorativa:
Attività lavorativa svolta , per almeno tre anni nei cinque precedenti la presentazione della
denuncia, in qualità di titolare/socio/amministratore /dipendente qualificato avendo svolto mansioni
di autoriparazione.

Documentazione da presentare:
Unitamente alla relativa modulistica artigiana deve essere presentato il modello di denuncia di
inizio attività e il modello di denuncia di nomina del responsabile tecnico con allegato:
- visura rilasciata dal Centro per l’Impiego competente, ovvero dichiarazione
sostitutiva di certificazione, attestante il periodo di dipendenza ed il livello posseduto, seguita da
dichiarazione del datore di lavoro, comprovante l’esercizio dell’attività di autoriparazione, dalla
quale risultino i periodi di lavoro, la qualifica e le mansioni alle quali era addetto in caso di
lavoratore dipendente.
- dichiarazione, esibendo l’originale in visione, ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l’iscrizione all’I.N.A.I.L. competente in caso di titolare, socio o
amministratore di società.
- dichiarazione, esibendo l’originale in visione, ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l’iscrizione all’I.N.P.S. competente in caso di collaboratore familiare.

Oppure

Esperienza lavorativa svolta professionalmente nel corso di periodi pregressi in qualità di titolare di
impresa del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane o nel registro imprese per
una durata non inferiore ad un anno (Art.6 L.25/96).

* Un Titolo di studio se è già stato riconosciuto come titolo culturale abilitante o per la sola sezione
di meccanica-motoristica o per la sola sezione di elettrauto, potrà essere nuovamente rivalutato per
il nuovo settore della meccatronica laddove risultino dalla verifica delle materie e dal programma di
studi del titolo prodotto “elementi” utili che dimostrino la preparazione culturale del richiedente
nella nuova disciplina della meccatronica.



IMMEDESIMAZIONE CON L’IMPRESA DEL RESPONSABILE TECN ICO

Il Responsabile Tecnico deve, in ogni caso, assumere con l’impresa un vincolo stabile e
continuativo che comporti un costante controllo ed un rapporto diretto con la struttura operativa
impegnando l’impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni relativamente agli aspetti
tecnici dell’attività stessa.

Ogni officina meccanica deve avere il proprio Responsabile Tecnico.

Il Responsabile Tecnico non può ricoprire l’incarico per più di una officin a a meno che le stesse
non siano adiacenti o limitrofe a tal punto da poter consentire il controllo diretto sull’operato delle
entrambe.

Ciascuna impresa può richiedere i requisiti per una o più attività (meccatronica, carrozziere,
gommista)

Le imprese che svolgono attività di autoriparazione a carattere strumentale o accessorio, rispetto
all’attività principale, sono anch’esse soggette alla verifica dei requisiti previsti dalla Legge n.
122/1992, come sopra descritto.

Il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 “Regolarizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15/3/1997 n. 59”, ha stabilito che
“nell’area dell’impianto (distributore di carburante) gli interventi di ordinaria e minuta
manutenzione e riparazione di veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6
della Legge 5 febbraio 1992 n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli impianti”.

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO PER ATTIVITA ' DI
AUTORIPARAZIONI 

I cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari), che hanno conseguito all’estero titoli
professionali devono, prima di presentare la SCIA, attivare la procedura di riconoscimento del titolo
di studio in questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Le informazioni in merito sono reperibili sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it alla pagina
qualifiche professionali estere: documentazione.

MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza
e la Normativa tecnica - Ufficio VI - SERVIZI e PROFESSIONI
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA (RM)

Per ulteriori informazioni:

DIVISIONE VI - Servizi e professioni
Tel.: (+39) 06.4705.5481
Fax.: (+39) 06.4740.156
Mail: titoliesteri@mise.gov.it



