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La Professional Group SRL è una società nata nel 1998 al fine di offrire un contributo 

altamente professionale in specifici settori particolarmente importanti ed utili ad 

aziende e privati che devono affrontare problematiche, adempimenti o scelte non 

sempre facili da eseguire. 

La società si costituisce per iniziativa del Dott.Rag.Mirco Comparini (Ragioniere 

Commercialista e Revisore Contabile dal 1988) e della Rag.M.Rosaria Russo 

(Consulente del Lavoro dal 1989) professionisti titolari dello Studio Comparini & 

Russo (1990) i quali, dopo una decennale esperienza professionale, ritengono 

opportuno costituire una struttura operativa che riesca ad offrire servizi con criteri 

e modalità operative di tipo professionale. 

Per soddisfare queste esigenze, la Professional Group SRL opera costantemente con 

l’ausilio di valide prestazioni professionali svolte da parte di consulenti iscritti in 

Albi Professionali e a primari esperti in specifici settori. Predisponendo, quindi, un 

servizio ed una assistenza altamente affidabile. 

Alcune divisioni della Professional Group SRL, tra le altre operanti, sono direttamente 

rivolte alle aziende alle quali vengono proposte soluzioni operative di particolare interesse. 

Tra queste, sicuramente la divisione Franchising Analysis costituisce un valido punto di riferimento per tutte le imprese 

che intendono operare con tale strumento di sviluppo aziendale. 

Si tratta, infatti, di un settore che richiede una grande specializzazione che la Professional Group SRL può offrire, sia a 

coloro che desiderino intraprendere una nuova attività (franchisees-affiliati), sia a coloro che intendano ampliare la 

propria attività (franchisor-affilianti) attraverso l’utilizzo di tale formula (franchisors-affilianti). 

La Professional Group SRL si pone, quindi, quale punto di riferimento per tutti i soggetti interessati ai sistemi di affiliazione 

con la formula del franchising analizzando e valutando i reciproci interessi delle parti. 

 
 

Il franchising G’old è il risultato finale di anni di attività e di sperimentazione. 

Tra il 1995 ed il 1998 l’attuale amministratore, il Sig.Giuseppe Martino, con 

l’avvio di 3 propri punti raccolta di oro usato pone le basi che consentiranno di 

prendere forma al progetto di franchising predisponendo tutti gli strumenti più 

opportuni ed idonei per trasferire, con certezza e sicurezza, la propria esperienza 

ed il proprio know-how a persone con voglia di fare impresa. 

Per tale importante decisione aziendale viene scelto lo strumento che meglio si 

addice ad uno sviluppo economico veloce, snello, efficace e che riesca a conciliare 

gli interessi sia per chi lo propone a terzi, sia per chi vi aderisce: il franchising, 

appunto. 

Nasce così la società Emmegi S.r.l. la quale provvede a richiedere ed ottiene 

l’autorizzazione all’Ufficio Italiano Cambi, adesso denominato Unità 

d'Informazione Finanziaria.  

Il marchio G’old si è presentato sul mercato del franchising nel 2003 con anni di 

esperienza e di sperimentazione da parte del Sig.G.Martino, affinché la proposta di 

adesione alla rete fosse, da subito, effettivamente e concretamente una proposta seria ed affidabile. Ciò, è oggi dimostrato 

dalla continua crescita della rete costituita da oltre 40 affiliati in tutto il territorio nazionale.  

 

Presentazione a cura del Sig.Giuseppe Martino (responsabile del franchising G’old) 

 

In qualità di amministratore della società Emmegi S.r.l., mi sento l'anello di congiunzione in carne ed ossa tra la 

Professional Group S.r.l. e l’azienda che rappresento. 

Da una parte Professional Group S.r.l., società con decennale esperienza e livello altamente professionale, con l’ausilio 

della quale è possibile usufruire del più idoneo supporto per affrontare l’attuale complicatissimo e competitivo mercato. 

Società che, senza dubbio, è professionalmente al di sopra degli standard comuni e che, umanamente, vede la presenza di 

amministratori i quali sono a dir poco persone eccezionali, capaci di coinvolgerti e spiegarti con semplicità il difficile 

percorso necessario ed utile per arrivare agli obbiettivi mirati. Così è stato anche nella costruzione del sistema di 

franchising G’old. 

Dall’altra Emmegi S.r.l., società nata quindici anni fa con le classiche difficoltà di chi inizia un’attività nuova e 

praticamente, allora, in un settore quasi inesistente.  

Lo sviluppo in franchising, sin dal 2003, ha certamente contribuito a far fare alla Emmegi S.r.l. un importante salto di 

qualità e oggi, con oltre 40 negozi (in proprietà e in affiliazione) e con la crescita di venti volte il fatturato del 2003 

continua a raggiungere i suoi obbiettivi finanziari e organizzativi all'inizio inimmaginabili. 

Per “uno come me”, in carne ed ossa, ma soprattutto ......cuore, ......che fatica !!! ...ma anche tanta soddisfazione. 

Penso di poter sostenere che per raggiungere questi obbiettivi ci vogliono: 

 Regole e informazione: vedi di seguito e stai sempre aggiornato. 

 Determinazione: prendi esempio. 

