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ASPETTI Legali

Che cosa abbiamo bisogno di sapere sui sistemi di franchising che
contattiamo, che cosa dobbiamo sapere sull’azienda affiliante, chi sono
i massimi responsabili dell’azienda affiliante? Chi sono i suoi dirigenti e
i suoi consulenti? Da dove vengono... INSOMMA

FRANCHISOR, MA CHI
SEI VERAMENTE?
Potrebbero essere ritenute domande
ovvie, se non fosse per il fatto, a differenza
di molte normative di altri paesi, che non
risulta possibile avere tali informazioni
attraverso l’attuazione di quanto
contenuto nella nostra Legge n.129/2004.
Attualmente esiste una proposta di
modifica alla norma nazionale promossa
da AZ Franchising, IREF Italia e
Associazione Nazionale Commercialisti e
supportata dalla Corte Arbitrale Europea
che prevede nuove disposizioni. Ad oggi è
tutto fermo
di Mirco Comparini
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N

on raramente si ricevono o si
ottengono informazioni che
dovrebbero essere maggiormente vagliate e, soprattutto, dovrebbe essere compreso se le stesse sono
o possono essere strumentalizzate a
secondi fini. Non raramente, inoltre,
non si ricevono o si ottengono informazioni che potrebbero essere importanti, se non determinanti, nelle
scelte da fare. Nel franchising, prima
dell’introduzione delle Legge
n.129/2004, la “prassi” era l’unica
linea guida maturata nel tempo a seguito dell’acquisizione delle esperienze dei paesi più “maturi”, in particolare quelli d’oltreoceano. Tale prassi,
inoltre, ha da sempre costituito il più
evoluto strumento per tutte le attività
di progettazione dei sistemi di franchising e per l’analisi e la procedura
di selezione di una rete. All’atto pratico, si concretizzava e trovava la sua
codifica in libri (a fine anni ’90 non
moltissimi) e in manuali/guide, talvolta pubblicati da enti specificatamente dedicati al “fare impresa”, come le Camere di Commercio.
Una delle guide più complete e che
costituisce ancora un importante punto di riferimento, è quella dal titolo
“Manuale operativo di franchising –
Per chi è interessato ad affiliarsi (e
anche per chi è già affiliato)”. Per
comprendere il valore della guida,

basti pensare che al tempo:
 fu realizzata nell’ambito del progetto F.S.E. 1997 Obiettivo 4 – Asse
1 – n.3525 della Regione Lombardia
con finanziamenti dell’Unione Europea;
 fu promossa da Formaper (Azienda
Speciale della CCIAA di Milano), in
collaborazione con la Scuola Superiore del Commercio del Turismo e
dei Servizi di Milano, che ne curò il
progetto e l’editing (Sofia Gini e Cristina Ravazzi).
COSA BISOGNA SAPERE
Tra le moltissime informazioni e i moltissimi suggerimenti che la guida contiene, al capitolo “Che cosa abbiamo
bisogno di sapere sui sistemi di franchising che contattiamo” e al paragrafo “Che cosa dobbiamo sapere
sull’azienda affiliante”, nel trattare le
informazioni da sapere circa “L’esperienza manageriale”, è suggerito di
ottenere informazioni attraverso le seguenti domande: “Chi sono i massimi responsabili dell’azienda affilian-

te? Chi sono i suoi dirigenti e i suoi
consulenti? Da dove vengono? Che
ruoli hanno ricoperto negli ultimi cinque anni? Sono esperti e ben preparati? Qual è la loro esperienza professionale? In precedenza hanno lavorato in sistemi di franchising che
hanno cessato l’attività? Hanno mai
avuto problemi con la legge, col fisco
e con le banche?”.
Potrebbero essere ritenute domande
ovvie, se non fosse per il fatto, a differenza di molte normative di altri paesi, che non risulta possibile avere
tali informazioni attraverso l’attuazione di quanto contenuto nella nostra Legge n.129/2004 (con orgoglio
di coloro che hanno contribuito alla
stesura del testo) e tali domande non
rientrano tra quelle che spesso si suggerisce di fare ai responsabili franchising delle reti.
LA NUOVA PROPOSTA DI
MODIFICA DELLA LEGGE
La questione più preoccupante (e
suggeriamo, sia ai potenziali franchi-

