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L’analisi di un contratto da parte del franchisee o l’impostazione
contrattuale da parte del franchisor, non è mai tempo e denaro perso, ma è solo ed

esclusivamente un atteggiamento preventivo reso di fatto obbligatorio

Si fa presto a dire “CONTRATTO”, 

se non lo hai “BEN FATTO”

L’importanza del contratto di franchising e la super cialità
dell’approccio da parte degli imprenditori

di Mirco Comparini

Il contratto rappresenta, ovviamente, la parte più 
delicata in un rapporto di franchising in quanto è, 
in forma e in sostanza, “il regolamento” del rap-
porto tra le stesse parti ed è importante in quanto 
il regolamento lo si invoca proprio quando qual-
cuno ritiene che la regola sia infranta. Nella fase 
che precede l’a!liazione è, ovviamente, data im-
portanza all’argomento “analisi del contratto di 
franchising”, ma non di rado con la necessaria in-
tensità, nonostante riguardi ed interessi ambedue 
i soggetti protagonisti del rapporto, l’a!liato e 
l’a!liante. Il primo per un’attenta valutazione del 
contenuto già de nito e previsto dall’a!liante, il 
secondo per un’attenta costruzione e de nizione 
del contenuto da sottoporre ai potenziali a!liati. 
Ovviamente, all’interno di tale ciclo, è indubbio 
come per il secondo sia molto importante che l’a-

nalisi superi il “test” da parte del primo. Purtrop-
po, però, i potenziali franchisee non raramente 
si ostinano a non chiedere ad un consulente di 
 ducia la valutazione del contratto, ma anche una
più ampia due diligence dell’a!liazione stessa. 
Il motivo è molto spesso di tipo economico, ma 
è anche assente una vera e propria cultura in tal 
senso, una carenza altamente pericolosa e della 
quale molti sedicenti franchisor si appro ttano. 
Non solo, ma in tale contesto non è possibile evi-
tare di citare anche i professionisti che, seppur 
non in grado di fornire una adeguata assistenza, 
sono convinti di poter assistere con e!cacia i sog-
getti interessati con una attività ad altissima spe-
cializzazione. Ovviamente, seppur rispettando 
le necessità di dover “calibrare” le proprie risorse 
 nanziarie, l’analisi di un contratto da parte del 
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franchisee o l’impostazione contrattuale da parte 
del franchisor, non è mai tempo e denaro perso, 
ma è solo ed esclusivamente un atteggiamento 
preventivo reso di fatto obbligatorio. Casomai, 
sebbene importantissima:
• dal punto di vista dell’a liato, è l’ultima cosa 

da fare dopo aver attuato, come accennato, 
tutta una serie di procedure le quali costitui-
scono “premesse” e che, quando ritenute sod-
disfacenti, potranno essere seguite da un’ana-
lisi contrattuale a carattere sostanziale;

• dal punto di vista dell’a liante, si tratta di 
una specie di vestito che, per farlo “cadere 
bene”, deve essere ben calibrato e misurato 
all’inizio e nel corso della costruzione della 
franchise.

Seppur ciò costituisca un continuo e ripetuto ap-
pello (spesso inascoltato o scarsamente rispettato), 
bene ricordare che le clausole contrattuali hanno 
la necessità di essere impostate o analizzate in 
dettaglio e, in caso di costruzione, nel rispetto 
dell’impostazione del sistema di franchising, con 
l’aiuto di un professionista veramente specializza-
to e veramente esperto del settore. L’importante 
è non avere fretta e prendersi tutto il tempo ne-
cessario per studiare, approfondire e comprendere
parola per parola il relativo contenuto. Il contratto 
di franchising è molto signi!cativo per un a lia-
to, in quanto ne sintetizza i caratteri funziona-
li e mette in evidenza lo “spirito” che lo anima. 
In esso sono riportati i contenuti essenziali e gli 
aspetti funzionali e strutturali del rapporto di 
franchising. Infatti, il contratto non è solamente 
uno strumento giuridico che enuncia diritti, ob-
blighi e responsabilità delle parti, ma è l’essenza 
delle strategie, delle politiche e degli strumenti 
necessari al funzionamento del sistema di fran-
chising: è “il regolamento” e, “senza regole, non 
ci sono regole, con poche regole, si regola poco”. 
Bene chiarire anche che non esiste un solo tipo di 
contratto di franchising, ma ogni franchisor deve 
costruire il proprio secondo le sue precise esigen-
ze (nonostante i “fotocopiatori” eternamente in 
funzione). In linea di massima un contratto di 
franchising:
• più è dettagliato, analitico ed esauriente nei 

suoi contenuti, tanto più dimostra di essere 
consistente e più comprensibili risultano le 
intenzioni e le volontà dell’a liante;
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• quanto più è logico nelle sue enunciazioni, 
quanto più è organizzato nelle aggregazioni 
e nella sequenza dei suoi argomenti, tanto più 
vuol dire che è organizzato il sistema di fran-
chising al quale si riferisce;