 Cuore: metticene più possibile. 

 

Professional Group SRL 
Viale G.Carducci, 119 

57121 LIVORNO 
Tel.0586 443476 – Fax 0586 410599 

www.professionalgroup.net 
info@professionalgroup.net 

Emmegi SRL 
Via Marruota, 70  

51016 MONTECATINI TERME (PT) 
Tel.0572 772340 – Fax 0572 78388 

www.emmegi-gold.it 
info@emmegi-gold.it 
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Profilo di Mirco Comparini 

 

Mirco Comparini è nato a Livorno il 28 novembre 1963 ed a Livorno esercita la libera professione di Ragioniere 

Commercialista e di Revisore Contabile dal 1988. 

E’ Professionista Partner dello Studio Comparini & Russo, studio di consulenza, revisione ed assistenza aziendale, 

contabile, fiscale, societaria, amministrativa, contrattuale e del lavoro, costituito nel 1990 insieme al coniuge 

Rag.M.Rosaria Russo, Consulente del Lavoro dal 1989. 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale e Laurea in Scienze Economiche (ha discusso la sua tesi proprio 

sull’argomento “franchising”, presentando un elaborato di 258 pagine dal titolo “Franchising: un importante e delicato 

“strumento” per la nascita, lo sviluppo e la crescita delle imprese”), è iscritto: 

- al n.148 dell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno dal 1988 (Albo 

soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia); 

- al n.15421 del Registro dei Revisori Contabili dal 1992 (Registro soggetto alla vigilanza del Ministero di Giustizia); 

- al n.14 dell’Albo dei Periti del Tribunale di Livorno (Art.67, disp.att., C.P.P.) dal 1994; 

- al n.109 dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Livorno dal 1997; 

- all’Elenco dei Conciliatori presso la CCIAA di Livorno dal 1999; 

- all’Elenco degli Arbitri presso la CCIAA di Livorno dal 2000. 

E’ stato iscritto: 

- dal 2001 al 2007, al n.5129 dell’Albo dei Mediatori Creditizi con cancellazione a seguito dell’introduzione di norme 

di incompatibilità contenute nel DPR 28.07.2005, n.139 (costituzione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili), e conseguente modifica del Codice Deontologico del 13.12.2006 a cura del Consiglio Nazionale 

Ragionieri Commercialisti. 

Oltre alle materie riguardanti i settori strettamente attinenti alla professione di Commercialista e Revisore Contabile, ha 

acquisito particolare esperienza e specializzazione nel settore del franchising fornendo consulenza ed assistenza, sia per 

l’analisi di nuove affiliazioni a noti marchi, sia per la predisposizione e l’avvio di nuove reti, sia per la cura di specifiche 

problematiche (anche di carattere legale) derivanti dai rapporti tra affiliati e affilianti. 

Ed infatti, lo Studio Comparini & Russo ha assunto un importante ruolo di riferimento per l’attività di assistenza e 

consulenza a molti importanti franchisees di famosi marchi di franchising, anche internazionali. 

Docente e relatore in corsi di formazione, di aggiornamento, 

in convegni, seminari di approfondimento in materia 

aziendale, fiscale, contrattuale, societaria e sul tema 

franchising. 

Autore di dispense per corsi di formazione 

professionalizzanti, di pubblicazioni ed articoli su argomenti 

fiscali, diritto societario, franchising, venture capital, project 

management, ecc.. 

Dopo altre collaborazioni editoriali, attualmente collabora 

con la rivista “AZ Franchising” per la quale è autore di 

articoli e per la quale cura “La Newsletter di AZ 

Franchising – News Fiscali”. 

Anche all’interno della propria categoria professionale ha 

apportato il proprio contributo in materia di franchising 

tenendo, come unico relatore, un convegno di 

aggiornamento professionale dal titolo “Il Franchising: 

aspetti tecnici ed applicativi. Analisi e prospettive del settore 

dopo l’introduzione della nuova normativa” (organizzato dai 

Collegi e dai Sindacati dei Ragionieri Commercialisti di 

Pistoia (2004), Prato, Firenze e Livorno (2005) e 

predisponendo un elaborato per conto della Commissione 

Culturale dei Ragionieri Commercialisti della Toscana dal 

titolo “Vademecum del Franchising” (2004). 

Nel tempo ho ricoperto cariche all’interno degli organismi 

istituzionali della categoria professionale di appartenenza a livello locale, regionale e nazionale. 

Socio e amministratore della “Società Comparini & Russo SRL” (società di elaborazione scritture contabili) e della 

“Professional Group SRL” (società di servizi professionali per aziende e privati), per la quale cura direttamente la 

Divisione “Franchising Analysis - Ricerca, valutazione, analisi, consulenza ed assistenza nel franchising per franchisees e 

franchisors”. 