see, sia ai potenziali o già operativi
franchisor, di tenere bene in considerazione quanto stanno leggendo con
questo intervento) è che attualmente
esiste una proposta di modifica alla
norma nazionale (promossa da AZ
Franchising, IREF Italia e Associazione Nazionale Commercialisti e supportata dalla Corte Arbitrale Europea)
con la quale si propone di introdurre
una disposizione di tale natura ponendo i franchisor nelle condizioni di
fornire tali informazioni senza che
siano i potenziali affiliati a chiederle
(se sanno di poterle chiedere). La
proposta ha scatenato le reazioni di
alcune organizzazioni di rappresentanza che, senza addurre a motivazioni puramente tecnico-legislative,
ne contrastano l’introduzione “bollandola” con un superficiale appellativo di “pratica burocratica”, pur non
prendendo in considerazione che una
tale disposizione è presente nelle normative dei paesi più “avanzati” in
materia di franchising. Nessuno si
pose o si pone la briga di “bollare”
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come “domande burocratiche” o
“domande inopportune” quelle contenute nella completa guida della
CCIAA di Milano risalente al 1997.
Si tratta di un argomento che abbiamo già avuto modo di accennare nel
numero di Aprile con l’intervento “La
trasparenza non è burocrazia” in tema di informazioni precontrattuali
scritte.
Talvolta, però, è giusto e corretto fornire “prova” di ciò che si afferma e si
sostiene così da rafforzare, da un lato, l’affidabilità di quanto riportato
dalle colonne di AZ Franchising e,
dall’altro, consentire di verificare l’infondatezza di altre informazioni che,
talvolta, si raccolgono nel settore, oltre a portare all’attenzione la non affidabilità di coloro che le diffondono.
L’INFORMAZIONE
PRECONTRATTUALE
E’ ovvio, la “non conoscenza” di notizie, norme, informazioni, dati, ecc.
costituisce il miglior terreno fertile per
diffondere falsità o occultare verità da
parte di soggetti interessati a raggiungere altre tipologie di interessi, ma
oggi gli strumenti per “sapere” e “conoscere” sono numerosi e a disposizione di un’ampia platea di persone e
anche con semplici approfondimenti
possiamo apprendere molto. Quello
che portiamo all’attenzione con questo intervento è la notizia (non uno
scoop) che i tre più grandi mercati
occidentali considerati i più liberisti e
i meno burocratici al mondo per “fare impresa” e che sono universalmente riconosciuti come mercati a “diffusa cultura sul franchising”, fanno
dell’informazione precontrattuale
scritta in materia di affiliazione commerciale le fondamenta del rapporto
da instaurare tra le parti interessate e,
soprattutto, fanno dell’informazione
sul management un “must” indiscutibile e neanche opinabile ai quali nessuno penserebbe neanche minimamente di affibbiare come “pratiche
burocratiche” l’obbligo di un documento di informazione precontrattuale scritto che riporti informazioni sul
management aziendale: è semplicemente considerato un dovere. I tre
96 AZ FRANCHISING Luglio/Agosto 2015

mercati a cui ci riferiamo sono gli
USA, il Canada e l’Australia.
GLI USA, IL CANADA,
L’AUSTRALIA
Mentre per gli USA e l’Australia è la
normativa che ben specifica e obbliga il franchisor a fornire informazioni
dettagliate sul management della rete, una interessante sorpresa giunge
dall’analisi della situazione canadese
ed è qui che troviamo la vera notizia.
Ma andiamo con ordine.
Possiamo definire sostanzialmente simili (seppur con le
singole peculiarità) le informazioni richieste dalla normativa statunitense e quella
australiana.
In tali paesi, per ogni “soggetto operante per conto del
franchisor” (Australia: “For
each officer of the franchisor
- name, position held and
qualifications”, “…a franchisor director, an associate of
the franchisor or a director of
an associate of the franchisor”. Usa: “Disclose by name
and position the franchisor’s
directors, trustees, general
partners, principal officers,
and any other individuals who
will have management responsibility relating to the sale
or operation of franchises”),
oltre a dover fornire dettagli
sulla loro “business experience” illustrando sinteticamente
la loro attività svolta nel settore nel corso degli ultimi 5 anni, per gli Usa, e 10 anni, per
l’Australia, tali normative impongono
di fornire informazioni anche di carattere giuridico su tali soggetti. Non si
tratta di informazioni da poco, ma di
una illustrazione dettagliata su procedimenti, pendenze e sentenze in materia penale (vari reati elencati nelle
singole norme), amministrativa, in
materia di antitrust, frodi alimentari,
leggi sulla sicurezza, fallimenti, bancarotta, ecc. e che possono andare
indietro nel tempo fino a 10 anni. E’
esattamente questo uno degli elementi contenuti nella proposta di mo-

difica della normativa nazionale e
che ha costituito particolare “sorpresa e stupore” da parte di organizzazioni di rappresentanza in Italia.
Probabilmente sarebbe il caso di essere particolarmente “sorpresi” nel
prendere atto di come, in Italia, tali
informazioni non siano previste e, soprattutto, “stupiti” in quanto sembrano non essere neanche gradite da
parte di chi le dovrebbe stimolare e
incentivare… e occorrerebbe chiedersi il perché.

