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Il quadro normativo

Non scrivo nulla di nuovo ricordan-
do che il franchising è una forma
di collaborazione tra imprenditori

per la produzione e la distribuzione di
beni e servizi. 
Parlo di «forma», con un termine appa-
rentemente atecnico, perché il franchi-
sing è, anzitutto, una modalità di orga-
nizzazione tra imprenditori autonomi. 
Il franchising, poi, è anche una tipologia
contrattuale in base alla quale un affi-
liante (franchisor) concede ad altri ope-
ratori affiliati (franchisee) la possibilità di
utilizzare il marchio ed il know-how com-
merciale che contraddistingue la sua rete
in cambio di un «diritto di ingresso» e di
una percentuale sul fatturato realizzato.

Per il nostro ordinamento, fino al 2004, il
franchising era un contratto atipico.
L’assenza di una disciplina ad hoc non
voleva certo dire totale assenza di regole,
non solo perché il nostro codice civile
prevede una disciplina di riferimento
«generale» per i contratti atipici, ma
anche perché altre discipline sono appli-
cabili rispetto ad ambiti che interessano il
franchising. Si pensi, tanto per citarne
alcune, alle disposizioni sulla proprietà
industriale ed intellettuale, alle regole di
concorrenza, a quelle sulla pubblicità
ingannevole e comparativa, alla discipli-
na amministrativa del commercio, al
divieto di abuso di posizione dominante,
etc. Il franchising  –  sotto il versante
comunitario – ha poi ricevuto una speci-
fica attenzione nell’ambito di un regola-
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mento di esenzione per categoria [Reg. n.
4788/1988, poi rifuso nel regolamento
del 1999 sulle intese verticali].
L’attenzione comunitaria alla salvaguar-
dia delle regole di concorrenza ha recato,
quale significativa conseguenza, una
definizione del franchising di distribuzio-
ne ed un primo inquadramento delle
relative problematiche. 
Al franchising si applicano anche le
norme deontologiche sviluppate dal
mondo associativo. E’ un dato che va sot-
tolineato perché in questo modo si è
anticipata di molti lustri quella tendenza,
ormai attuale, di sussidiarietà anche nel-
l’assolvimento della funzione normativa.
L’ordinamento statuale, sia sovranazio-
nale che nazionale, dettati i principi
generali, infatti, tende sempre più spesso
ad affidare alle rappresentanze degli
operatori interessati la disciplina di speci-
fici aspetti, nell’ambito del rapporto che
lega all’associazione di riferimento i
rispettivi associati.
Con la legge n. 129 del 2004, il franchi-
sing è diventato, anche nel nostro paese,
una fattispecie disciplinata. Questa legge
– che effettua una operazione inversa
rispetto a quella anzidetta: riprende
infatti le elaborazioni associative dimo-
strandone quindi tutta la valenza – ha per
obiettivo quello di consentire una traspa-
renza nel rapporto tra le parti, con la pre-
visione di obblighi informativi in grado di
controbilanciare l’asimmetria informati-
va che esiste tra l’affiliante e l’affiliato. 
La legge 129/2004 si inserisce in un filo-
ne di recenti interventi normativi con i
quali il legislatore tende a regolare il rap-
porto tenuto conto della (presunta)
debolezza di una delle controparti. Al
riguardo, basta ricordare le norme in
materia di subfornitura (legge 18 giugno
1998, n. 192) e la disciplina sui ritardi nei
pagamenti (D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231). Non mancano però dubbi su que-
sta tendenza «invasiva» del legislatore,
allorquando – diversamente dalle situa-
zioni in cui sono coinvolti i consumatori –
il rapporto fa riferimento ad imprenditori,
con tutto quello che questa «qualifica»
comporta o dovrebbe comportare.

Ad ogni modo, nel franchising, l’esigenza
di maggiore chiarezza dei rispettivi diritti
ed obblighi è particolarmente forte: da
una parte vi sono i costi che l’affiliato
deve sostenere per entrare a far parte di
una rete avviata e, dall’altro, il rischio
dell’affiliante che qualche «incompren-
sione» finisca per recare ripercussioni
negative sulla reputazione e l’immagine
dell’intera rete. Nell’ambito di un rappor-
to di «vero» franchising un problema di
trasparenza è, prima di tutto, un investi-
mento del franchisor, donde non dovreb-
bero sorgere problemi non risolvibili nella
fisiologica dialettica tra imprese.
Purtroppo, accanto ai «veri» franchising
si collocano coloro che ne sfruttano il
«nome» per operazioni illecite. Ecco, allo-
ra, che la trasparenza è garanzia degli
operatori seri di non essere confusi con
dei veri e propri truffatori.

