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Da tempo già in attuazione 
in Francia con reti 
certificate ogni anno e di 
recente disponibile anche 
in Italia, i titolari di reti 
commerciali nazionali (non 
solo di franchising) hanno 
la possibilità di certificare 
la propria rete potendo 
usufruire di una serie di 
evidenti vantaggi

La soluzione per una ne-
cessità
Tutto nasce dalla ricerca indi-

rizzata a rimuovere una frequente e 
“socialmente pericolosa” autorefe-
renzialità (attuata da molte reti e da 
altre organizzazioni del settore) che in 
Francia era ed è ancora ben presen-
te, accompagnata anche da un uso 
distorto e non raramente ingannevole 
da parte di tali protagonisti. Esatta-
mente come in Italia, seppur ognuno 
riesca ad evidenziare proprie caratte-
ristiche e peculiarità.
Ciò stava e sta creando “smarrimen-
to” nel potenziale affiliato (e non so-
lo) che riceve tali tipologie di messag-
gi integrate dalla difficoltà ad ottene-
re informazioni tangibili e verificabili 
che permettano di differenziare il va-
lore delle offerte proposte dalle varie 
reti ed anche il rispetto dei requisiti di 
legge. In tale contesto la “certificazio-
ne di servizio delle reti” rilasciata da 
un soggetto terzo (o “di terza parte”) 
sta determinando un notevole van-
taggio competitivo per le stesse reti e 
ciò:
 sia come beneficio interno, cioè 
della rete stessa la quale, per ottene-
re la certificazione, deve intervenire 
sul suo sistema al fine di avere e 

mantenere i requisiti richiesti dal pro-
tocollo;
 sia come beneficio esterno, cioè 
dei vari stakeholders (non solo poten-
ziali affiliati) i quali potranno oggetti-
vamente verificare che un soggetto 
completamente disinteressato e neu-
tro, ma soprattutto, legalmente auto-
rizzato a farlo, ha di fatto ritenuto tale 
rete idonea a dichiarare al mercato 
che trattasi di una “rete certificabile”.
Si tratta di una certificazione rivolta 
alla metodologia di attuazione del lo-
ro sistema di rete.
Sintetizzando, intraprendere il percor-
so di certificazione è un’opportunità 
ed un impegno chiaro circa:
 il rispetto di buone pratiche profes-
sionali;
 la qualità e la durata della rete;
 la metodologia da seguire per la 
buona riuscita dell’accordo commer-
ciale.

La situazione italiana
Indipendentemente da cosa accade 
in altri paesi, anche in Italia l’autore-
ferenzialità è ben presente e spesso 
ritenuta anche lecita.
Di seguito una descrizione impostata 
nel più totale anonimato senza rivela-
re denominazioni, così come non è 