• quanto più è strutturato nei suoi capitoli, pa-
ragra  e commi, tanto più esprime attenzione 
e volontà di fornire particolari, chiarezza e, 
pertanto, trasparenza;

• quanto più è chiaro, semplice ed esplicito nel-
le sue espressioni, tanto maggiore è ancora la 
sua “trasparenza” e a!dabilità per gli a!liati.

Ovviamente, viceversa e a buona ragione, se il 
contratto è super ciale, ambiguo, sintetico, im-
preciso, confuso, non logico, di di!cile lettura, 
bisogna insospettirsi e di!darne. Tenuto conto 
che il contratto, indubbiamente, deve essere fatto 
“su misura” del particolare sistema di franchising 
al quale si applica, se ne ricava che non possono 
che essere oggetto di di!denza i contratti “fo-
tocopia”, che riproducono pedissequamente un 
astratto schema-base, il quale, però, può essere 
utilizzabile da un a!liante solo come traccia di 
partenza per la redazione di un contratto pre-
cisamente appropriato al franchising che vuole 
realizzare. Ina!dabili sono anche quei contratti 
“clonati” da un altro sistema di franchising (per 
quanto “ottimo” esso possa essere). Un contratto 
deve essere necessariamente diverso da un altro, 
perché quel contratto esprime l’originalità e le ca-
ratteristiche funzionali di quel sistema di franchi-
sing e, quindi, nessun altro contratto può in tutto 
e per tutto assomigliargli. In questa costruzione, 
comunque, il franchisor non è completamente 

libero, ma, oltre a dover riferirsi alle normative 
civilistiche di carattere generale sui contratti, è 
vincolato a tener conto di quanto previsto dalla 
nuova normativa la quale ne speci ca il contenuto 
“minimo” (art.3, L.129/2004). A tal proposito è 
opportuno, comunque, speci care e sottolinea-
re che un buon contratto non salva il franchisee 
dall’insuccesso se il franchisor non è competen-
te, se il suo sistema di franchising non funziona; 
come è altrettanto vero che un buon sistema di 
franchising ed una catena presente nel settore con 
molti punti vendita non implica automaticamente 
un buon contratto e buone condizioni per l’a!-
liato. Insomma, come sempre, è la logica dell’ap-
profondimento e “l’ottica dell’insieme” a far com-
prendere con maggiore precisione cosa abbiamo 
davanti. C’è poi un punto alquanto dibattuto in 
tema “contratto” e il riferimento è a un quesito 
che in molti pongono: meglio contratti di poche 
pagine o di molte pagine? Non ci sono dubbi: il 
concetto di “sintesi” o di “poco” o di “ridotto” nel 
franchising è assolutamente fallimentare e ciò 
vale per qualsiasi elemento che componga il siste-
ma di franchising in questione (Manuale Opera-
tivo, periodo di sperimentazione, dimensione del 
contratto, corso di formazione, ecc., ecc., ecc.), 
nonostante i vari tentativi di convincimento del 
contrario (sono solo operazioni commerciali per 
imbonimento dei consumatori). Si tratta di con-
cetti e “inni” alla sintesi, mascherati da falsi elo-
gi alla sempli cazione. La tecnica comunicativa 
è nota: si “dona” al destinatario del messaggio 
una positività (“in nome della sempli cazione”, 
che esprime automaticamente e psicologicamen-
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te pensieri positivi) convincendolo così che con 
la sintesi/sempli cazione sarà possibile creare e 
o!rire una franchise e una collaborazione “sem-
plice” e di sicuro gradimento del destinatario. 
Con questa tecnica, l’obiettivo è che il potenziale 
franchisee apprezzi maggiormente un rapporto 
“tranquillo e sereno”, cioè, gli si “vende” un con-
tratto “semplice” e “sintetico”, di poche pagine, 
facilmente “leggibile” in poco tempo e, all’appa-
renza, senza particolari necessità consulenziali o 
senza “complessità”, perchè così (tesi da puri in-
coscienti) “il rapporto è tra gentlemen”, perché 
altrimenti (tesi da purissimi incoscienti) “il fran-
chisee si spaventa e scappa”. Ecco perché è possi-
bile incontrare contratti di franchising composti 
da molte pagine, anche 50/60, con molti allegati, 
e altri composti da sole 10/15 e pochi allegati. E 
la domanda è: perché? Non esiste una risposta 
logica che abbia una a"dabile fondatezza e non 
sono presenti neanche dei reali motivi tecnici o 
di particolare contenuto dottrinale. Chi scrive è 
assolutamente contrario ai “contrattini” ed i testi 
contrattuali delle più grandi catene internazionali 
e nazionali confortano questa opinione, così come 
la confortano i contenuti dei contenziosi che (no-
nostante il negazionismo di molti protagonisti) 
continuano ad a#iggere il settore e, per la mag-
gior parte, in forma extragiudiziale. Eppure, sono 
molti i franchisor che sono assistiti da “consulenti” 
accondiscendenti, che accettano tali richieste e, 
non raramente, le consigliano per “portare a casa 
i compensi”, che non si azzardano a contrastare 
la richiesta di “un contrattino semplice e breve da 
preparare in 20 giorni perché ho delle richieste 
di a"liazione”. Eppure, sono molti i franchisor 
che ritengono di essere dei buoni imprenditori 
con tale comportamento. C’è poi un altro motivo 
sostanziale che non dovrebbe generare esitazioni 
sulla opportunità di avere dei contratti ben detta-
gliati e regolamentati. Si tratta di una delle varie 
metodologie di selezione degli a"liati. L’a"liato 
è e deve essere un imprenditore serio e preparato e 
un imprenditore deve essere, appunto, o preparato
“in proprio” o ben assistito da professionisti. Se 
l’imprenditore (anche su indicazione del consu-
lente di  ducia) “si spaventa” per un contratto 
di franchising “lungo e pieno di regole” e non 
ne capisce l’importanza (oltre ai contenuti, ov-
viamente), una buona selezione è già stata fatta, 

