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N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.
Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sı̀ Sindaci-Popolari d’Italia Domani-Il
Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega
Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI;
Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei,
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Interviene il sottosegretario di Stato per le infastrutture e per i trasporti Improta.
I lavori hanno inizio alle ore 15,25.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(3408) Deputato DELFINO ed altri. – Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3408, già approvato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 19 settembre scorso.
Comunico che non sono stati presentati emendamenti e che sono pervenuti i prescritti pareri.
Passiamo all’esame degli articoli.
(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
È approvato.
I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica

– 4 –

XVI Legislatura
37º Res. Sten. (14 novembre 2012) (pom.)

8ª Commissione

Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 3408
d’iniziativa dei deputati DELFINO, BOSI e VOLONTÈ
Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente
la disciplina dell’attività di autoriparazione

Art. 1.
(Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione)
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è
sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della presente legge l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista».

Art. 2.
(Requisiti tecnico-professionali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui all’articolo
7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell’articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, in conformità ai princı̀pi stabiliti dalla legge 21 dicembre
1978, n. 845.
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Art. 3.
(Norme transitorie)
1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e
sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di
elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell’articolo 1 della legge n.
122 del 1992, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
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, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi
alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione
tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno
uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del
comma 2 dell’articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b)
del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica
dell’impresa ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
3. Qualora, nell’ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla
gestione tecnica, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell’impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l’attività fino al
compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia,
per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
4. Fino all’adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell’articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i programmi e le
modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui all’articolo 7, comma
2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

E 1,00

