
ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE 
(legge n. 122 del 5-2-‘92 - D. Lgs. N. 112 del 31-3-‘98 - D.P.R. n. 558 del 

14-12-‘99 e Circolari Ministeriali varie)   
ISTRUZIONI   GENERALI 

 
L’attività di autoriparazione, cioè qualsiasi intervento di sostituzione, modificazione 
e ripristino di qualsiasi componente di veicoli a motore nonché l’installazione, sugli 
stessi veicoli, di impianti e componenti fissi, è soggetta ad una denuncia di inizio 
attività (allegato A) che va presentata al competente Ufficio del Registro Imprese, 
contestualmente ad una  domanda di iscrizione (Mod. I1 ovvero Mod. I2 ovvero Mod. 
UL – n.b. relativamente alla compilazione dei suindicati modelli si rimanda alle 
istruzioni generali in tema di modulistica). 
L’attività può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati 
requisiti morali e professionali. I requisiti professionali devono essere posseduti da 
un responsabile tecnico appositamente nominato dall’impresa.  
 

REQUISITI 
 

Requisiti Morali: Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia; 
     Non aver riportato condanne per i reati previsti dall’art. 7 della Legge n. 
122/92. 
 
Requisiti personali:  Attestato di idoneità fisica all’esercizio dell’attività di autoriparazione 

rilasciato dall’ufficiale sanitario del comune di esercizio dell’attività . 
 
Requisiti professionali: 
 
A) titoli di studio abilitanti per l’attività di  meccanico-motoristica; carrozziere; gommista; 

elettrauto:  
 
  laurea in ingegneria civile sez. trasporti; 
  laurea in ingegneria industriale – sottosezione elettrotecnica; 
  laurea in ingegneria chimica; 
  laurea in fisica; 
  laurea in ingegneria aeronautica; 
  laurea in ingegneria meccanica; 
  diploma di tecnico delle industrie meccaniche  (corso di cinque anni); 
  diploma di tecnico dei sistemi energetici (corso di cinque anni); 

 
B) titoli di  studio abilitanti per l’attività di meccanico-motoristica; carrozziere; gommista: 
 
  laurea in ingegneria meccanica; 
  diploma di istituto tecnico industriale con una delle seguenti specializzazioni: 

 industrie metalmeccaniche; 
 industrie navalmeccaniche; 
 costruzioni aeronautiche;     
 meccanica di precisione; 
 termotecnica; 
 meccanica industriale;   
  diploma di istituto tecnico nautico aspirante alla direzione di navi mercantili. 

C) titoli di studio abilitanti per l’attività di   elettrauto: 
 
  laurea in ingegneria elettrotecnica; 
  laurea in ingegneria elettronica ; 
  diploma di perito industriale capotecnico con una delle seguenti specializzazioni: 



 elettronica industriale; 
 elettronica e telecomunicazioni; 
 elettrotecnica; 
 elettrotecnica e automazione; 
 industrie elettriche ed elettroniche; 
 industrie chimiche: 
 elettricista installatore ed elettromeccanico; 
 
D) titoli di studio abilitanti per l’attività di  gommista: 
 
  laurea in chimica industriale;      
  diploma istituto professionale ad indirizzo sperimentale AMBRA; 
  diploma istituto professionale ad indirizzo sperimentale ERGON; 

 
E) per l’attività di meccanico-motoristica agrario: 
 
  diploma di istituto tecnico agrario; 
  diploma di perito agrario. 

 
F) aver esercitato attività di autoriparazione alle dipendenze di impresa del settore nell’arco degli 

ultimi cinque anni, come operaio qualificato, socio, titolare, collaboratore familiare per almeno 
tre anni; tale periodo è ridotto ad un anno se si è in possesso di un diploma triennale di qualifica 
professionale o di un attestato relativo a corsi regionali teorico-pratici di qualificazione. 

 
G) esercizio dell’attività di autoriparatore, per almeno un anno,  in qualità di titolare o socio di 

impresa regolarmente iscritta all’Albo imprese artigiane o nell’ex Registro Ditte,  cessata prima 
del 14-12-1994,  data di entrata in vigore della legge 122/92.    (art. 6 legge 25/1996). 

 
H) iscrizione  in una o più sezioni dell’ex Registro Esercenti Autoriparazione  (R.I.A.) (già 

regolarizzata alla data di soppressione del R.I.A.) 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del D.P.R. 558/99, l’Ufficio del Registro delle Imprese 
provvederà all’iscrizione provvisoria dell’impresa entro il termine di dieci giorni dall’inoltro 
dell’istanza e all’iscrizione definitiva, previa verifica d’ufficio del possesso dei requisiti 
previsti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000, entro sessanta giorni 
dalla denuncia. Si richiama l’attenzione degli operatori sulle conseguenze derivanti dalla 
violazione delle disposizioni previste : 
 

• dalla Legge 122/92;  
• dal D.P.R. 445/2000 in tema di rilascio di dichiarazione sostitutive mendaci, rese ai 

sensi degli art. 46 e 47. 
 
In particolare, qualora si riscontrino le suddette violazioni e queste non vengano 
regolarizzate, l’Ufficio, nei casi più gravi, potrà anche procedere alla cancellazione 
dell’iscrizione illegittimamente richiesta e alla contestuale, eliminazione dell’attività 
certificata, nonché all’applicazione delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000. 