Camere di Commercio:
il ruolo possibile

Accade spesso che siano le stesse impre-
se a determinare concretamente l’evolu-
zione e l’applicazione di una disciplina,
tanto più se attiene al sistema delle
imprese stesse. A questa considerazione
si potrebbe obiettare che l’impresa, nel
caso del franchising, si è adeguata a
quanto previsto dalla legge. A parte la
circostanza che gli aderenti alle associa-
zioni del franchising sono tenuti in molti
casi ad obblighi più pregnanti di quelli
previsti dalla legge n. 129/2004, questa
disciplina coglie solo pochi aspetti del
complesso sistema dell’affiliazione com-
merciale, per cui residuano consistenti
spazi di lavoro e, con essi, opportunità
che possono essere colte.
In questi spazi può a pieno titolo inserirsi
il sistema delle Camere di Commercio
mettendo in gioco una pluralità di servizi
per le imprese, sempre in  un’ottica di
sussidiarietà che consente un intervento
solo laddove e nella misura in cui un sog-
getto può realizzare qualcosa che non sia
già svolto (e meglio) dal mondo associa-
tivo, o da altri soggetti.
Gli ambiti d’azione possibili sono almeno
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quattro.
Il primo è quello del controllo dei contrat-
ti tipo. Posto che una rete di franchising
si fonda per sua natura su una marcata
standardizzazione negoziale, le Camere
di Commercio, sulla base di quanto indi-
cato all’art. 2 della legge n. 580/1993,
possono coadiuvare le imprese nella veri-
fica circa la correttezza delle formulazio-
ni contrattuali, contribuendo – nella loro
posizione di terzietà – ad accertare l’esi-
stenza di errori che finirebbero per riper-
cuotersi negativamente sullo sviluppo
della rete di vendita.
Il secondo ambito è quello della soluzio-
ne delle controversie con procedure
alternative a quelle giudiziarie. Su questo
versante, rispetto al quale le Camere
sono da tempo attive, troviamo una
espressa indicazione del legislatore sul
valore che la conciliazione può avere nel
risolvere i conflitti tra affiliante ed affilia-
ti, ma anche tra gli stessi affiliati e, infine,
tra questi ed i consumatori.
Il terzo ambito è quello di studio e anali-
si. In questa direzione ritengo che
potrebbe fornirci un quadro attendibile
l’apposito Osservatorio (l’Osservatorio
permanente sul franchising) costituito
per iniziativa del mondo universitario e
delle Camere di Commercio con il soste-
gno fattivo delle Associazioni. 

L’ultimo ambito è quello informativo.
Com’è noto, allo stato attuale, non ci tro-
viamo di fronte ad informazioni complete
ed integralmente attendibili circa la
situazione delle imprese che «fanno»
franchising. Per offrire uno spaccato delle
potenzialità del monitoraggio l’Indis
(Istituto nazionale distribuzione e servizi)
ha elaborato un progetto frutto dell’atti-
vità delle Camere di Commercio italiane
all’estero che mira a fornire – attraverso
un apposito portale su Internet – un qua-
dro dei principali elementi della disciplina
e della realtà economica riguardante il
franchising in una serie di Stati. Si tratta
non solo di uno strumento informativo,
ma anche di servizio per le imprese che
vogliano sapere quale situazione è pre-
sente in altri paesi, sia per effettuare dei
confronti sull’evoluzione del settore all’e-
stero (anche come confronto con il loro),
quanto nell’ipotesi in cui vi sia l’intenzio-
ne di entrare in altri mercati.
Non può infine mancare un riferimento al
Ministero delle Attività produttive. La
disciplina del franchising, che attiene al
sistema delle imprese e ai principi di con-
correnza, rientra tra quelle tematiche in
cui resta fondamentale un «luogo» istitu-
zionale in cui sia possibile, pur salvaguar-
dando le istanze della sussidiarietà di cui
si è detto, mantenere una supervisione e
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un confronto che lasci da parte i partico-
larismi per affrontare gli argomenti aven-
do di vista un quadro più generale.
In questa dimensione, l’apporto del
Ministero è e resta fondamentale, non
fosse altro perché da sempre le Camere
di Commercio e le Associazioni di cate-
goria sono i suoi interlocutori privilegiati.
Il Ministero, peraltro, avendo il potere di
emanare delle circolari può concorrere –
se servirà – anche a qualche «aggiusta-
mento» della disciplina, qualora dalla sua
applicazione derivino problemi ai quali
non è facile, né forse opportuno, porre
rimedio con lo strumento legislativo.

