
Lunedi' 07/01/2013

AUTORIPARAZIONE: pubblicata la legge di modifica dell'art. 1 della legge n.
122 del 1992. In vigore dal 5 gennaio 2013
A cura di: TuttoCamere.it

L?attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
 a) meccatronica;
 b) carrozzeria;
 c) gommista.
 Questo è quanto viene stabilito all'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2012, n. 224, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012.
 Tre sono gli articoli della legge che reca modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
 Con l'articolo 1 vengono unificate, in una nuova categoria detta «meccatronica», le due preesistenti attività
di meccanico-motorista ed elettrauto, apportando le conseguenti modifiche all?articolo 1, comma 3, della
legge n. 122 del 1992.
 Con l'articolo 2 viene previsto che le Regioni e Province Autonome, entro sei mesi, dovranno adeguare i
programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali alle nuove disposizioni.
 L'articolo 3 reca le seguenti norme transitorie:
 a) le imprese che, alla data di entrata in vigore di tale modifica (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel
Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e
motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi della L. n. 122/1992, nel testo vigente prima dell'entrata in
vigore della legge di modifica, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
 b) le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle
imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto possono
proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data.
 Entro tale termine, viene prevista la frequenza obbligatoria di un corso professionale per tutte le persone
preposte alla gestione tecnica che non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle lettere b) e c) del comma 2, dell'art. 7, della legge n. 122/1992.
 Prevista, infine, una deroga per le persone preposte alla gestione tecnica che abbiano compiuto 55 anni
alla data del 5 gennaio 2013.
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