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Area 2 - Servizi alle Impresa                           
 
 
 

Dir. n.   02                                                             05 aprile  2017 
 
Oggetto: aggiornamento modulistica. 
 
 

Il Conservatore 
 
A seguito dei continui interventi normativi, in particolare: 
 
• della legge (Buona Scuola) del  13 luglio 2015, n.107, art 1, comma 50, che ha  integrato l’art.4, 
comma 1, lettera a-bis, del D.M n. 37/2008 che ha disposto l’inclusione tra i requisiti tecnico- 
professionali prescritti per l’esercizio dell’attività di impiantistica del diploma di tecnico superiore, 
conseguito in seguito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – 
efficienza energetica, al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 7 
settembre 2011; 
 
• della “Legge 11 dicembre 2012, n° 224 – Modifica alla disciplina dell’attività di  
autoriparazione-“ che ha unificato nella nuova sezione della “meccatronica” le due precedenti 
sezioni “meccanica motoristica”  ed elettrauto; in particolare per i requisiti culturali occorre 
procedere ad una nuova  analisi dei titoli verificando se nel cursus studiorum siano presenti 
elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della meccatronica, come 
chiarito anche dalla circolare MSE n.3659/C dell’11 marzo 2013; 
 
Tenuto conto, altresì :  
 
• della nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 gennaio 2017 con 
prot. n°0029437  per  chiarimenti sulle caratteristiche del sistema di cui fanno parte gli Istituti 
Tecnici Superiori (I.T.S) che rilasciano il diploma di tecnico superiore;  
 
• del parere, prot. 0043312 del 26 marzo 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, in 
risposta all’email del 17 febbraio 2015 della CCIAA di Latina, sulle dichiarazioni sostitutive di cui 
agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per gli extracomunitari;  
 
• delle diverse semplificazioni normative in materia di titoli autorizzativi per l’avvio di attività  
imprenditoriali  e consequenzialmente della documentazione amministrativa da allegare alle 
pratiche telematiche riportata nella Guida alle Attività Economiche 
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 Rilevata,inoltre, la necessità di aggiornare l’elenco dei titoli di  studio in materie tecniche attinenti 
l’attività di autoriparazione ai fini della loro idoneità al riconoscimento dell’abilitazione 
all’esercizio dell’attività di autoriparazione tenendo conto gli ulteriori pareri del MSE; 
 
Richiamate le proprie direttive, in particolare: la n.03/2014 sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o di atti notori di cittadini stranieri; la n.09/2014 sulla non annotazione nel registro 
delle imprese con la relativa archiviazione dei modelli L1;  la n.03/2016 sui permessi di soggiorno 
dei cittadini stranieri; la n. 05/2016  sulla proroga del termine per l’iscrizione transitoria per 
l’esercizio della meccatronica; 
 
Considerato, quindi, la necessità di aggiornare la modulistica  e le Guide operative a disposizione 
dell’utenza, 
 

Dispone 
 
di aggiornare le seguenti guide con le relative modulistiche, come da copie in atti: 
 

• Guida alle Attività Economiche; 
• Guida alla bollatura dei libri e dei registri; 
• Guida operativa: imprese di  installazione di impianti e relativa modulistica; 
• Guida operativa: imprese di autoriparazione e relativa modulistica; 
• Guida operativa: imprese di facchinaggio e relativa modulistica; 
• Guida operativa: imprese di pulizia e relativa modulistica; 
• Istruzioni operative per il commercio all’ingrosso e relativa modulistica; 

 
 
Quanto sopra è di immediata e univoca applicazione a cura dell’ ufficio Registro delle Imprese. 
 
Si trasmette la presente direttiva al Commissario ad acta per l’artigianato per le eventuali decisioni 
di competenza. 
 
 
 
 
     
 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
(dott. Domenico Spagnoli) 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 
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