
AUTOSCUOLE
Attiva da anni nell’introdu-
zione e l’aggiornamento di 
norme volte al miglioramen-
to della sicurezza stradale 
– in collaborazione con le 
Commissioni parlamentari 
e l’Ufficio del Ministro dei 
trasporti – l’Associazione 
ha contribuito in prima li-
nea a far approvare: 
• l’introduzione dell’obbli-

go del “patentino” per 

la guida dei ciclomotori, 
gettando le basi dell’at-
tuale patente europea 
AM;

• l’introduzione della “gui-
da accompagnata a 
17 anni” e delle lezioni 
di guida obbligatorie e 
certificate su strada ex-
traurbana, in autostrada 
e in condizioni di visione 
notturna che hanno già 

comportato una notevo-
le riduzione di incidenti 
causati da conducenti 
neopatentati. 

• Decreto CQC
• Modifica Decreto 

DM.317
• Guide Certificate
• Legge 120/2010 a tute-

la della Categoria
• Esenzione dell’IVA

STUDI DI CONSULENZA
Le sue attività istituzionali 
comprendono attività di for-
mazione e aggiornamento, 
volte al miglioramento della 
professionalità dei consulenti, 
ma anche di informazione e 
sensibilizzazione degli utenti, 
sulle problematiche connesse 
al mondo dei veicoli e dei 
trasporti. L’Associazione col-
labora costantemente con le 
istituzioni per  creare e mi-
gliorare le sinergie nel settore 
automobilistico tra Pubblico e 
privato così da offrire all’uten-
za, tramite i propri associati, 
i migliori standard di efficien-
za, qualità e servizio.

COSA FACCIAMO
• Continuo monitoraggio del-

le evoluzioni normative e 
legislative

• Proposte di modifica norma-
tiva e legislativa

• Partecipazione ai Tavoli 
Istituzionali, come Associa-
zione maggiormente rico-
nosciuta   

• Incontri divulgativi e formati-
vi sul territorio

OBBIETTIVI RAGGIUNTI
• STA Sportello Telematico 

dell’Automobilista
• Riscossione Tasse Auto
• Ricevuta sostitutiva dei do-

cumenti di circolazione rila-
sciata in via telematica 

• Gestione Prima Fase del 
Rinnovo patenti

• Pagamento conti correnti 
postali tramite carta di cre-
dito  senza commissioni

QUELLO CHE VEDIAMO PER IL 
NOSTRO/VOSTRO FUTURO
• Studi di consulenza come 

terminali della Pubblica Am-
ministrazione diffusi capil-
larmente sul territorio

• Dematerializzazione pratiche
• Archivio Unico

SCUOLE NAUTICHE
CONFARCA NAUTICA,
promuove gli interessi 
delle scuole nautiche e le 
rappresenta presso le Isti-
tuzioni e provvede alla for-
mazione agli istruttori e in-
segnanti di scuola nautica.

OBBIETTIVI IMPORTANTI 
GIÀ RAGGIUNTI
• Il metodo d’esame uni-

co per la patente nau-
tica in tutto il territorio 
nazionale

• Contrastare il fenome-
no dell’abusivismo nel 
settore

• Lo S.Te.D. Sportello Te-
lematico del Diporto

PERCHÉ ASSOCIARSI...
A CONFARCA NAUTICA
Perché vogliamo creare 
un regolamento nazionale 
scuole nautiche, e perché  
monitoriamo in continua-
zione il settore per preser-
vare la categoria di distor-
sioni formative



CONFARCA è impegnata 
quotidianamente verso i 
propri associati, nell’atti-
vità di informazione e ag-
giornamento delle news in 
uscita - per una costante 
e sempre maggior profes-
sionalità nel lavoro svolto 
- attraverso il sito ufficiale, 

newsletter settimanali, so-
cial network, l’APP Con-
farca e il Mobility.
Quest’ultima è una pubbli-
cazione trimestrale che ha 
rilevato l’eredità del ven-
tennale “Scuola Guida”: 
consta di una redazione 
di giornalisti professionisti 

nel settore e viene stampa-
ta e inviata a più di 7.000 
persone, tra associati e 
istituzioni. 

LE NOSTRE SINERGIE

MOBILITY E I SOCIAL NETWORK
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CONFARCA è una Confe-
derazione di Autoscuole, 
Consulenti Automobilistici e 
Scuole Nautiche, che rag-
gruppa oltre 2.500 azien-
de associate su tutto il terri-
torio nazionale. 

Nata nel 2010 dalla fusio-
ne tra Confedertaai e Arca, 
costituitesi rispettivamen-
te nel 1984 e nel 2008, 
CONFARCA è stata ricon-
fermata con Decreto Diri-
genziale 2 marzo 2011 dal 

Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti, quale Orga-
nizzazione maggiormente 
rappresentativa in ambito 
nazionale delle autoscuole 
e studi di consulenza auto-
mobilistica.

CONFARCA INSIEME A VOI
PER IMPARARE DAL PASSATO
MODELLARLO NEL PRESENTE
E PROIETTARLO NEL FUTURO...

CONFARCA negli anni, 
ha sviluppato progetti ed 
eventi in sinergia con MIT, 

MIUR, Istituto Superiore 
di Sanità, Regioni ed Enti 
locali e con altri soggetti 

pubblici e privati nazionali 
e internazionali.

LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Per essere ancora più strut-
turata e incisiva nell’am-
biente in cui opera, è 
stata creata la “SCUOLA 
DI ALTA FORMAZIONE” 
che è un vero laboratorio 

progettuale di CONFAR-
CA, in cui convergono le 
migliori risorse con l’obiet-
tivo di sviluppare progetti 
innovativi di formazione 
e comunicazione al fine 

di poter incidere davvero 
sul miglioramento della 
sicurezza stradale, anche 
attraverso manifestazioni 
e seminari formativi na-
zionali.

I NOSTRI PARTNER SEMPRE ALL’AVANGUARDIA

Casa
Editrice
Toni