TITOLI DI STUDIO ABILITANTI SENZA ESPERIENZA LAVORA TIVA

Laurea in ingegneria1 MTR-CZ-GM
Laurea in ingegneria chimica MTR-CZ-GM
Laurea/diploma universitario in ingegneria meccanica MM-CZ-GM
Laurea/diploma universitario in ingegneria elettrica EL
Laurea/diploma universitario in ingegneria elettronica EL
Laurea in fisica MTR-CZ-GM
PERITO  INDUSTRIALE  CAPOTECNICO
specializzazione:
Meccanica MTR-CZ-GM
Metalmeccanica MTR-CZ-GM
Navalmeccanica MTR-CZ-GM
Meccanica di precisione MTR-CZ-GM
Termotecnica MTR-CZ-GM
Costruzioni aeronautiche MTR-CZ-GM
Sperimentale ERGON MTR-CZ-GM
Elettronica e telecomunicazioni MTR
Elettrotecnica MTR
Elettronica e automazione MTR
Elettronica industriale MTR
Sperimentale AMBRA MTR
Perito industriale agrario MTR solo agric.
Perito chimico MTR-CZ-GM
Perito Industriale Capotecnico industria tintoria MTR-CZ-GM
Diploma elettricista installatore MTR-CZ-GM
Diploma elettromeccanico MTR-CZ-GM
Tecnico industrie elettriche MTR-CZ-GM
Tecnico industrie elettroniche MTR-CZ-GM
Tecnico industrie meccaniche MTR-CZ-GM
Tecnico industrie chimiche MTR-CZ-GM
Tecnico dei sistemi energetici MTR-CZ-GM
Tecnico industrie meccaniche e autoveicoli MTR-CZ-GM
Operatore meccanico MTR-CZ-GM
Operatore termico MTR-CZ-GM
Operatore elettrico MTR
Operatore elettronico MTR
Montatore automezzi MTR-CZ-GM

1- Attenzione: Laurea in Ingegneria civile vecchio ordinamento sezione idraulica NON IDONEA ( Parere
CUN 09.05.2007 a CCIAA TO)
 

MTR: Meccatronica

CZ:    Carrozzeria

GM:   Gommista



NUOVI DIPLOMI DI MATURITA'  (5 ANNI) “RIFORMA GELMI NI” ABILITANTI SENZA
ESPERIENZA LAVORATIVA

Manutenzione e assistenza tecnica MTR-CZ-GM
Meccanica, meccatronica ed energia indirizzo meccanica
e meccatronica

MTR-CZ-GM

Meccanica, meccatronica ed energia indirizzo energia MTR-CZ-GM
Trasporti e logistica indirizzo costruzione del mezzo
(sezione mezzi terrestri – sezione aeronautico navale)

MTR-CZ-GM

Trasporti e logistica indirizzo conduzione del mezzo
(sezione mezzi terrestri – sezione aeronautico navale)

MTR-CZ-GM

Trasporti e logistica indirizzo logistica MTR-CZ-GM

Elettronica ed elettrotecnica indirizzo elettrotecnica MTR

Elettronica ed elettrotecnica indirizzo elettronica MTR

Elettronica ed elettrotecnica indirizzo automazioni MTR

Chimica, materiali e biotecnologie indirizzo chimica e
materiali

GM

NUOVE QUALIFICHE  (4 ANNI) “RIFORMA GELMINI” ABILIT ANTI SENZA ESPERIENZA
LAVORATIVA

Tecnico riparatore di veicoli a motore MTR-CZ-GM

NUOVE QUALIFICHE  (3 ANNI) “RIFORMA GELMINI” ABILIT ANTI SENZA ESPERIENZA
LAVORATIVA

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore indirizzo
riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici 

MTR-CZ-GM

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore indirizzo
riparazione di carrozzeria

MTR-CZ-GM



TITOLI DI STUDIO + UN ANNO DI ESPERIENZA LAVORATIVA

Promozione al 4° anno ITIS
Meccanica
Chimica
Metalmeccanica
Navalmeccanica
Meccanica di precisione
Termotecnica
Costruzioni aeronautiche

MTR-CZ-GM

Promozione al 4° anno ITIS
Elettronica industriale
Elettrotecnica
Elettronica e telecomunicazioni
Indirizzo sperimentale AMBRA

MTR

Disegnatore meccanico MTR-CZ-GM
Aggiustatore montatore MTR-CZ-GM
Congegnatore meccanico MTR-CZ-GM
Operatore al banco con l'ausilio di macchine utensili MTR-CZ-GM
Operatore meccanico ed elettronico dell'autoveicoloMTR-CZ-GM