 
Dedica di Mirco Comparini 

 

Credo che questa sia una delle migliori e più idonee occasioni per ringraziare tutti coloro che hanno avuto modo di 

manifestarmi la loro fiducia, sia in ambito professionale, sia in ambito personale. Un particolare riconoscimento lo 

meritano anche tutti coloro che hanno collaborato e collaborano con me da anni ed il loro contributo ha sempre apportato 

plusvalore a qualsiasi attività svolta dal sottoscritto. Grazie, e mi auspico di aver contraccambiato la fiducia di tutti. 
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Breve presentazione degli editori 

 

www.unoformat.it – Unoformat è una società del Gruppo Servizi CGN, il primo network telematico nazionale con oltre 

20.000 Professionisti Associati costituitosi nel 1995 per fornire ai Professionisti servizi e strumenti operativi telematici. 

Unoformat, dal 2003, propone a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro attività di 

formazione in aula e a distanza. Unoformat è un Partner con cui gli Ordini Professionali pianificano numerose attività di 

formazione. 

 

AZ Franchising – E’ la rivista edita dal Gruppo JRP. Nasce nel 1998 e rappresenta, ieri come oggi, la prima e unica 

rivista dedicata al mondo del franchising. Sin dalla sua fondazione, ha contribuito con supporto e competenza allo 

sviluppo di reti di franchising, assistendo al successo di oltre 400 aziende clienti in Italia e di oltre 90 aziende estere sul 

mercato italiano. Le esperienze maturate in questa decennale attività le permettono di offrire al mercato una serie di 

prodotti editoriali e di servizi per lo sviluppo delle reti. Un sistema integrato in grado di generare dinamiche di successo 

nel mondo del franchising. AZ Franchising è oggi il primo sistema in Italia dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della 

cultura del franchising. 

 

www.finanzaediritto.it – E’ il portale di informazione di Editrice Le Fonti. E’ il secondo portale editoriale economico 

italiano dopo Il Sole 24 Ore (dati Alexa - gruppo Amazon). 

 
Citazione di altre opere editoriali in tema di franchising 

 

Il Dott.Rag.Mirco Comparini ha collaborato, nel tempo, anche con altri editori ed organizzazioni per la pubblicazione dei 

seguenti interventi editoriali: 

Anno 2000 
 “Vademecum del Franchising”, per “SPIL Informa”, periodico di informazione economica dell’Area Livornese. 

Anno 2001 
 “Breve guida al capitale di rischio (Venture Capital)”, per “SPIL Informa”, periodico di informazione economica 

dell’Area Livornese. 

Anno 2002 
 “Project Management”, per “SPIL Informa”, periodico di informazione economica dell’Area Livornese. 

Anno 2002/2003 
 “Immobili: fisco e dintorni”, per “Tabloid”, settimanale di informazioni ed annunci immobiliari. 

Anno 2004 
 “Vademecum del Franchising”, per “Commissione Culturale Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’Impresa 

della Toscana” (documento di aggiornamento professionale della categoria). 

 “L’analisi economica da parte dell’affiliato in franchising”, per “Il Giornale di Italia Franchising”, mensile 

economico informativo sul mondo del franchising. 

 “L’analisi finanziaria da parte dell’affiliato in franchising”, per “Il Giornale di Italia Franchising”, mensile 

economico informativo sul mondo del franchising. 

 “Una nuova legge per il franchising”, per “Il Giornale di Italia Franchising”, mensile economico informativo sul 

mondo del franchising. 

Anno 2008 
 “Come far risparmiare la tua azienda”, per “AZ Franchising” (mensile economico dedicato al settore del 

franchising). 

 “La convenienza tra noleggio e acquisto”, per “AZ Franchising” (mensile economico dedicato al settore del 

franchising). 

 “Come mettere a bilancio il web”, per “AZ Franchising” (mensile economico dedicato al settore del franchising). 

 “Pronto, quanto deduco? La deducibilità delle spese telefoniche”, per “AZ Franchising” (mensile economico 

dedicato al settore del franchising). 

Anno 2009 
 “Perdite su crediti: la deducibilità fiscale”, per “AZ Franchising” (mensile economico dedicato al settore del 

franchising). 

 “Cessioni di azienda: limitazioni alla responsabilità tributaria”, per “AZ Franchising” (mensile economico 

dedicato al settore del franchising). 

 “Il fisco al volante”, per “AZ Franchising” (mensile economico dedicato al settore del franchising). 

 “Combattere la crisi: come utilizzare il Margine di Contribuzione per verificare la redditività”, per “AZ 

Franchising” (mensile economico dedicato al settore del franchising). 

 “Crediti IVA: nuove regole per le compensazioni”, per “www.finanzaediritto.it” (portale di informazione e 

formazione giuridica e finanziaria di Editrice Le Fonti). 
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AUTORE – Dott.Rag.Mirco Comparini  
REDATTORE – Professional Group SRL in collaborazione con Studio Comparini & Russo 
 

