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RIFLESSIONI SULL’ENTE UNICO DI
ACCREDITAMENTO
***

e... per fortuna c’è
l’AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO.
Ipotesi utopica e antimercato della realizzazione - in Italia – di un
UNICO
Organismo di Accreditamento
***
e... per fortuna c’è l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.
Codesta Autorità, più
l’ANTITRUST, rappresenta

comunemente

conosciuta

come

“IL PRESIDIO ISTITUZIONALE”
All’affermazione del diritto alla libertà di intraprendere, attraverso il
libero esercizio della concorrenza tra soggetti in competizione per la
conquista del mercato.
Sommessamente ma con la determinazione di sempre,
sottolineiamo che codesta AUTORITÀ è GARANTE ovvero,
impegnata istituzionalmente e per vocazione statutaria alla tutela
dei diritti fondamentali cui una economia a libero mercato come
la nostra, è indirizzata: tutela del più debole contro l’abuso di
posizione dominante della eventuale realtà egemone... tutela
contro i monopoli.
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Il Presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà dichiara:
“Senza libertà di scelta del consumatore e del produttore,
assisteremmo solo ad abusi di mercato che farebbero male a tutto il
Paese”.
Parole illuminate...
e concetti sacrosanti.
Chi ha buone orecchie per intendere, intenda: l’adombrata e
minacciata
realizzazione
di
UN
UNICO
ENTE
DI
ACCREDITAMENTO è e rimarrà una chimera e come tale
irrealizzabile quale miseranda utopia, già superata anche nelle
economie arretrate del 3° - 4° - 5° - 6° mondo.
E veniamo alle cose serie,
ai ringraziamenti.
Diverse Segreterie Ministeriali, più e più Amministratori
pubblici, molti Organismi di Certificazione ed Ispezione (alcuni tra i
più cospicui), diversi consulenti e... molti, molti, e sottolineiamo molti
Imprenditori ci hanno interpellati a seguito del nostro comunicato sul
“il Sole 24Ore” del giorno 25 ottobre u.s. a pagina 20 e su “il Fatto
Quotidiano” del giorno 31 ottobre u.s., già accessibile sul nostro sito
internet www.accreditamentoveritas.org.
A tutti abbiamo risposto... a tutti risponderemo, anche ai nostri
rispettati concorrenti qualora ritenessero di interpellarci, esercitando il
diritto di legittima... curiosità.
A VERITAS (Organismo di Accreditamento) nelle sue più
diversificate ed articolate funzioni accreditanti è perciò dato
riconoscere il diritto, ancorché il merito autorevolmente
conquistato sul campo, di operare, come nei fatti opera, avendo
spezzato un retaggio monopolistico e liberato l’esercizio del diritto
alla libera, autonoma e discrezionale scelta imprenditoriale,
rendendo possibile al mercato di scegliere il fornitore più aderente alle
proprie aspettative ovvero, quelle di ottenere un servizio migliore al
miglior prezzo.
Di ciò siamo orgogliosi
e di ciò meniamo vanto.
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Ora sia il mercato a premiare il merito... non la prepotenza
di chi, ritenendosi investito di valori messianici, occupava una
posizione che nessun Governo, nessuna Autorità Istituzionale,
nessuna Pubblica Amministrazione aveva loro consegnato
d’amministrare, e tanto meno di gestire monopolisticamente.
Finalmente s’è fatta chiarezza di una realtà di servizio che
veniva in passato interpretata dai nostri algidi concorrenti, in
modo distorto, restrittivo e dedicato, quasi fossero stati destinatari
di un incarico istituzionale che alcuna realtà aveva loro mai
delegato a gestire.
Losanna (CH), 03/11/2009

Alessandro Felloni
Coordinatore Esecutivo

VERITAS

Codesto comunicato d’Istituto, ancorché pubblico, è da
considerarsi

NOTIFICATO

ai

Ministeri,

alle

Autorità

Amministrative e di Governo, nazionali, regionali, provinciali e
comunali, alle realtà pubbliche e private di riferimento, alle
Associazioni Imprenditoriali, Sindacali, e di Categoria, alla Sincert
(Accredia), EA, IAF, UNI, CEI, UE ed a tutti gli Organismi di
Accreditamento, di Verifica e di Certificazione... a tutti gli interessati
aventi causa.
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