
ATTIVITA’ MECCATRONICA 

 

 

Come abbiamo avuto già modo di informare, la legge L. 224/2012, ha previsto la 

nuova figura denominata “meccatronico” che in buona sostanza è la fusione degli 

storici profili professionali dell’elettrauto e del meccanico-motorista. 

 

La legge, in virtu’ di questa unificazione, stabilisce che il responsabile 

tecnico dell’autofficina, a cui manca uno dei due requisiti, dovrà 

obbligatoriamente integrare le proprie competenze tecniche frequentando un 

apposito corso di 40 ore. 

 

Vi informiamo pertanto che l'ENAIP di Pasian di Prato, è già operativa e sta 

avviando l’attività formativa per integrare i requisiti mancanti. 

 

Non dovranno invece fare nulla i Responsabili tecnici delle autofficine che al 5 

gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge 224/2012) già possedevamo 

entrambi i requisiti o avevano già compiuto 55 anni. Per queste tipologie, in 

buona sostanza, non è previsto nessun adempimento e la prova di tale condizione 

è leggibile dalla visura camerale, che riporta testualmente una dicitura in cui 

si specifica la migrazione in automatico nella nuova categoria “Meccatronica”.  

 

 

Riepilogando, il corso ENAIP, è obbligatorio SOLO:  

 

1. per i Responsabili Tecnici che al 5 gennaio 2013 non avevano raggiunto e 
compiuto l’età di 55 anni  

 

2. per i Responsabili Tecnici che malgrado possiedano il requisito del 

meccanico-motorista, non possono dimostrare di possedere anche quello 

dell’elettrauto     
 

viceversa 
 

3. per i Responsabili Tecnici che malgrado possiedano il requisito 

dell’elettrauto, non possono dimostrare di possedere anche quello del 

meccanico-motorista  

 

 

Malgrado ci sia ancora tutto il tempo a disposizione per riqualificarsi, poiché 

la legge fissa un periodo transitorio che scade a gennaio 2018 entro cui 

mettersi in regola, vi invitiamo a verificare quanto prima in visura camerale se 

avete entrambi i requisiti e nel dubbio di contattare l’Ufficio Categorie o 

direttamente l’ENAIP che gestisce le iscrizioni al corso a pagamento. 

 

Ultima raccomandazione, qualora obbligati, non aspettate l’ultimo momento per 

iscrivervi. 

 

 

 

 

 

  

 


