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Al Conservatore del Registro delle Imprese  

Camere di Commercio di Bari Brindisi 

Foggia Lecce Taranto 

Ai Responsabili P.O. 

Strutture Provinciali per l’Artigianato 

c/o Camera di Commercio di Bari 

Brindisi Foggia Lecce Taranto 

 

 

Oggetto: Legge 122/92 art. 1, come modificato dalla legge 224/2012. Titoli abilitanti l’esercizio 

dell’attività di autoriparazione. 

 

Com’è noto, la L. 224/2012, ha modificato l’art. 1 della legge 122/92, relativa alla disciplina 

dell’attività di autoriparazione, accorpando le attività di meccanico/motorista ed elettrauto in 

un’unica attività denominata “meccatronica”. 

L’articolo 2 della citata L. 224/2012 stabilisce che le Regioni e province autonome dovranno 

adeguare i programmi e modalità di svolgimento dei corsi regionali alle nuove disposizioni, 

previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra Stato e regioni. 

Detto accordo è stato sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 12 giugno 2014 e 

descrive sia la figura professionale del tecnico meccatronico delle autoriparazioni, in termini di 

abilità e conoscenze nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 della legge n.224/2012, che 

l’organizzazione dei corsi di formazione, demandata alle Regioni le quali provvedono alla 

programmazione ed all’organizzazione dei corsi, nel rispetto degli elementi minimi comuni per 

l’acquisizione della qualifica abilitante. 

Con deliberazione n. 1938 del 6/10/2014, pubblicata sul BURP n.146 del 21/10/2014, la Giunta 

regionale ha preso atto del predetto Accordo ed ha proceduto alla regolamentazione dei 

percorsi formativi, al fine di garantire la formazione sulla base di standard professionali e 

formativi condivisi da tutte le regioni, in modo da assicurare il riconoscimento e la mobilità 

professionale della figura sull’intero territorio nazionale. 

Si evidenzia, inoltre, che le modifiche apportate dalla L. 224/2012 alla normativa in materia di 

autoriparazione rendono necessario il riesame complessivo dei titoli di studio di scuola 

secondaria di II grado o diplomi di laurea di cui alla lett. c) dell’art. 7, comma 2 della 

L.122/1992, per la valutazione dei requisiti abilitanti per l’attività di meccatronica. 

Riguardo a tale problematica si ritiene che i titoli di studio a carattere tecnico-professionale 

attinente l'attività conseguiti in scuole secondarie superiori di II grado e diplomi di laurea 

quinquennale "vecchio ordinamento" che - ante riforma - erano riconosciuti immediatamente 

abilitanti (senza la necessità di un periodo di lavoro come operaio qualificato, alle dipendenze 
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di imprese operanti nel settore) per l'attività meccanica-motoristica od elettrauto siano 

egualmente immediatamente abilitanti per l'attività di meccatronica. 

Per i diplomi di laurea brevi, potrà essere utile verificarne l'idoneità al Consiglio Universitario 

Nazionale (CUN), compatibilmente con il rispetto dei tempi concessi per l'istruttoria della SCIA e 

tenendo presente che tale parere non è obbligatorio né vincolante ai fini della valutazione. 

In collaborazione con le strutture provinciali dell’albo artigiani e sulla base della Circolare MISE 

n.3659 del 11.03.2013 è stata predisposta, senza pretesa di esaustività, una tabella 

riepilogativa, che si allega, dei diplomi di laurea, dei diplomi di qualifica ed degli attestati di 

formazione che sono ritenuti idonei ai fini del riconoscimento dell'abilitazione per le diverse 

attività di autoriparazione. 

Tenuto conto di quanto indicato nel punto 2 della citata circolare ministeriale, si precisa che 

sono stati considerati idonei per il riconoscimento dell'abilitazione alla meccatronica i titoli di 

studio che precedentemente abilitavano solo per una delle due ex sezioni della meccanica 

motoristica ed elettrauto di cui alla L. 122/1992. 