per quel potenziale a"liato, il franchising non è 
idoneo. Cercando, invece, di portare il tema più 
sul tecnico, se posizioniamo la nostra legge tra le 
norme che regolano la fase precontrattuale (ed è 
indubbio che sia così), signi ca che i rapporti tra 
le parti devono essere tutti (senza esclusione alcu-
na) completamente costruiti e non lo si può fare 
con super cialità e sintesi, proprio per la tipologia 
del rapporto che il franchising crea tra le parti. La 
legge 129/04 ci fornisce un contenuto minimo, 
ma non ci fornisce indicazioni su come regolare 
il rapporto. Eppure, nonostante ciò, situazioni di 
“super cialità contrattuale” sono ben presenti ed
in aumento nel settore. Per questo giunge un’altra 
bella domanda: come è possibile che un serio e 
ben preparato imprenditore possa pensare di rego-
lamentare con “semplicità” (leggere “super ciali-
tà”), senza prevenzione una sua concessione (verso 
corrispettivo) a terzi completamente sconosciuti 
“di un insieme di diritti di proprietà industriale 
o intellettuale relativi a marchi, denominazioni 
commerciali, insegne, know-how, brevetti, assi-
stenza o consulenza tecnica e commerciale” (art.1, 
L.129/2004) per inserire tali terzi non conosciuti 
in un sistema (la sua rete di franchising) “costitu-
ito da una pluralità di a"liati distribuiti sul terri-
torio, allo scopo di commercializzare determinati 
beni o servizi” ? Si tratta di concedere una impor-
tante parte del proprio patrimonio immateriale. 
No, un imprenditore previdente non può pensar-
lo. No, un imprenditore previdente sa che quello 
che sta trasferendo è particolarmente complesso 
e, di contro, serve particolare attenzione e detta-
glio nella regolamentazione. No, un imprenditore
previdente non può sostenere che è bene “rispar-
miare” sulla predisposizione di un contratto che 
può mettere a rischio anche la sua azienda, princi-
pale o appositamente dedicata al franchising. No, 
un imprenditore si de nisce previdente proprio 
perché “prevede” o si impegna a “prevedere” con 
logica di “prevenire” e non può “non prevedere” 
possibili problemi legali che possono conseguire 
dalla non regolamentazione dettagliata del rap-
porto. No, sicuramente, no. O si ? No, ma forse
non stiamo parlando di imprenditori, si, probabi-
le sia così, non sono imprenditori.
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