Il contenuto del presente documento (ad eccezione di quanto già reso pubblico da terzi soggetti), nonché gli scopi finali, evidenti e/o latenti, che lo stesso si propone, devono essere 
considerati sottoposti a riservatezza e segretezza in quanto basati su studi, approfondimenti, elaborazioni ed altre attività (intellettuali e non) svolte dai soggetti sopra indicati.  
Il documento costituisce strumento di mero supporto informativo e di generale e generico indirizzo operativo e pratico e, inoltre, costituisce proprietà, anche intellettuale, solo ed 
esclusivamente dei soggetti sopra indicati. 
Del presente documento ne è assolutamente vietata, sia in forma totale, sia in forma parziale, sia con frazionamento anche temporale, la riproduzione, la duplicazione, la diffusione, 
la divulgazione, il trasferimento e l’utilizzo (salvo espressa autorizzazione in forma scritta da parte dei soggetti indicati nel documento stesso), con qualsiasi modalità e/o strumento 
con le quali tali attività possano essere effettuate. 
La consegna del presente documento a qualsiasi soggetto non implica (né esplicitamente, né implicitamente) il trasferimento (in qualsiasi modo e modalità possa esso avvenire, 
neanche in forma temporanea e/o parziale) di qualsiasi eventuale diritto autore, di opera intellettuale, di copyright e di qualsiasi altro diritto direttamente attribuibile ai soggetti indicati 
in intestazione, che ne rimangono, e ne rimarranno anche in futuro, unici beneficiari. 
Sono consentite citazioni del presente documento a titolo di cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dai nomi degli autori, del redattore e della data/periodo del 
documento citato.  
Nonostante i contenuti siano soggetti a controllo, aggiornamento e verifica, possono comunque verificarsi errori e/o omissioni e/o inesattezze. E, nonostante tutto quanto riportato nel 
presente documento sia stato predisposto con il massimo scrupolo, l'utilizzatore è sempre, comunque ed incondizionatamente tenuto a controllare l'esattezza di quanto riportato. 
Gli autori ed i redattori non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dall'utilizzatore, o da terzi in genere, in dipendenza delle modalità d’uso (e/o mancato 
uso), dell’attuazione, dell’applicazione, dell’interpretazione, ecc. di quanto riportato nel documento. 
Tutto il materiale e le informazioni del presente documento sono da intendersi, e sono intesi, soltanto a fini di semplice utilità con scopi informativi in modo da fornire indicazioni, 
istruzioni e informazioni generiche e generali circa materie di interesse per l'uso personale del lettore.  
Le informazioni rilevabili dal presente documento, non devono in nessun modo essere prese come un'indicazione precisa e dettagliata, né di risultati presenti o futuri o come uno 
studio esauriente e completo o come strumento efficace a specifici obiettivi posti dall’utilizzatore del presente documento, né devono essere interpretate e/o valutate come 
consulenza o assistenza, di qualsiasi natura, e non devono essere trattate come sostituzione di una consulenza e/o di una ass istenza generica e/o specifica riguardo situazioni e/o 
condizioni individuali e soggettive.  
Nessun soggetto che entri in possesso con il presente documento deve agire o astenersi dall'agire sulla base di uno qualsiasi  degli argomenti contenuti nello stesso documento 
senza avere prima richiesto una consulenza ed una assistenza appropriata o professionale riguardo i particolari fatti e circostanze in questione.  
Altrettanto, in nessun caso gli autori ed i redattori saranno responsabili per danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività o del 
servizio o altre perdite economiche e/o patrimoniali) derivanti dall’uso o dalla incapacità di fare uso di quanto indicato ne l presente documento, anche nel caso in cui gli autori ed i 
redattori siano stati avvisati della possibilità di tali danni.  
Nel caso in cui il documento richiami o faccia riferimento (anche indiretto) a norme, leggi, regolamenti, disposizioni, circolari e/o risoluzioni ministeriali o quant’altro di tal genere a 
carattere normativo e a titolo di regolamentazione, è carico di ogni singolo soggetto terzo agli autori ed ai redattori (e quindi  a tal scopo, lo stesso utilizzatore si obbliga in tal senso), 
verificarne la correttezza, la vigenza, l’efficacia, la validità, l’applicabilità di tali specifiche, di tali richiami, di tali citazioni e/o di tali riferimenti, riscontrando ed individuando tutto quanto 
necessario per il corretto e regolare svolgimento di quanto previsto dalle stesse norme e sollevando gli autori ed i redattori da qualsiasi tipologia di obblighi e/o responsabilità, dirette 
o indirette, derivanti da errori circa i riferimenti, le citazioni e/o le specifiche, da una non corretta applicazione e/o rispetto di una qualsiasi norma o altro di tale natura, per la quale 
siano previste sanzioni di qualsiasi tipologia, le quali fanno, e continueranno a fare, pienamente carico singolarmente ai soggetti terzi agli autori ed ai redattori. 
Il presente documento non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della Legge n.62 del 7 marzo 2001. 
Per quanto di loro competenza, anche gli editori che hanno pubblicato gli articoli riportati nel presente documento potrebbero esercitare i loro diritti nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente. 
Tutti i marchi, disegni, segni distintivi, loghi, indirizzi web, ecc, riportati nel presente elaborato appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, 
nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo  ed a beneficio 
del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. 
Il logo e la denominazione “Franchising Folder News” sono da considerarsi una proprietà intellettuale del soggetto redattore e dell’autore. 
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Il sistema “franchising” 
Cenni sulle principali e generiche caratteristiche di un settore di particolare attualità e di un sempre più crescente interesse 