Infatti, la nostra normativa, all’articolo 4, comma 1, lettera f), si limita a
specificare che il franchisor deve fornire al potenziale franchisee “f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e
che si siano conclusi negli ultimi tre
anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia
da affiliati sia da terzi privati o da
pubbliche autorità, nel rispetto delle
vigenti norme sulla privacy”. Si tratta
di informazioni limitate all’affiliante e,

quindi, il soggetto giuridico che costituisce la parte contrattuale, quindi,
chi esattamente ?…una società…, si,
una società, essendo questa la struttura giuridica adottata praticamente
dalla totalità dei franchisor. Niente è
dato sapere se tale società è gestita,
rappresentata, guidata, da una o più
persone fisiche (indispensabili per la
società-affiliante) che hanno la necessaria esperienza o che hanno gestito sistemi di franchising, ma con
pessimi (e pericolosi) risultati e niente

è dato sapere se tale società-franchisor è stata soggetta, ad esempio, anche a provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (episodi sempre più ricorrenti)…Gli
affilianti possono arrivare a porre
parte del loro destino imprenditoriale
nelle mani di queste persone e non
nella società affiliante…”sorpresa e
stupore”, strano, ma questo è ciò che
dovrebbe avere il nostro legislatore
per come ha scelto di regolamentare
il franchising in Italia, ma, oggi, può
riaggiornare il tutto a tutela del mer-

cato e a tutela delle “persone serie” e
delle “aziende serie”…dei “franchisor
seri”.
Ma le sorprese, si sa, non finiscono
mai e anche in questo caso possiamo
confermare questa tesi.
Con una breve analisi di ciò che vige
in Canada, la nostra sorpresa si fonde con lo stupore e raggiunge livelli
di “meraviglia”.
In Canada non tutti gli Stati hanno la
legge sul franchising e la “Uniform
Law Conference of Canada” ne sta
coordinando l’omogeneizzazione che, possiamo segnalare, sostanzialmente ricalca
quanto già visto per Usa e
Australia. Nel frattempo, in
attesa che tale processo di
“uniformità della legislazione” si concluda, è l’Associazione Canadese (opportuno
segnalare e sottolineare:
“l’associazione”) che fornisce
indicazioni sulle linee guida
per una idonea informazione
precontrattuale da fornire in
forma scritta (opportuno segnalare e sottolineare: “in
forma scritta”). E cosa suggerisce e indica l’Associazione
Canadese ? Non c’è da sorprenderci, perchè in tali paesi
questa logica è normale, è
ovvia, è… per civiltà, è per
correttezza, è per trasparenza
e non per burocrazia. La sorpresa è il soggetto che si fa
portatore di tale indirizzo e lo
stupore potrebbe essere “limitato” al fatto che si tratta di
indicazioni approvate sin dal
1996 e aggiornate nel 2002… in Italia, come si suol dire, “non eravamo
ancora nati”, ma stavamo per avere
una semplice ma importante guida di
una Camera di Commercio locale. A
questo punto, considerato che l’uso
dell’inglesismo sembra avere sempre
più “appeal” e spesso, in Italia, le iniziative di successo adottano questa
metodologia per essere apprezzate,
riportiamo integralmente il testo in inglese dell’indicazione che giunge dal
Canada, forse la consuetudine del
“tu vo’ fa’ l’americano” potrebbe

agevolare il percorso di una riforma a
favore della collettività, come qualsiasi normativa dovrebbe tendere.
Ecco, quindi, il testo redatto dall’Associazione Canadese la quale indica
che il documento di informazione
precontrattuale scritto riporti dettagli
circa:
DIRECTORS, GENERAL
PARTNERS AND OFFICERS:
(The names of the directors, general
partners officers of the franchisor who
will have day to day management responsibilities relating to the franchise
should be listed. A brief history of the
experience of such directors, general
partners, officers should also be set
out. Further, include a statement that
no conviction for an indictable offense under the Criminal Code of Canada involving franchises or other businesses or involving fraud or unfair or
deceptive business practices, arising
within the last ten (10) years, remains
outstanding against any of such directors, general partners or officers,
franchisor, or details of any such conviction).
Sorpresi ? Stupiti ? Non importa, tutto
quanto sopra ci consente una importante valutazione. “Burocrati e invadenti”, questo è il risultato al quale
giungiamo nell’analizzare (parzialmente) il mercato statunitense, australiano e canadese in materia di
franchising…si, sembra proprio così
e sembra proprio che “fare franchising” sia molto meglio in Italia, paese
delle grandi libertà (non solo di impresa), di tali grandi libertà tutti se la
prendono tutta con serenità; paese
che contrasta “italian sounding” perché “non è corretto”, ma è corretto
non emettere “sound” e dare troppe
informazioni; paese che si prodiga a
difendere il “made in Italy”, va bene
“make come ci pare”; paese dove “la
parola conta”, ma la “carta non canta”; paese della fiducia, di tutta la più
totale fiducia nel prossimo…appunto, “avanti il prossimo”…candidato
affiliato pieno di attenzioni per la firma di contratti di franchising, ma
vuoto di informazioni per decidere
con chi.
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