Per titoli di studio conseguiti negli anni molto antecedenti è opportuno valutare il rispettivo 

piano di studi per verificare se vi siano materie attinenti con le competenze richieste dal nuovo 

settore della meccatronica. 

Conformemente alle indicazioni contenute nel punto 7 della Circolare ministeriale citata, in 

mancanza di tale corrispondenza ad entrambe le due ex-sezioni della L.122/1992, il titolo di 

studio potrà essere riconosciuto idoneo al riconoscimento dell'abilitazione alla sola ex sezione 

per la quale ha attinenza. 

A questo riguardo si ritiene che come indicato nel suddetto punto della già citata Circolare, la 

prassi operativa di riconoscere, alle imprese che iniziano l'attività, abilitazioni limitate alla 

meccanica-motoristica od elettrauto successivamente all'entrata in vigore della L. 224/2012 

potrà essere proseguita in via transitoria per un periodo di tempo limitato, necessariamente più 

breve rispetto a quello concesso dalla norma per la "regolarizzazione" delle imprese già 

abilitate per uno solo dei due settori ora costituenti la meccatronica. 

Tale fase transitoria cesserà a seguito della conclusione del primo corso di formazione per 

l’attività di meccatronico e dei corsi integrativi riconosciuti dalla Regione Puglia. 

Scaduto tale periodo non saranno riconosciute abilitazioni limitate alla meccanica-motoristica 

od elettrauto in quanto il richiedente dovrà possedere i requisiti richiesti per la meccatronica. 

La Dirigente d’Ufficio: Marta Lisi__________________________________ 

 

La Dirigente del Servizio: Teresa Lisi________________________________ 
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TITOLI DI STUDI IDONEI PER L’ATTIVITÀ DI “AUTORIPARAZIONE” L. N.122/1992 
 

 

Diplomi di Laurea vecchio ordinamento, Lauree nuovo ordinamento - tre anni (laurea 1° 
livello) + due anni(laurea di 2°livello) specialistica 
 

Laurea Abilitazione Normativa /Note 

Ingegneria  meccatronica carrozzeria 

gommista 

Parere CUN 27/06/1997 

Ingegneria civile 

Vecchio ordinamento 

Sezione idraulica  

non idonea 

 

Parere CUN 09/05/2007 

prot. n.762 – Non viene 

ritenuta abilitante per 

l’esercizio di alcuna delle 

attività di autoriparazione. 

Chimica industriale gommista Parere CUN 21/03/2007 

Fisica meccatronica carrozzeria 

gommista  

 

 

Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado (abilitanti senza anni di lavoro) 

Per titoli di studio con indirizzi che non compaiono nel sotto riportato elenco, posta l'autonomia 

scolastica degli Istituti,  è opportuno verificare il piano di studi.  

 

Diploma di Maturità di Perito Industriale 
Capotecnico con specializzazione in: 

Abilitazione 

Meccanica  Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Metalmeccanica Meccatronica Carrozzeria Gommista 
Navalmeccanica Meccatronica Carrozzeria Gommista 
Meccanica di precisione Meccatronica Carrozzeria Gommista 
Termotecnica Meccatronica Carrozzeria Gommista 
Costruzioni aeronautiche Meccatronica Carrozzeria Gommista 
Sperimentale ergon  Meccatronica Carrozzeria Gommista 
Elettronica e telecomunicazioni Meccatronica 

Elettrotecnica  Meccatronica 

Elettrotecnica ed automazione Meccatronica 

Elettronica industriale Meccatronica 

Sperimentale ambra Meccatronica 

  

Diploma di Maturità di Perito Agrario Meccanica su macchine agricole 

Diploma di Maturità di Perito Chimico Carrozzeria Gommista 

  

 

 

 

Diplomi di maturità e di qualifiche professionali (abilitanti senza anni di lavoro) 
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Tenuto conto di quanto indicato al punto 3 della Circolare MISE 3659 dell’11/03/2013, si 

considerano idonei per il riconoscimento dell’abilitazione all’attività di Meccatronica i titoli di 

studio che, in precedenza, abilitavano solo per una delle due ex sezioni, meccanica-motoristica 

o elettrauto, di cui all’art. 1 L.122/1992. 