 
Con questo intervento inizia una serie 
di approfondimenti su un settore di 
particolare attualità e di un sempre più 
crescente interesse: il franchising. 
Tale formula commerciale continua la 
sua costante crescita anche in Italia 
con un numero sempre maggiore di 
imprese (di grandi e piccole 
dimensioni) che utilizzano tale 
“sistema  di fare impresa”. 
Obiettivo primario non è quello di 
individuare i motivi di tale successo 
(che sono molti e diversi), ma quello 
di rendere ben chiaro che il franchising 
(sua caratteristica peculiare) richiede 
chiarezza e comprensibilità ed il 
pericolo che corre chi vi si accosta è 
quello di scontrarsi con 
l’improvvisazione, la superficialità e 
l’assenza di solidità.  
Al crescente numero di imprese 
interessate al franchising, non può che 
derivarne un sempre maggior numero 
di professionisti che a tali imprese 
prestano assistenza e consulenza i 
quali, in un tale contesto, non possono 
esimersi dall’essere protagonisti 
(magari dietro le quinte) insieme alle 
imprese che scelgono di operare in 
tale settore. Settore che richiede una 
forte specializzazione e preparazione 
specifica proprio per la complessità 

degli elementi che lo compongono.  
Unoformat, dopo un periodo di attenta 
osservazione ed analisi (anche di dati 
statistici) durante il quale ha avuto 
modo di verificare e constatare tale 
scenario e conoscere meglio la 
specifica realtà del settore, ritiene che 
anche il franchising costituisca 
argomento di forte attualità e di 
diretto interesse dei professionisti e, 
come consuetudine in tali circostanze, 
si è attivata con una serie di interventi 
su tale argomento che, per alcuni 
professionisti, può costituire (o 
costituisce) materia professionale.  
Gli interventi che seguiranno 
analizzeranno il settore da 

un’angolazione del tutto particolare, 
focalizzando,  approfondendo e 
commentando situazioni, circostanze, 
casi reali, ecc. che tenderanno a 
fornire “momenti di riflessione” e 
“spunti di valutazione” rinviando a 
momenti convegnistici e ad eventi di 
formazione la parte più “tecnica”. 
In ogni caso, ogni volta che saranno 
pubblicati i singoli interventi, sarà 
sempre disponibile una sintesi (dal 
titolo “Il sistema franchising”) delle 

principali caratteristiche del franchising 
analizzate dal punto di vista delle 
imprese, soprattutto dei vantaggi e 
degli svantaggi che ne derivano, sui 
motivi della scelta di operare con tale 
strumento, le potenzialità che tale 
strumento offre, ecc. cercando di 
capire (sinteticamente) il fenomeno 
“franchising” ed il perché sempre più 
aziende (anche di minori dimensioni) 
scelgono di ampliarsi attraverso il 
franchising e perché sempre più 
soggetti (giovani e meno giovani) 
soddisfano la loro voglia di “mettersi in 
proprio” utilizzando la formula del 
franchising attraverso l’adesioni a reti 
più o meno note. 
Attraverso la sintesi “Il sistema 
franchising” sarà, quindi, fornito un 
contributo anche a tutti quei 
professionisti consulenti delle imprese 
(grandi o piccole, non ha importanza) i 
quali hanno o avranno la necessità di 
“sintonizzarsi” con i “pensieri 
imprenditoriali” dei propri clienti 
potendo così, insieme a loro, 
affrontare il “franchising world”, 
comprendendo il settore, le 
caratteristiche, le insidie, la 
regolamentazione, insomma, gli 
aspetti negativi e gli aspetti positivi. 
Ciò significa essere pronti a capire il 

cliente, a conoscerne le esigenze, a 
soddisfare le sue necessità ed i suoi 
bisogni. 
Introduzione 
Dal maggio 2004 l’argomento 
franchising è saltato alle cronache ed 
anche i non addetti ai lavori hanno 
potuto assistere a questa “ribalta” con 
articoli, commenti e convegni sulla 
nuova legge che, appunto, dal maggio 
2004 regolamenta il settore (Legge 6 
maggio 2004, n.129). 
In Europa la normativa italiana giunge 
dopo quella francese e quella spagnola 
e già da questo dato dovrebbe essere 
compreso perché gli operatori del 
settore hanno particolarmente 

apprezzato l’introduzione di tale legge 
considerandolo un evento alquanto 
importante.  
L’importanza della nuova norma, 
comunque, contrasta con l’ancora 
(diffusa) scarsa conoscenza 
sostanziale del settore, accompagnata 
da un approccio ancora troppo 
“distaccato”, mettendo a rischio 
“esclusione” ed “isolamento” molte 
imprese e molti professionisti che si 
tengono ancora troppo distanti da un 

fenomeno economico già ben avviato 
e che offre interessantissime 
prospettive future di sviluppo 
imprenditoriale (come accaduto in vari 
paesi europei) e di consulenza sulla 
materia per i professionisti. 
Infatti, nonostante un quadro 
economico nazionale dell’ultimo 
biennio non certamente favorevole, il 
sistema franchising sta proponendo e 
sta fornendo un concreto e sostanziale 
andamento positivo (tutte le indagini 
conoscitive e statistiche lo dimostrano) 
con dati di crescita i quali, soprattutto, 
confermano continuità e costanza. 
E’ indubbio che anche il franchising si 
colloca tra quei settori che richiedono, 
da parte dei professionisti, una forte 
specializzazione e preparazione 
specifica proprio per la complessità 
degli elementi che lo compongono: 
- nei casi di “costruzione della rete” 

di un affiliante (dal business plan 
al budget, dal settore vendite al 
marketing, dal finanziario 
all’amministrativo, dal fiscale al 
legale, dalla statistica alla 
logistica, ecc.) tale 
specializzazione si rende ancor più 
necessaria in quanto tali elementi 
hanno la necessità, da un lato, di 
essere conosciuti, dall’altro, di 

essere coordinati e monitorati 
costantemente sin dall’inizio della 
business idea e, successivamente, 
all’attuazione del progetto 
imprenditoriale; 

