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AVVISO ALL’UTENZA  
 
Roma 07.02.2012 
 

Quale Presidente della Confarca, associazione di autoscuole, scuole nautiche ed 
agenzie automobilistiche riconosciuta quale “maggiormente rappresentativa”  in ambito 
nazionale,  intendo intervenire per mettere in guardia gli interessati, in merito a 
numerose inserzioni su alcuni siti promozionali di scuole  che propongono la patente 
nautica a prezzi stracciati. 

 
Ho voluto verificare personalmente la funzionalità ed i vantaggi economici che tale 

iniziativa comporta alle aziende che aderiscono e posso dire con certezza che se da un lato 
si ottiene un pò di visibilità in più, dall’altro risulta alla fine un operazione economica 
disastrosa, in quanto i’offerta è senz’altro sottocosto. Ciò, ovviamente comporta che, il più 
delle volte si mettono in campo sotterfugi di basso profilo, molto discutibili e nella 
maggior parte dei casi, illegali, a carico dei clienti per recuperare i costi aziendali. 
 

Inoltre, spesso, si tratta per lo più di scuole non autorizzate dalle Amministrazioni 
competenti  e, comunque,  al di fuori delle tempistiche didattico/amministrative, previste 
dalle norme regolamentari,  il tutto a discapito della giusta formazione e della correttezza 
professionale. 

 
 Questo comportamento, ripeto scorretto, sta fortemente penalizzando gli operatori 
seri dell’istruzione nautica  (come la scuola, che pubblica questo warning.) 
 

La formazione non è una merce che si può mettere in saldo, e nel rispetto della 
propria etica professionale, la Categoria ritiene più che corretto mettere al corrente gli 
utenti del web  sui rischi che corrono in prima persona, abboccando all’amo  infido che 
viene lanciato dai furbetti del momento.  
 

Per quel che ci riguarda  ci siamo già mossi per  informare degli illeciti le 
Amministrazioni competenti, ivi comprese le Capitanerie di Porto, le Motorizzazioni Civili 
e le Province competenti, fornendo le informazioni utili per rimuovere ogni abuso e 
scorrettezza nel sistema dell’istruzione nautica. 

 
Soprattutto in questo caso,  il rapporto qualità-prezzo ritengo che vada 

attentamente valutato e considerato. 
 
Buon vento a tutti!  

 
            Il Presidente 
               Pino Russo 
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