rilevato di quale settore si tratta. Po-
trebbe essere un qualsiasi settore, po-
trebbe essere commercio, industria, 
servizi, ecc., ecc.
E’ possibile sostenere che non rara-
mente concetti di “autoreferenzialità” 
sfociano in concetti di “ingannevolez-
za” ed il termine, oltre ad essere as-
solutamente azzeccato proprio per 
uno specifico intervento dell’AGCM 
(che vedremo in breve), sarà quello al 
quale ci si dovrebbe ispirare nel pen-
sare alla certificazione delle reti in 
Italia.
Analizziamo alcune situazioni reali e, 
per mantenere l’anonimato, dobbia-
mo utilizzare una legenda. Nello spe-
cifico: “Xxxx” = le singole imprese; 
“Yyyy” = la/le associazione/i interes-
sate; “Zzzz” = la categoria di imprese 
alla quale appartengono le “Xxxx”.
Nel lontano 2001, al termine di un 
messaggio pubblicitario di una azien-
da era riportato: “(…) Tutto questo è 
ulteriormente garantito dalla prossi-
ma iscrizione di Xxxx (il marchio, l’im-
presa, nda) all’Yyyy (la più storica 
associazione di categoria italiana), 
organo internazionale che certifica la 
bontà del franchisor”.
Secondo l’AGCM le informazioni of-
ferte con l’enfatizzazione (anche gra-
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Operare con autoreferenzialità comporta  
effettivamente vantaggi agli operatori del settore...
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fica) ed il richiamo ad una associa-
zione sono state ritenute idonee a 
calamitare l’attenzione del destinata-
rio, incidendo sulla valutazione 
dell’offerta e sulla conclusione dell’af-
fare e un tale comportamento “indu-
ce il lettore del messaggio a ritenere 
che ciò costituisca un importante ele-
mento di qualificazione dell’attività 
dell’operatore pubblicitario”. Anche 
la circostanza che il messaggio pub-
blicitario fosse stato diffuso in un con-
testo fieristico ha assunto importanza 
nel provvedimento di condanna. Inol-
tre, anche la citazione di una immi-
nente iscrizione alla associazione ri-
chiamata è stato considerato elemen-
to “attrattivo” verificato, tra l’altro, 
non corrispondente alla realtà e con 
espressa richiesta dell’associazione di 
rimuovere tale messaggio.
Occorre segnalare che l’associazio-
ne richiamata nel messaggio specifi-
cò che la stessa non aveva autorizza-
zione a certificare la “bontà di alcun 
franchisor”, ma su questo occorre-
rebbe approfondire per comprendere 
perché ciò è accaduto.
Nonostante siano ormai passati molti 
anni (15 per l’esattezza), ancora og-
gi, sono presenti alcuni episodi che 
citiamo pur con i dovuti omissis per 

privacy, anche se sono di dominio 
pubblico.
Sul “mercato”, infatti, è stato rinvenu-
to un messaggio di una associazione 
(ripeto non specifico di quale settore 
trattasi) che sul proprio sito, nell’elen-
care i vantaggi ad associarsi, riporta 
la seguente frase: “Dotarsi di un vero 
e proprio “Marchio di Qualità”: ave-
re il diritto di utilizzare il logo e gli 
altri segni distintivi Yyyy, marchio sto-
rico nella rappresentanza del xxx ita-
liano”.
Di conseguenza:
 ovvio che gli associati (forse non 
dotati di idoneo supporto legale, se 
presente) si sentano autorizzati a fare 
altrettanto e, prendendo due esempi 
tra i molti disponibili, possiamo rile-
vare frasi del tipo “…l’ammissione a 
Yyyy è dunque una sorta di indiretta 
certificazione di qualità e serietà per 
l’azienda e per questo motivo siamo 
particolarmente soddisfatti del risulta-
to conseguito” oppure “La Xxxx è so-
cio effettivo di Yyyy. Questo accredi-
tamento conferisce a Xxxx la massima 
affidabilità e competitività garantita 
da Yyyy, ente preposto alla certifica-
zione di qualità dei più importanti Zz-
zz sul mercato italiano”;
 ovvio che chi legge tali messaggi 

(se non hanno a disposizione un ido-
neo supporto consulenziale) non può 
che considerarli veritieri ed affidabili, 
pur non lo siano affatto.
Ciò che emerge è il concetto, la me-
todologia, le tecniche di comunica-
zione, ma anche l’assenza di obietti-
vità del messaggio, l’assenza di etica 
e deontologia. Come diceva Monta-
nelli nel descrivere la deontologia, 
tale termine si concretizza in una sola 
parola “onestà”.

Il pericolo
Allora perché autoreferenziarsi ? Non 
esiste una risposta, ma si conoscono 
i dannosi effetti e un’altra domanda 
che giunge spontanea è se operare 
con autoreferenzialità sia e porti ef-
fettivamente vantaggi agli operatori 
del settore e ricevere indicazioni di 
adottare tali messaggi non è ricevere 
un buon consiglio anzi, è alto il ri-
schio che proprio tali messaggi ven-
gano recepiti al contrario, senza con-
siderare che sarebbe necessario co-
noscere dall’AGCM se sono presenti 
anche elementi di ingannevolezza. 
Nella seconda parte analizzeremo le 
caratteristiche della “certificazione 
delle reti commerciali “disponibile in 
Italia.
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