ASPETTI Legali

È quell’accordo con il quale le parti si obbligano a stipulare un
successivo accordo e gli effetti concreti nella loro sfera giuridica si
verificheranno solo con il contratto definitivo

IMPEGNARSI NEI
PRELIMINARI PUO’
ESSERE PERICOLOSO
di Mirco Comparini
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ATTENZIONE: L’inadempimento
comporta aspetti sanzionatori, il
più classico è la perdita della
caparra confirmatoria, in pratica
omnipresente. COSA SUCCEDE
NELLA STIPULA DI UN
CONTRATTO DI FRANCHISING

N

onostante che la normativa
sul franchising sia una
norma “posizionata” nella
fase precontrattuale e che, quindi,
regoli i comportamenti che le parti
in causa devono assumere prima
della firma di un contratto, la stessa
norma non cita e non regola ciò
che può materialmente
concretizzarsi, con forma scritta

proprio, in tale fase
precontrattuale: il
“contratto preliminare”,
cioè, quell’accordo con
il quale le parti si
obbligano a stipulare
un successivo accordo
e gli effetti concreti
nella loro sfera giuridica si
verificheranno solo con il contratto
definitivo. Un caso assolutamente
ricorrente in moltissime altre
situazioni analoghe e nel corso della
costruzione di moltissimi rapporti
contrattuali di varia natura.
È da osservare, infatti, che, pur
inserendosi nella fase di formazione
progressiva del contratto di

franchising ed essendo da questo
causalmente dipendente, il
preliminare è anch’esso un contratto
in sé perfetto che, una volta
sottoscritto, obbliga le parti a
stipulare il contratto definitivo. In
sostanza, il preliminare di un
contratto (di franchising) è un vero
accordo con il quale le parti
definiscono le rispettive obbligazioni
e s’impegnano a stipulare il
contratto definitivo. L’inadempimento
comporta aspetti sanzionatori, il più
classico è la perdita della caparra
confirmatoria, in pratica
omnipresente.
Pertanto, l’importanza dell’accordo
preliminare, è data dalla possibile
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ricaduta e dai possibili
effetti che esso può
contenere.
Cosa dice la norma al
riguardo ? Niente. La
Legge n.129/2004,
all’art.4, comma 1, si
limita a specificare che
“Almeno trenta giorni
prima della
sottoscrizione di un
contratto di affiliazione
commerciale l’affiliante
deve consegnare all’aspirante
affiliato copia completa del contratto
da sottoscrivere (…)” corredato da
una serie di informazioni e allegati.
Non si rintraccia alcuna citazione
rispetto ad un contratto preliminare e
rispetto alla relativa sottoscrizione. Il
riferimento è solo alla firma di un
contratto di affiliazione commerciale.
Pertanto, se un franchisor propone
ed ottiene la sottoscrizione di un
contratto preliminare, consegnando
o non consegnando le informazioni
richieste dalla normativa, sta
rispettando la normativa ? La
risposta è: “senza dubbio, si”. In
termini di trasparenza e pieno
rispetto della ratio della normativa
c’è da essere “soddisfatti” ? La
risposta è: “senza dubbio no”.
Palese e ovvio, infatti, che la ratio
della norma sia quello di
disincentivare una sottoscrizione del
contratto da parte del candidato
affiliato se non concedendogli un
congruo tempo (30 giorni) per
l’analisi di quanto necessario ad una
adesione ben ponderata.
Palese e ovvio anche che, con
l’invito ad un impegno contrattuale
in fase e in forma di “preliminare”
(ciò che accade con la firma del
“preliminare”), tale ratio può venir
meno, anzi, viene meno. In pratica,
se un franchisor propone, anche
dopo pochi giorni dal primo
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incontro, la sottoscrizione di un
contratto preliminare (quindi un vero
e proprio impegno) anche
consegnando copia del contratto e
fornendo tutte le informazioni e i dati
richiesti dalla norma nei tempi
previsti dalla stessa, possiamo
sostenere che il franchisor stia
operando entro i confini e nel
rispetto della legge, ma corre
l’obbligo di segnalare che il
candidato affiliato si è preso un
impegno contrattuale che la
normativa tendeva a evitare.
Ma è proprio necessaria la presenza
di un “preliminare di contratto di
franchising” ? La risposta è “no” e
potrebbe anche essere non
consigliabile. Inoltre, il suo uso
dovrebbe essere molto limitato e
solo quando risulti assolutamente
indispensabile. Ciò essenzialmente
per due motivi:
È la natura stessa del
contratto preliminare
a non apparire
necessaria. Infatti, il
preliminare non è altro che una
doppia opzione incrociata in cui le
due parti contraenti, che hanno
raggiunto un accordo sui punti
essenziali del loro rapporto futuro, si
impegnano a stipulare quanto
necessario in un secondo tempo e
definiscono i dettagli nel preliminare

