
        c) gommista».  
 
La nuova norma porterà a molti 
meccanici ed elettrauto alcune con-
seguenze che determineranno nel 
prossimo futuro alcune delle loro 
scelte professionali. 
 

Avvio di nuove imprese 
 
A partire dal 5 gennaio 2013 non 
sarà più possibile iscrivere un'im-
presa per la sola attività di meccani-
ca o per la sola attività di elettrauto; 
 
Conseguentemente, coloro che vo-
gliono aprire una nuova attività do-
vranno necessariamente chiedere 
la lett. a) della Legge 122/92 aggior-
nata, cioè "meccatronica" dimo-
strando di essere in possesso dei 
requisiti necessari per entrambe le 
attività (meccanica ed elettrauto); 
 
I requisiti per ottenere tale qualifica-
zione, alternativi tra loro, sono i se-
guenti: 
 
a) attività prestata per 3 anni negli 
ultimi 5 alle dirette dipendenze di 
un'impresa abilitatata sia alla mec-
canica/motoristica che all'elettrauto; 
 
b) diploma di qualifica professionale 
di "Operatore industrie meccaniche 
e dell’autoveicolo" + 1 anno negli 
ultimi 5 alle dirette dipendenze di 
un'impresa abilitata sia alla mecca-
nica/motoristica che all'elettrauto; 
 
c) frequenza di un corso regionale 
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E’ stata pubblicata nella G.U. del 21 
dicembre 2012 la legge 11.12.2012 
n. 224 recante modifiche importanti 
per l'attività di autoriparazione. 
 
La legge, entrata in vigore il 5 gen-
naio 2013, modifica sostanzialmente 
l'articolo  1  della  legge  5  feb-
braio  1992 n. 122, concernente 
la   disciplina   dell'attività   di   autori
parazione. 
 
I l  f u l c ro  de l le  no v i tà  s ta 
nell’eliminazione delle qualificazioni 
professionali di meccanica/motorista 
ed elettrauto; esse sono state  inglo-
bate nella nuova qualificazione pro-
fessionale definita “meccatronica”. 
 
Si conclude così una sorta di testa a 
testa condotto con il Parlamento dal-
la categoria degli autoriparatori che 
richiedevano da anni una presa 
d’atto della vetustà ella legge del 19-
91 che segmentava due qualificazio-
n i  p r o f e s s i o n a l i  c h e 
nell’autoriparazione sono andate via 
via sfumandosi sempre più a causa 
del costante avanzamento della tec-
nologia e delle professionalità richie-
ste per la manutenzione degli auto-
veicoli di ultima generazione. 
  
D’ora in poi, l'attività di autoripara-
zione si distingue quindi nelle attività 
di:  
 
        a) meccatronica;  
 
        b) carrozzeria;  
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Pubblicato il decreto del 28 dicembre 2012 conte-
nente le nuove regole sugli incentivi per la produ-
zione di energia termica da fonti rinnovabili e per 
gli interventi di efficienza energetica di piccole di-
mensioni. Sul piatto 200 milioni di euro per le am-
ministrazioni pubbliche e 700 milioni per i privati.  

Il decreto prevede incentivi alle P.A. per la realiz-
zazione di uno o più interventi di incremento del-
l'efficienza energetica in edifici esistenti - isolamen-
to termico, sostituzione di chiusure e impianti di 
schermatura, installazione di sistemi di schermatu-
ra e ombreggiamento -, sia per la produzione di e-
nergia termica da fonti rinnovabili. 

I soggetti privati - persone fisiche, condomini, sog-
getti titolari di reddito di impresa o di reddito agra-
rio - potranno accedere ai contributi solo per inter-
venti relativi alla produzione di energia pulita e in 
particolare per: 

· la sostituzione di impianti di climatizzazione in-
vernale esistenti con impianti di climatizzazione 
invernale dotati di pompe di calore, elettriche o 
a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermi-
ca o idrotermica; 

· la sostituzione di impianti di climatizzazione in-
vernale o di riscaldamento delle serre esistenti e 
dei fabbricati rurali esistenti con impianti di cli-
matizzazione invernale dotati di generatore di 
calore alimentato da biomassa; 

· l'installazione di collettori solari termici, anche 
abbinati a sistemi di solar cooling; 

· la sostituzione di scaldacqua elettrici con scal-
dacqua a pompa di calore. 

Per le sole aziende agricole il decreto prevede in-
centivi anche per l'installazione di impianti di clima-
tizzazione invernale dotati di generatori di calore 
alimentati da biomassa. 
Tutti gli interventi sono incentivati in rate annuali 
costanti - ad eccezione degli importi fino a 600 eu-
ro, che vengono corrisposti in una sola annualità.  
 
Le domande devono essere presentate al Gse in 
modalità telematica entro 60 giorni dalla data di ef-
fettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavo-
ri, ovvero successivi alla data in cui è resa disponi-
bile sul portare del soggetto gestore la scheda-
domanda.  

sia per l'attività di meccanica/motoristica sia per 
quella di elettrauto + 1 anno negli ultimi 5 alle diret-
te dipendenze di un'impresa abilitata sia alla mec-
canica/motoristica che all'elettrauto; 
 
d) diploma di maturità professionale di Tecnico del-
le industrie meccaniche  o laurea in ingegneria 
meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aereo-
nautica, fisica. 
 
Con riguardo al requisito indicato nella precedente 
lettera c) la legge prevede l'obbligo per le regioni e 
province autonome di istituzione di appositi corsi 
regionali di qualificazione per la nuova attività di 
"meccatronica" entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della legge. 
 

Imprese già in attività 
 
Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte 
nel Registro Imprese od all'Albo delle Imprese Arti-
giane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto 
segue: 
 
- le imprese che sono già abilitate sia alla meccani-
ca/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di di-
ritto alla nuova attività di "meccatronica" e pertanto 
verranno riclassificate automaticamente per tale 
tipologia di qualificazione; 
 
- le imprese che sono già abilitate alla sola attività 
di meccanica/motoristica possono continuare a 
svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 
gennaio 2018); entro tale data i responsabili tecnici 
dovranno però acquisire anche il titolo abilitante 
all'attività di "elettrauto",  mediante la frequenza di 
un apposito corso regionale teorico pratico di quali-
ficazione (pena la perdita della qualifica di respon-
sabile tecnico); 
 
- quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto 
possono continuare a svolgere l'attività per cinque 
anni (cioè sino al 5 gennaio 2018);  entro tale data 
i responsabili tecnici debbono acquisire anche un 
titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica,  
mediante la frequenza di un apposito corso regio-
nale teorico pratico di qualificazione (pena la perdi-
ta della qualifica di responsabile tecnico); 

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. 


