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n Italia è universalmente ricono-
sciuto come il principale obiettivo 
della Legge n.129/2004 e la fase 

di “informazione precontrattuale” è 
ed è stata oggetto di dibattiti e con-
fronti sin dalla costruzione della leg-
ge, quale continuum del periodo 
precedente alla sua approvazione.
Tra l’altro è argomento  più volte trat-
tato dalle colonne di AZ Franchising 
con analisi sostanziali e formali e che 
recentemente è stato oggetto anche 
di una proposta di intervento legisla-
tivo per una modifica che incremen-
tasse la trasparenza con informazioni 
ritenute fondamentali e anche omo-
genee rispetto a quanto accade in 
paesi dove il franchising (e la cultura 
stessa verso il settore) è considerato 
“maturo”. 
Si tratta di una proposta di riforma 

L’INFORMAZIONE REALE 

E TRASPARENTE E’ UN 

VANTAGGIO COMPETITIVO 

Dagli Stati Uniti alla Francia passando per l’Italia

di Mirco Comparini

Le informazioni precontrattuali sono, da sempre e in tutto il mondo,
al centro del dibattito tecnico-giuridico in materia di franchising
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L’INFORMAZIONE REALE 

E TRASPARENTE E’ UN 

VANTAGGIO COMPETITIVO 

della legge, promossa da IREF Italia, 
AZ Franchising e Associazione Na-
zionale Commercialisti e supportata 
dalla Corte Arbitrale Europea, che, 
tra i vari interventi ipotizzati, prevede 
anche l’introduzione esplicita della 
forma scritta delle informazioni pre-
contrattuali.
Dal dibattito intervenuto in questi an-
ni, con molta sorpresa, è stata consi-
derata una “burocratizzazione”, sia 
del rapporto informativo tra le parti, 
sia per pratiche amministrative a ca-
rico delle parti. Ma il dibattito sulla 
forma e la modalità di erogazione 
delle informazioni precontrattuali ri-
schia di trasformare e manipolare i 
fondamentali e gli scopi principali 
della legge. Strano in quanto, pur es-
sendo vero che per le imprese l’Italia 
ha una forte burocrazia in molti set-
tori (fiscale, rapporti di lavoro, auto-
rizzatorio, ecc.), nel franchising, sem-
brerebbe essere proprio il contrario e 
le imprese, anche attraverso organi-
smi di rappresentanza, dovrebbero 
tutelarsi al riguardo con maggiore 
decisione in quanto sentenze di Tri-
bunali e provvedimenti dell’Autorità 
Garante della Concorrenza del Mer-
cato (AGCM) hanno espresso “opi-
nioni diverse” al riguardo, nel senso 
che hanno, in sintesi, specificato che 
le informazioni prodotte, anche nel 
rispetto di legge, possono risultare 
ingannevoli se non integrate da altre 
e che tali informazioni hanno la ne-
cessità e l’obbligo di essere trasmes-
se in forma scritta con tanto di prova 
inoppugnabile dell’effettivo trasferi-
mento delle stesse. Sembra, invece, 
che ci sia un effetto contrario.
Cosa dice la normativa italiana ? Es-
senzialmente è tutto riportato nell’ar-
ticolo 4 di veloce lettura e che non 
ha mai ricevuto integrazione in que-
sto decennio, salvo la proposta di cui 
sopra, molto ostacolata, nonostante 
le perplessità (a “microfoni spenti”) 
di molti rappresentanti di reti, soprat-
tutto straniere. 

fine

Art. 4 
(Obblighi dell’affiliante) – Comma 1

1. Almeno trenta giorni prima della 
sottoscrizione di un contratto di affi-
liazione commerciale l’affiliante deve 
consegnare all’aspirante affiliato co-
pia completa del contratto da sotto-
scrivere, corredato dei seguenti alle-
gati, ad eccezione di quelli per i qua-
li sussistano obiettive e specifiche 
esigenze di riservatezza, che comun-
que dovranno essere citati nel con-
tratto:

a) principali dati relativi all’affilian-
te, tra cui ragione e capitale sociale 
e, previa richiesta dell’aspirante affi-
liato, copia del suo bilancio degli 
ultimi tre anni o dalla data di inizio 
della sua attività, qualora esso sia 
avvenuto da meno di tre anni;