 

Diploma  Abilitazioni 

Elettricista installatore ed elettromeccanico Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Operatore elettrico Meccatronica 

Tecnico delle industrie elettriche Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Operatore elettronico Meccatronica 

Tecnico delle industrie elettroniche Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Operatore termico (sostituisce meccanico 

riparatore di autoveicoli e meccanico 

motorista) 

Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Tecnico dei sistemi energetici (istituto Birago) Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Operatore meccanico Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Tecnico delle industrie meccaniche Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Montatore di automezzi (Istituto Birago) Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Tecnico delle industrie chimiche Meccatronica Carrozzeria Gommista 

 

 

Titoli abilitanti con periodo lavorativo di un anno negli ultimi cinque, come operaio 
qualificato presso impresa del settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a)e b) della L. 122/92. 
 

Diploma  Abilitazioni 

Attestato di disegnatore meccanico Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Attestato di aggiustatore montatore Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Congegnatore Meccanico Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Operatore al banco con l’ausilio di macchine 

utensili 

Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Operatore meccanico ed elettronico 

dell’autoveicolo 

Meccatronica Carrozzeria Gommista 

 

Promozione al IV anno di ITIS: Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Meccanica  

Chimica  

Metalmeccanica  

Navalmeccanica  

Meccanica di precisione  

Termotecnica  

Costruzione aeronautiche  

Indirizzo sperimentale Ergon  

 

Promozione al IV anno di ITIS:  Meccatronica 

Elettronica e telecomunicazioni  

Elettrotecnica  
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Indirizzo sperimentale AMBRA  

 

 

Nuovi diplomi di maturità (5 anni) “riforma Gelmini”  abilitanti senza anni di lavoro 
 

Diploma Abilitazione 

Manutenzione e assistenza tecnica  Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Meccanica, Meccatronica ed Energia Indirizzo 

meccanica e meccatronica  

Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Meccanica, Meccatronica ed Energia Indirizzo 

energia  

Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Trasporti e logistica - Indirizzo costruzione del 

mezzo (sez. mezzi terrestri – aeronautico navale 

Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Trasporti e Logistica - Indirizzo conduzione del 

mezzo (sez. mezzi terrestri – sezione aeronautico 

navale) 

Meccatronica Carrozzeria Gommista 

Trasporti e Logistica - Indirizzo logistica  Meccatronica Carrozzeria Gommista 
Elettronica ed elettrotecnica - Indirizzo 

elettrotecnica meccatronica carrozzeria gommista

Meccatronica  

Elettronica ed elettrotecnica - Indirizzo elettronica Meccatronica  
Elettronica ed elettrotecnica 

Indirizzo automazione 

Meccatronica  

Chimica materiali e biotecnologie Gommista 

 

Nuove qualifiche (quattro anni) “riforma Gelmini” abilitanti senza anno di lavoro 
 

Nuovo diploma di qualifica  Abilitazioni 

Tecnico riparatore di veicoli a motore meccatronica carrozzeria gommista 

 

 
Nuove qualifiche (tre anni) “riforma Gelmini” abilitanti senza anno di lavoro  
 

Nuovo diploma di qualifica  Abilitazioni 

Operatore alla riparazione dei veicoli a 

motore  

indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici 

ed elettromeccanici 

 

Meccatronica Carrozzeria Gommista 

 

Operatore alla riparazione dei veicoli a 

motore  

indirizzo riparazione di carrozzeria 

Meccatronica Carrozzeria Gommista 

 

 

 

Titoli di studio conseguiti all’estero per l’attività di autoriparazione  
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I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titoli professionali conseguiti all’estero, 

devono preventivamente attivare le procedure di riconoscimento del titolo in questione presso 

il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la Concorrenza, il 

Consumatore. 

Le informazioni in merito sono reperibili sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it alla pagina 

qualifiche professionali estere: documentazione 


