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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio 

(2016/2244(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul Piano d'azione europeo per il 

commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate1, in particolare il 

paragrafo 29,  

– vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera 

alimentare2,  

– visto lo studio sul franchising, dell'aprile 2016, commissionato dalla commissione 

IMCO3,  

– visto lo studio commissionato dalla commissione IMCO dal titolo "Legal Perspective of 

the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU" (prospettiva 

giuridica del quadro normativo e sfide per il franchising nell'UE)4, del settembre 2016,  

– visto il briefing dal titolo "Future Policy Options in Franchising in the EU: Confronting 

Unfair Trading Practices" (future opzioni politiche nell'ambito del franchising nell'UE: 

come affrontare le pratiche commerciali sleali)5,  

– visto il workshop dal titolo "Relations between franchisors and franchisees: regulatory 

framework and current challenges" (relazioni tra affilianti e affiliati: quadro normativo 

e sfide attuali), organizzato dalla commissione IMCO il 12 luglio 2016, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,  

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della 

commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0000/2017),  

A. considerando che non esiste una definizione europea comune di franchising, ma che 

esso comporta solitamente un partenariato tra persone fisiche o giuridiche 

giuridicamente e finanziariamente indipendenti le une dalle altre, per mezzo del quale 

una parte (l'affiliante) concede all'altra parte (l'affiliato) il diritto a utilizzare la sua 

formula di franchising per commercializzare beni e/o servizi e condivide il suo know-

how, con l'intento comune di affiliante e affiliato di generare utili commerciali; 

B. considerando che, nella sua risoluzione dell'11 dicembre 2013, il Parlamento ha accolto 

con favore il franchising come un modello commerciale che sostiene nuove imprese e la 

proprietà di piccole imprese, ma ha rilevato l'esistenza, in certi casi, di clausole 

                                                 
1 Testi approvati, P7_TA(2013)0580. 
2 Testi approvati, P8_TA(2016)0250. 
3 IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978 
4 IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317 
5 PE 587.325 



 

PE597.399v01-00 4/7 PR\1113814IT.docx 

IT 

contrattuali abusive e ha chiesto contratti trasparenti ed equi; che in detta risoluzione ha 

inoltre richiamato l'attenzione della Commissione e degli Stati membri, in particolare, 

sui problemi riscontrati dagli affiliati che intendono cedere l'attività, o cambiare 

formula, pur continuando a operare nello stesso settore, e che ha sollecitato la 

Commissione a esaminare il divieto di meccanismi di fissazione dei prezzi imposto nei 

sistemi di franchising nonché gli effetti delle clausole di concorrenza a lungo termine, 

del diritto di prelazione e del divieto di multifranchising, invitandola altresì a 

riconsiderare, a questo riguardo, la deroga dalle clausole di concorrenza vigente al 

momento per le parti contraenti che detengono una quota di mercato inferiore al 30 %; 

C. considerando che il franchising ha il potenziale per essere un modello commerciale in 

grado di contribuire al completamento del mercato unico nel settore del commercio al 

dettaglio, ma che attualmente nell'UE i risultati sono inferiori alle aspettative, poiché 

esso rappresenta solo l'1,89 % del PIL, rispetto al 5,95 % negli USA e al 10,83 % in 

Australia, e che l'83,5 % del volume d'affari del franchising è concentrato in appena 

sette Stati membri; 

D. considerando che la legislazione attuale sul franchising come modello commerciale 

varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, e che gli affiliati potrebbero astenersi 

dall'aderire a reti di franchising transfrontaliere poiché non hanno dimestichezza con 

altri sistemi giuridici e potrebbero non essere protetti contro pratiche commerciali sleali; 

E. considerando che vi sono differenze tra formule rigide ("hard") e morbide ("soft") di 

franchising, a seconda delle condizioni contenute nell'accordo di franchising; che, 

inoltre, modelli come i "gruppi di dettaglianti indipendenti" presentano caratteristiche 

peculiari e dovrebbero essere vincolati dalle regole che governano il franchising solo 

nella misura in cui corrispondono alla definizione di franchising; 

F. considerando che scarseggiano le informazioni sul funzionamento del franchising nel 

settore della vendita al dettaglio, dato che le informazioni pertinenti non sono trascritte 

oppure, spesso, si trovano solo nelle lettere di accompagnamento dell'accordo di 

franchising, che sono riservate e quindi non pubbliche; che, a livello dell'UE, non esiste 

un meccanismo per raccogliere informazioni sulle clausole contrattuali potenzialmente 

abusive o sull'esecuzione sleale dei contratti; 

G. considerando che, nell'ambito della realizzazione del mercato digitale unico, andrebbe 

posta particolare attenzione sulle tensioni emerse tra affilianti e affiliati con riferimento 

al commercio elettronico e alla condivisione dei dati sui consumatori, poiché gli attuali 

accordi di franchising non contengono disposizioni su queste materie, provocando così 

incertezze e conflitti inutili; 

1. ritiene che il franchising possa svolgere un ruolo importante nel completamento del 

mercato unico nel settore del commercio al dettaglio, purché sia agli affilianti che agli 

affiliati sia offerta in tutta l'UE una protezione efficace contro le pratiche commerciali 

sleali;  

2. sottolinea che spesso gli affiliati rappresentano la parte contraente più debole, poiché 

solitamente la formula di franchising viene elaborata dall'affiliante e gli affiliati tendono 

a essere finanziariamente più deboli e meno informati dell'affiliante e, di conseguenza, 

ad essere fortemente dipendenti dalle competenze professionali dell'affiliante; 
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3. osserva che gli affilianti si sono organizzati a livello sia nazionale che europeo per 

rappresentare i propri interessi, mentre, spesso per mancanza di risorse, soventemente 

gli affiliati non dispongono di tali organizzazioni rappresentative e sono 

sottorappresentati; 

4. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la creazione di associazioni di 

rappresentanza per gli affiliati e a garantire che la loro voce sia ascoltata ogni qualvolta 

si elaborino politiche o leggi che li potrebbero riguardare; 

5. sottolinea che vi è una persistente mancanza di informazioni sul funzionamento del 

franchising nel settore della vendita al dettaglio e invita la Commissione ad aprire un 

punto di contatto dove ottenere informazioni sui problemi che gli affiliati incontrano, 

garantendo al contempo la riservatezza delle informazioni così acquisite; 

6. invita la Commissione a esaminare attivamente il funzionamento del franchising nel 

settore del commercio al dettaglio e, in particolare, l'esistenza di clausole contrattuali 

abusive o di altre pratiche commerciali sleali, e a chiedere a Eurostat di focalizzarsi con 

particolare attenzione su questo modello quando raccoglie informazioni statistiche sul 

settore; 

7. prende nota del codice deontologico europeo del franchising, elaborato 

dall'Associazione europea del franchising, ma nota anche che tale codice è stato redatto 

in modo unilaterale dagli affilianti ed è stato severamente criticato dagli affiliati, che 

hanno messo in rilevo, tra le altre cose, il fatto che il codice precedente alla revisione 

del 2016 specificava in maniera più chiara gli impegni dell'affiliante; 

8. esprime la propria preoccupazione per la mancanza di un meccanismo di applicazione 

indipendente che accompagni il codice deontologico europeo e ricorda che in alcuni 

Stati membri questa mancanza di applicazione indipendente ha portato all'introduzione 

di norme per prevenire e contrastare le pratiche commerciali sleali nel settore del 

franchising; 

9. afferma che gli accordi di franchising dovrebbero rispettare pienamente i principi di un 

partneriato equilibrato nel quale l'affiliante e l'affiliato devono comportarsi in modo 

ragionevole e leale tra loro e risolvere i reclami, le vertenze e le controversie attraverso 

una comunicazione sincera, ragionevole e diretta; 

10. invita la Commissione a esaminare i reclami ricevuti tramite un punto di contatto o in 

altro modo e, sulla base delle informazioni raccolte, a redigere un elenco non esaustivo 

di pratiche commerciali sleali; 

11. segnala, in particolare, la necessità di informazioni precontrattuali corrette e complete, 

che includano informazioni sul rendimento della formula di franchising, sia in termini 

generali che relativamente all'ubicazione prevista dell'affiliato, da rendere disponibili 

per iscritto almeno 15 giorni lavorativi prima della firma dell'accordo, e l'introduzione 

di un periodo di riflessione di cinque giorni dopo l'esecuzione dell'accordo; 

12. sottolinea la necessità che l'affiliante fornisca agli affiliati una formazione iniziale 

specializzata e orientamenti adeguati durante la durata dell'accordo; 
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13. ricorda che gli affiliati hanno l'obbligo di profondere il massimo sforzo per la crescita 

dell'attività in franchising e per il mantenimento dell'identità comune e della reputazione 

della rete di franchising, nonché, a tale fine, di collaborare con lealmente con tutti i 

partner della rete e di rispettare i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alla 

formula del franchising; 

14. aggiunge, tuttavia, che gli affilianti chiedono a volte agli affiliati di acquistare prodotti e 

servizi non legati alla formula del franchising; ritiene che tale richiesta non debba essere 

considerata parte dell'obbligo degli affiliati relativo al mantenimento dell'identità 

comune e della reputazione della rete di franchising, ma che possa facilmente costituire 

una pratica commerciale sleale; 

15. sottolinea che le clausole di non concorrenza dovrebbero essere formulate in maniera 

chiara, essere ragionevoli e proporzionate e non dovrebbero applicarsi per un periodo di 

durata superiore a quella strettamente necessaria, tenendo conto, in particolare, 

dell'esigenza potenziale per gli affiliati di cambiare la formula del franchising nel caso 

in cui cambi la zona in cui operano e, di conseguenza, la domanda di prodotti o servizi; 

16. nota con preoccupazione le controversie derivanti dalle vendite online, poiché queste 

ultime sono fondamentali nel mercato digitale, mentre gli accordi di franchising 

tradizionali non tengono conto dell'effetto che le vendite online potrebbero avere sulle 

clausole di esclusività, consentendo ai clienti di acquistare i loro prodotti dall'affiliante 

nella zona per la quale l'affiliato detiene il diritto di esclusività, ritirando tuttavia le 

merci nel punto vendita dell'affiliato; 

17. chiede alla Commissione di redigere orientamenti che riflettano le migliori prassi sul 

funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio; invita al riguardo 

la Commissione ad analizzare gli strumenti di autoregolamentazione esistenti nonché le 

prassi giuridiche degli Stati membri nell'ambito del franchising nel settore del 

commercio al dettaglio e a presentare le proprie conclusioni al Parlamento, comprese 

raccomandazioni circa le ulteriori misure da adottare, concentrando l'attenzione 

sull'esigenza di un'applicazione efficace; 

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL 
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 

 
L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del 

relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto contributi dalle 

seguenti entità o persone: 

 
 
 

Entità e/o persona 

 Independent Retail Europe 

 European Franchise Federation 

 Vakcentrum 

 Italian Consumers organisation 

 UEAPME 

 Nederlandse Franchise Vereniging 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+ 

 FHC Formulebeheer 

 Bird & Bird Law firm 

 Eurocommerce 

 Bueno Legal 

 Osnabrück University 

 