Le prospettive. Verso un
piano di lavoro

Queste note non sarebbero complete se
non delineassi almeno alcune delle pro-
spettive della disciplina del franchising.
Anzitutto, un tema caro al sistema came-
rale è quello del monitoraggio del siste-
ma delle imprese. Sul franchising non vi è
una fonte attendibile che renda conto di
quanto accade. Ciò non significa sminui-
re le attività di raccolta dati che attual-
mente vengono realizzate, ma si tratta di
prendere atto che devono esserci anche
fonti di provenienza pubblicistica, in
grado di garantire non solo l’utilizzo di

una appropriata (e condivisa) metodolo-
gia di raccolta e di analisi dei dati, ma
anche quella «terzietà» che è davvero un
elemento basilare di correttezza. 
Su questo versante, ovviamente, il pen-
siero va subito a quel patrimonio infor-
mativo insostituibile costituito dal
Registro delle imprese che potrebbe
essere utilmente impiegato per acquisire
le informazioni su «chi fa» il franchising,
sia come franchisor che come franchisee.
Non serve dilungarsi ulteriormente sulla
valenza della provenienza pubblica di
tali informazioni. Un elemento va però
sottolineato: accanto al bisogno «gene-
rale» di una affidabilità e terzietà c’è
anche un evidente interesse del mondo
associativo che potrà così essere in
grado di rappresentare adeguatamente
la realtà del settore (non solo quindi i
relativi iscritti), concentrando il focus
sulle concrete esigenze alle quali
andrebbe fornita una risposta, piuttosto
che discutere sulla precisione o meno di
un dato numerico.
Il secondo profilo su cui porre l’attenzio-
ne è quello formativo. Su questo versan-
te, a mio avviso, occorrerebbe operare in
due direzioni. Da una parte, la formazio-
ne e riqualificazione delle imprese, che
dovrebbero essere poste nelle condizioni
di poter contare su una «alfabetizzazio-
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ne» di base sul diritto e l’economia del
franchising; preparazione propedeutica
alla successiva formazione rispetto alle
metodiche del franchisor con cui si intra-
prende la collaborazione. Ovviamente,
maggiore attenzione va riservata ai
potenziali affiliati, in genere PMI, posto
che gli affilianti, di solito, sono in grado di
«costruire» l’organizzazione della propria
rete. 
La formazione, d’altra parte, deve riguar-
dare anche i funzionari delle Camere di
Commercio impegnati nell’assistenza
alle imprese, ovvero nello svolgimento
dei compiti di «regolazione del mercato»
quali, ad es., il controllo dei contratti, la
predisposizione di contratti-tipo, ovvero
l’esplicazione di funzioni arbitrali e conci-
liative.
Quanto detto da ultimo ci porta al terzo
profilo che è quello conciliativo.
Unioncamere e le Camere di Commercio
richiamano costantemente l’attenzione
sull’importanza di questo strumento per
una più veloce ed economica soluzione
delle controversie. Di solito si pensa alla
conciliazione come tipico sistema a van-
taggio dei consumatori mentre sono le
imprese che dovrebbero valutarne la
valenza in termini aziendali. 
Nell’ambito di una relazione complessa
come quella del franchising, l’interesse
comune è senza dubbio quello di «salva-
re» il rapporto, trovando le migliori solu-
zioni ai problemi insorti. Molto spesso
questi problemi derivano dal contratto o

dalle modalità di estrinsecazione del rap-
porto, rispetto alle quali, pur con la più
alta preparazione, non è tecnicamente
possibile prevedere anticipatamente ogni
possibile sviluppo determinato dalla vita
effettiva della rete di affiliazione. Ne con-
segue che l’utilizzo di tecniche conciliati-
ve se, per un verso, risolve la singola con-
troversia, per altro verso è fondamentale
per «ritarare» l’organizzazione del fran-
chisor e del franchisee, migliorando l’in-
tera rete.
Per assolvere a queste funzioni ritengo
che sia necessario un maggiore inter-
scambio tra il sistema camerale e quello
associativo. E non potrebbe essere altri-
menti, considerato il necessario travaso
reciproco di competenze, senza le quali il
franchising finisce per diventare un mero
esercizio teorico.
Segnalo, infine, l’ambito della ricerca. Lo
lascio per ultimo perché è noto che in
Italia esiste un evidente scollamento tra
le esigenze del mondo imprenditoriale e
proposte culturali in grado di tradursi in
applicazioni sul mercato. Su questo fron-
te è attivo, tra gli altri, il già citato
Osservatorio permanente del franchi-
sing, rispetto al quale l’Indis ha intenzio-
ne di aprire una collaborazione affinché
le attività di studio e di ricerca che si
potranno compiere abbiano non soltanto
il rilievo che meritano ma siano anche
collegate all’individuazione di quelle
«risposte» di cui ha tanto bisogno il
nostro imprenditore.

La conciliazione
è utile anche 
per “ritarare”
l’organizzazione
del franchisor e
del franchisee