- in caso di assistenza e consulenza 
ad un potenziale affiliato, la 
specializzazione è elemento 
estremamente importante per 
comprendere la reale opportunità 
e/o convenienza ad aderire ad 
una rete più o meno nota e 
questo non può essere 
pienamente effettuato se non si 
conoscono con esattezza quali 
sono le caratteristiche peculiari 
non solo del franchising stesso, 

ma anche di tutto il settore e di 
tutto il mercato in generale.  

Come tutti i settori specialisti, anche 
nel franchising non sono concesse 
improvvisazioni. La casistica (il recente 
passato lo testimonia) relativa a vere e 
proprie truffe messe in piedi 
utilizzando solo la denominazione di 
franchising, è copiosa quanto i 
fascicoli di alcuni Tribunali e quanto il 
numero delle vittime oggetto di tali 
truffe. 

Articolo pubblicato su “www.unoformat.it” nei mesi di settembre/ottobre 2005 
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E, come ho ripetuto e continuerò a 
ripetere in occasioni delle giornate di 
formazione, la nuova legge non è 
strumento di esaustiva tutela. Senza 

dubbio è una norma non 
eccessivamente rigida e “burocratica”, 
che definisce un tracciato ed una linea 
chiara dei principali diritti e doveri a 
carico delle parti, soprattutto ed in 
particolar modo per i primi contatti, 
ma è estremamente importante 
evidenziare che il contenuto della 
legge debba essere considerato come 
il “livello minimo a carattere legale” di 
diritti-doveri a carico delle parti, ma 
non come il “livello effettivamente 
necessario a carattere sostanziale” per 
una profonda ed effettiva 
regolamentazione dei rapporti che le 
parti, sin dai primi contatti, devono 
avviarsi a gestire fra loro. 
Ancor più marcatamente, la nuova 
legge non può e non deve essere 
considerata come l’ideale e completo 
strumento necessario o opportuno a 
fornire una esaustiva consulenza ed 
assistenza verso imprenditori 
interessati al settore. 
Una precisazione finale. Gli interventi 
che saranno effettuati non tratteranno 
(per ovvi motivi di tempo e spazio) 
moltissimi argomenti di diretto 
interesse del franchising, come: 
- la costruzione, la progettazione, lo 

sviluppo e la gestione di una rete; 
- cosa è necessario fare per una 

corretta e completa valutazione 
ed analisi per l’adesione ad una 
rete; 

- l’aspetto contabile e fiscale delle 
operazioni tipiche del franchising. 

Argomenti, senza dubbio, utilissimi per 
mettere in pratica la vera e reale 
consulenza sul franchising, ma che, 
come già accennato, richiedono 
specifiche giornate di approfondimento 
e formazione.  
Il sistema franchising 
La distribuzione in franchising è uno 
dei concetti più semplici da mutuare 
anche se, nel contempo, risulta uno 
dei sistemi più complessi da mettere in 
atto con successo. 
Come in un orologio, dove la 
delicatezza ed il complesso 
meccanismo di ingranaggi e molle 
forniscono la necessaria precisione 

dello scandire del tempo, così i sottili 
equilibri necessari al funzionamento 
della rete rendono efficace ed 
efficiente un sistema di franchising in 
modo da fornire la necessaria 
soddisfazione economica delle parti 
contrattuali: il franchisor ed il 
franchisee. 
I due soggetti costituiscono, seppur 
disgiuntamente, un’unica rete di 
aziende indipendenti sotto l’aspetto 

giuridico ed economico, ma sono parte 
di un unico complesso organismo, che 
vede una ben delineata distinzione di 
funzioni e compiti, costituendo, 