b) l’indicazione dei marchi utilizzati 
nel sistema, con gli estremi della re-
lativa registrazione o del deposito, o 
della licenza concessa all’affiliante 
dal terzo, che abbia eventualmente 
la proprietà degli stessi, o la docu-
mentazione comprovante l’uso con-
creto del marchio;

c) una sintetica illustrazione degli 
elementi caratterizzanti l’attività og-
getto dell’affiliazione commerciale;

d) una lista degli affiliati al mo-
mento operanti nel sistema e dei 
punti vendita diretti dell’affiliante;

e) l’indicazione della variazione, 
anno per anno, del numero degli af-
filiati con relativa ubicazione negli 
ultimi tre anni o dalla data di inizio 
dell’attività dell’affiliante, qualora es-
so sia avvenuto da meno di tre anni.
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STATI UNITI
Quanto appena illustrato si pone a 
confronto, con una certa difficoltà e 
imbarazzo, rispetto a quanto preve-
dono le disposizioni in USA (paese 
considerato come massima espres-
sione della “non burocrazia” e “liber-
tà di impresa” e sogno di molti im-
prenditori). Infatti, in tale contesto 
possiamo rilevare che “dopo molti 
tentativi di frode da parte di sedicenti 
franchisor a danno di potenziali fran-
chisee, sin dal 1978 la Federal Trade 
Commission ha promulgato una nor-
ma che ha reso obbligatorio per tutte 
le imprese franchisor di presentare un 
UFOC- Uniform Franchise Offering 
Circular” (Roni Deutch, in  www.arti-
clesphere.com) e, pur considerando 
l’esistenza di varie legislazioni diverse 
in diversi Stati, l’UFOC è sostanzial-
mente, universalmente e ufficialmente 
riconosciuto negli stessi Stati.
Noto e conosciuto anche con la defi-
nizione FDD-Franchise Disclosure 
Document, si tratta di un documento 
che, rispettando le disposizioni vigen-
ti, tratta una serie di argomenti infor-
mativi codificati in 23 articoli (vedi 
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box a pag.75) i quali devono essere 
obbligatoriamente dettagliati in for-
ma scritta dal franchisor che deve an-
che ottenere opportuna ricevuta di 
consegna da parte dell’aspirante 
franchisee.
Se la mole di informazioni da rendere 
al potenziale affiliato potrebbe già 
spaventare ad una 
prima lettura, ciò è 
niente a confronto 
di quanto emerge 
dal l ’approfondi-
mento del docu-
mento e non solo 
dalle istruzioni ema-
nate dalla stessa Fe-
deral Trade Com-
mission che preve-
dono anche tabelle 
preimpostate con 
obbligo di compila-
zione. Si può pren-
dere ad esempio 
anche quelle della North American 
Securities Administrators Association 
(“NASAA”) che ha codificato tutte le 
istruzioni e la modulistica necessaria 
al rispetto della normativa generale e 

utili anche per regolamentare la regi-
strazione delle “franchise” nei vari 
Stati (Uniform Franchise Registration 
Application); il tutto racchiuso in circa 
74 pagine che riportano anche la 
modulistica necessaria alla registra-
zione della franchise (box sotto).
L’UFOC apre con una breve storia 

del franchisor sin dal fondatore, 
quando ha cominciato a “fare impre-
sa”, evoluzioni e modifiche societarie 
e quando ha iniziato a “fare franchi-
sing”, ecc.. Questi dati consentono di 
sapere che tipo di competenze e spe-
rimentazione il franchisor ha da offri-
re. Prosegue poi nella trattazione del-
la parte economica del rapporto con-
trattuale con stime degli investimenti 
e le condizioni economiche tipiche 
della franchise, insieme alle caratteri-
stiche essenziali dei rapporti contrat-
tuali, ai dettagli sul programma di 
formazione, ecc..
Ma questo aspetto non è solo esposto 
con una mera descrizione, ma deve 
essere riportato anche in appositi 
schemi la cui compilazione è assolu-
tamente obbligatoria e che tendono 
anche ad agevolare la lettura del 
contratto stesso nell’ottica e in nome 
della trasparenza, della dovuta infor-
mazione dettagliata e non certo della 
burocrazia, come ci appresteremmo 
frettolosamente a liquidare.