1

stesso proprio
perché tali dettagli
sono ininfluenti al
raggiungimento
della volontà di
concludere il loro
accordo o perché
una delle parti
deve acquisire
qualcosa di
indispensabile alla
stipula del
contratto
definitivo. Nel contratto di
franchising i punti essenziali del
contratto sono fondati e definiti, se è
stata usata la dovuta trasparenza,
sulla conoscenza e l’accettazione
complessiva della quasi totalità delle
clausole, per cui quando si è
raggiunto l’accordo in primis
sull’essenziale e, quindi, su tutto il
resto, tanto vale sottoscrivere
direttamente il contratto definitivo.
Nel caso in cui si verifichi la
necessità di attendere un elemento
determinante ed indipendente dalla
volontà delle parti per la stipula del
contratto, può essere più opportuno
operare attraverso condizioni
sospensive e/o al tempo stesso
risolutive per vincolare l’entrata in
vigore di taluni obblighi contrattuali
o alla caducazione del contratto
stesso al verificarsi o meno degli
auspicati eventi, siano essi l’attesa di
una autorizzazione o di un
finanziamento o altro.
Il preliminare, o
l’invito alla
sottoscrizione, può
nascondere intenti
dell’affiliante non particolarmente
“onorevoli”, quali, quello di
acquisire una caparra che poi gli
sarà addirittura possibile trattenere
senza impegnarsi nel contratto nel
caso in cui, per vari motivi, non si

2

giunga alla firma del documento
definitivo. Risultano addirittura casi
in cui la sottoscrizione del
preliminare avviene anche senza la
consegna del testo contrattuale
definitivo in visione o, pur con la
consegna, senza tempi per la
necessaria analisi. Ecco, quindi, che
da tali contesti, l’incauto potenziale
affiliato, potrebbe trovarsi nelle
condizioni di dover “fuggire”
velocemente quando si sarà accorto
(solo grazie al testo del contratto
definitivo) della pesantezza degli
obblighi che il rapporto comporta o
dell’inconsistenza economica del
rapporto stesso o dell’inconsistenza
di altre caratteristiche del sistema di
franchising. Tali tipi di offerte sono
un indizio estremamente importante.
In sostanza ciò che si evidenzia è che
il rapporto di franchising è l’incontro
tra due imprenditori dove ambedue
devono effettuare, sin dall’inizio dei
loro rapporti, una reciproca
valutazione soggettiva (soprattutto
del potenziale affiliato da parte
dell’affiliante) ed oggettiva
(soprattutto dell’affiliato per i
vantaggi di mercato e la
proporzionalità degli oneri che la
rete gli comporta) e ciò non può che
essere effettuato, sin dall’inizio,
attraverso una attenta analisi anche
dettagliata del testo contrattuale, e
cioè ad una sua conoscenza ed
accettazione.
Strano, pertanto, che una norma la
quale è universalmente riconosciuto
posizionarsi nella “fase
precontrattuale” o “fase preliminari”
non contenga una regolamentazione
di ciò che è il massimo
dell’espressione di tale fase, come,
appunto, il contratto preliminare.
Strano anche che, una volta
individuata la problematica, solo i
promotori dell’iniziativa di modifica
legislativa (AZ Franchising, IREF

L’importanza dell’accordo
preliminare e data dalla possibile
ricaduta e dai possibili effetti che
esso può contenere

Italia, Associazione Nazionale
Commercialisti, con l’adesione della
Corte Arbitrale Europea), cerchino di
sottolineare l’importanza di tale
aspetto, sia per tutelare la serietà
dell’intero comparto “franchising”,
sia per limitare la presenza di
sedicenti franchisor che approfittano
di tali palesi ed evidenti lacune
legislative.
Pertanto, non possiamo che
sostenere la totale disapprovazione
e, quindi, piena diffidenza, circa
offerte che spingano a sottoscrivere
immediatamente un preliminare
contro versamento di caparra
giustificata, ad esempio, per
“bloccare” una zona di esclusiva o

per ottenere una riduzione del diritto
di entrata a titolo “promozionale”,
ecc..
In ogni caso, il preliminare è
elemento che deve essere soggetto
ad attenta valutazione, perché,
comunque, non è da escludere la
possibile necessità oggettiva di
stipulare tali tipi di accordi ed anche
in questo caso, l’assistenza di
professionisti ed esperti del settore
può agevolare il potenziale affiliato
nella sua valutazione, come può
agevolare l’imprenditore aspirante
franchisor o già franchisor (s)
consigliandogli tale procedura
proprio per il successo della rete
stessa.
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