appunto, “la rete di franchising”, il cui 
governo è, indiscutibilmente, affidato 
al franchisor. 
Con la legge n.129/04 anche in Italia 
abbiamo una esatta definizione 
giuridica di cosa sia e di cosa si 
intenda con il termine “franchising”, 
ma più che altro, “cos’è” il franchising.  
Importantissimo, inoltre, è segnalare, 
così come pone in evidenza la nuova 
norma, che il contratto di franchising 
(affiliazione commerciale) può essere 
utilizzato in ogni settore di attività 
economica. 
Cerchiamo di capire (sinteticamente) 
perché sempre più aziende scelgono di 
ampliarsi attraverso tale formula e 
perché sempre più soggetti soddisfano 
la loro voglia di “mettersi in proprio” 
attraverso l’adesioni a reti più o meno 
note. 
Per far questo, occorre effettuare una 
brevissima analisi di quello che è il 
contesto, il mercato e lo scenario in 
cui, oggigiorno, le aziende si trovano 
ad operare. 
Negli ultimi anni le imprese di qualsiasi 
settore e di qualsiasi paese si sono 
trovate ad operare in una situazione 
caratterizzata da profondi 
cambiamenti di scenario e di mercato, 
come la diffusione della ormai 
famosissima “globalizzazione”, la 
maggiore attenzione prestata alla 
qualità e al servizio offerto, la 
contrazione dei cicli di vita dei prodotti 
e delle nuove tecnologie, ecc..  
L’azienda di oggi è sottoposta ad una 
serie di tensioni che provocano 
profondi cambiamenti al suo interno e 
la pongono in relazione con gli 
ambienti circostanti in modo molto più 
intenso di quanto sia accaduto fino ad 
adesso richiedendo aziende capaci di 
rispondere agli stimoli in maniera 
flessibile ed efficiente allo stesso 
tempo.  
Il successo di un’impresa è 
strettamente collegato alla capacità 
degli individui che la compongono di 
adeguare il loro comportamento ad un 
contesto non statico, ma in continua 
evoluzione in modo da rimanere 

competitivi adeguandosi 
continuamente al mercato.  
Tanto che oggi si parla di Learning 
Organization, di imprese che 
apprendono, che sanno reagire ai 
problemi ed alle opportunità che 
derivano dai cambiamenti 
nell’ambiente che li circonda, non 
trattandoli solo in base all’esperienza 
passata, ma riconoscendo le specificità 
di una nuova situazione. 

Tale analisi coinvolge tutte le imprese 
e tutte le imprese (piccole o grandi) si 
trovano a dover affrontare problemi di 
sviluppo e di rinnovamento.  

Le aziende in generale hanno bisogno 
di sviluppare la loro presenza attiva sul 
mercato e di realizzare una diffusione 
migliore e più selettiva dei loro 
prodotti. Inoltre, per organizzare e 
programmare meglio le loro attività, 
hanno bisogno di assicurarsi sbocchi di 
mercato più sicuri e continuativi di 
quelli che consentono i rapporti 
tradizionali di distribuzione. Altro 
problema è dato dalla difficoltà ad 
emergere come “marca” nei punti di 
vendita in cui sono presenti i loro 
prodotti e nel rischio che non vi sia 
una precisa corrispondenza tra 
l’immagine dei prodotti e quelle dei 
punti di vendita che li trattano. 
Una soluzione a questi problemi 
potrebbe essere quella di aprire dei 
punti di vendita propri, ma in tal modo 
si può andare incontro a problemi di 
investimento, a notevoli complessità 
organizzative e di controllo e, quindi, 
ad elevati costi di gestione. Inoltre, 
una gestione diretta di molti punti 
vendita riduce l’elasticità e la capacità 
di adattamento alle diverse situazioni 
locali. A ciò bisogna aggiungere la 
difficoltà per le aziende (soprattutto se 
industriali) di “improvvisare” un 
mestiere così distante dal proprio, 
com’è appunto quello rivolto al diretto 
consumatore. 
I punti di vendita/servizi rivolti al 
consumatore, dal canto loro, sentono 
l’esigenza di accrescere la loro 
professionalità, hanno bisogno di 
migliorare la loro funzionalità 
commerciale per la clientela e di 
aumentare la produttività e la 
redditività. A questo si aggiunge il 
problema di selezionare un adeguato 
assortimento di prodotti nell’ambito di 
una vasta gamma di articoli e di 
fornitori, che sia funzionale ed 
esauriente per la loro clientela 
specifica. Molti operatori, ad esempio, 
sentono inoltre l’esigenza di rinnovare 
il proprio punto di vendita (non solo 
strutturalmente) per renderlo più 
agevolmente fruibile e “leggibile” da 
parte della clientela, oltre che per 
aumentarne la produttività 

commerciale.  
Il punto vendita indipendente incontra 
poi crescenti difficoltà a conoscere gli 
sviluppi del mercato e sovente non è 
in grado di fare una pubblicità 
adeguata che, tra l’altro, richiede 
spesso investimenti superiori a quelli 
alla portata di un’azienda commerciale 
che ha solo uno o pochi punti di 
vendita. 
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Questa trasformazione del negozio in 
“macchina per vendere” implica però 
una capacità progettuale che spesso 
va al di là delle competenze di molti 