Uniforms Franchise Registration Application
1. Uniform Franchise Registration Application;

2. Franchisor’s Costs and Sources of  Funds;

3. Uniform Franchise Consent to Service of  Process;

4. Franchise Seller Disclosure Form;

5. Franchise Disclosure Document;

6. Application Fee;

7. Guarantee of  Performance;

8. Consent of  Accountant (or a photocopy of  the consent) to the use 

of  the latest audit report in the Franchise Disclosure Document;

9. Advertising or promotional materials 

(if  required by the Franchise Filing State).
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FRANCIA
Possiamo concludere questo interven-
to con un breve sguardo anche a co-
sa accade in Francia, il paese euro-
peo a più alta diffusione “franchising” 
e a più alto numero di reti commer-
ciali. Pur lontano da quanto accade 
in USA, la sintesi che giunge dall’Arti-
colo L 330-3 del “code de commer-
ce” (detta “loi Doubin“) dispone un 
elenco di 6 punti con informazioni da 
fornire 20 giorni prima della firma del 
contratto in un documento denomi-
nato “Documento di Informazione 
Precontrattuale” (DIP). Vediamo in 
estrema sintesi:
1. Presentazione del franchisor: Per-
sona fisica o giuridica; Identità; Car-
riera 
2. Presentazione della società del 
franchisor: Data di creazione; Indiriz-
zo; Sede; Tipo di attività; Ammontare 
del capitale (società); Numero di 
iscrizione nel Registro del Commercio 
e delle Società; Numero iscrizione 
Registro dei Mestieri; Marchio/Licen-
za: data, numero di registrazione e 
durata; Domiciliazione bancaria; Sto-
ria e l’evoluzione della società
3. Presentazione del sistema operati-
vo della rete: Elenco delle succursali e 
filiali controllate a maggioranza; 
Elenco degli affiliati, con la data della 
firma del contratto (e eventuali rinno-
vi); Elenco delle altre società della 
rete; Lista di altre attività/aziende che 

offrono gli stessi prodotti o servizi (al-
tri marchi e/o negozi multimarca) nel-
la zona limitrofa; numero di affiliati 
che hanno cessato di far parte della 
rete durante l’anno prima del rilascio 
del documento informativo
4. Presentazione dei risultati del fran-
chisor: Gli ultimi due anni del sistema 
di franchising
5. Presentazione della situazione del 
mercato: Generale, basata sul mer-
cato dei prodotti o servizi oggetto del-
la franchise; Locale, basata su uno 
studio che mostri i fattori locali di 
commercializzazione, la concorrenza 
in corso e presente e gli elementi re-

FDD-Franchise Disclosure Document
Item 1: The Franchisor, It's Predecessors And Affiliates

Item 2: Business Experience

Item 3: Litigation

Item 4: Bankruptcy

Item 5: Initial Franchise Fee

Item 6: Other Fees

Item 7: Initial Investment

Item 8: Restrictions On Sources Of  Products And Services

Item 9: Franchisee's Obligations

Item 10: Financing

Item 11: Franchisor's Obligations

Item 12: Territory

Item 13: Trademarks

Item 14: Patents, Copyrights and Proprietary Information

Item 15: Obligation To Participate In The Actual Operation 

Of  The Franchise Business

Item 16: Restrictions On What The Franchisee May Sell

Item 17: Renewal, Termination, Transfer And Dispute Resolution

Item 18: Public Figures

Item 19: Earnings Claims

Item 20: List Of  Outlets

Item 21: Financial Statements

Item 22: Contracts

Item 23: Receipt

Exhibits: A. Franchise Agreement

lativi e legati al marchio. Non è obbli-
gatorio uno studio di mercato; Pro-
spettive di sviluppo del mercato locale 
e nazionale; Obblighi finanziari: Na-
tura e importo delle spese e degli in-
vestimenti specifici per l’insegna o il 
marchio che il futuro affiliato dovrà 
sostenere prima di avviare l’attività 
(diritto di entrata, costi di installazio-
ne, ecc.) e dopo (royalties, ecc.)
6. Presentazione del contratto: Dura-
ta; Condizioni di rinnovo; Condizioni 
di scioglimento; Condizioni di cessio-
ne; Zona di esclusiva.
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