buoni commercianti e di parecchi 
architetti tradizionali. 
Quindi, oggi le imprese sono chiamate 
ad essere organismi dotati di strategie 
forti e ben definite ma, allo stesso 
tempo, caratterizzati da strutture 
flessibili in grado di attuare 
tempestivamente i cambiamenti 
necessari.  
Con la creatività e l’elasticità 
necessarie, che sono appunto tipiche 
del commercio locale, la collaborazione 
imprenditoriale e l’integrazione 
contrattuale, che si realizzano tramite 
il franchising, possono contribuire a 
risolvere questi problemi e a cogliere 
le nuove opportunità. 
Proprio per questi motivi operare in 
franchising non è più da considerare 
una sofisticata tecnica commerciale cui 
si indirizzano solo imprese di 
importante consistenza e di antiche 
tradizioni o imprenditori minori con un 
pizzico di spirito di avventura, ma sta 
diventando una realtà assai diffusa su 
tutto il territorio nazionale con un 
crescente interesse da parte di un 
sempre maggior numero di aspiranti 
affilianti e affiliati nei settori più 
diversi. 
Al franchising si accostano sempre di 
più, infatti, dal lato degli affilianti, 
imprese di dimensioni sempre più 
ridotte prive di grande tradizione di 
esperienza e tradizione di mercato, 
spesso nate proprio per operare in 
franchising; inversamente, dal lato 
degli affiliati, talvolta la difficoltà di 
trovare lavoro, talvolta la necessità di 
trovare soluzioni economiche 
rigeneranti da parte di aziende in crisi, 
spinge molti giovani e meno giovani 
imprenditori a cercare “sicurezza” 
nell’attuale difficile mercato utilizzando 
proprio tale formula imprenditoriale. 
Il franchising non deve essere 
considerato, quindi, solo un “sistema 
distributivo” moderno, come si ravvisa 
in svariate pubblicazioni e articoli 
sull’argomento. Certo si tratta, 
comunque, di un fenomeno 
economico, ma, mi permetto di 
aggiungere, anche sociale. Di certo 

non può e non deve essere 
considerato un fenomeno di moda, ma 
un volano che potenzialmente può 
costituire un modello di sviluppo per 
un (nuovo?) modo di fare impresa, 
caratterizzato dalla necessità di 
flessibilità e di autonomia gestionale 
tipiche del sistema di franchising. In 
pratica: un vero e proprio strumento 
per la nascita e la crescita delle 

imprese, ossatura di tutte le economie 
moderne. 
A prescindere, comunque, dalle 
motivazioni socio-economiche 

dell’interesse e dell’espansione del 
franchising in Italia, la caratteristica 
peculiare del settore, in ogni caso, 
richiede chiarezza e comprensibilità ed 
il pericolo che corre chi vi si accosta è 
quello di scontrarsi con 
l’improvvisazione o la superficialità.  
Come precedentemente detto, il 
franchising può essere uno degli 
strumenti adottati dalle imprese per 
aumentare la loro crescita e la loro 
competitività.  
La scelta di tale alternativa può 
essere, pertanto, esaminata da due 
diverse angolazioni: quella 
dell’affiliante (franchisor) e quella 
dell’affiliato (franchisee). 
Entrambe le due categorie di 
imprenditori debbono valutare 
attentamente le opportunità, ma 
anche le insidie, che caratterizzano 
tale formula, prima di attuarla. 
L’espansione aziendale per il 
franchisor 
Per l’affiliante si tratta talvolta di un 
salto quali-quantitativo considerevole: 
infatti, per mezzo del franchising, può 
giungere, in modo relativamente 
rapido, ad una grande dimensione 
economica evitando di sedimentare 
esperienze e competenze. 
Anche se l’argomento ha la necessità 
di essere affrontato in forma più 
ampia, in questa sede possiamo dire 
che per poter creare e, 
successivamente, attuare una 
strategia di espansione con il 
franchising occorre in genere una 
consistente capacità finanziaria, sia 
nella visione statica, e quindi 
strutturale, sia in quella dinamica. 
Ancor più rischioso si presenta il caso 
in cui l’azienda, non possedendo 
interamente il capitale necessario, 
tenti l’espansione con finanziamenti 
esterni. 
Procedere entro una situazione di 
equilibrio tra sviluppo e liquidità, cioè il 
consumo e la produzione di risorse 
finanziarie, significa fare una delle 
scelte più complesse dell’impresa. 
Il franchising, se ben impostato e ben 
applicato e gestito, può permettere 

all’impresa dinamica e sicura dei suoi 
sbocchi, di rispettare i suoi obiettivi di 
conquista o mantenimento di quote di 
mercato tramite gli investimenti 
richiesti agli affiliati. 
Una volta che il rapporto di franchising 
è avviato, lo sforzo dell’investimento 
resterà alquanto moderato e si 
tratterà, nella maggior parte dei casi, 
di costi per il servizio di reclutamento 
e selezione degli affiliati, oltre al 

necessario mantenimento della rete 
(cosa, comunque, non semplice). 
Una volta verificata l’efficienza della 
“business idea”, da tale fase l’aumento 

dei ricavi permetterà un’espansione 
più rapida della catena e, più 
aumenterà il fatturato dell’affiliato, più 
aumenteranno i margini economici 
dell’affiliante che vedrà, così, 
aumentare le potenzialità del suo 
marchio facendo lievitare il diritto di 
entrata, le royalties e le richieste di 
partecipazione da parte di altri 
potenziali affiliati. 
In pratica, in considerazione del fatto 
che, con il franchising, le strategie 
gestionali sono dettate dall’affiliante, 
lo stesso può raggiungere il duplice 
scopo dell’espansione, sia pure con i 
mezzi finanziari di terzi, ma secondo la 
propria filosofia aziendale, cioè senza 
interferenze interne nella gestione. 
Attenzione, però. L’individuazione dei 
presupposti per l’organizzazione di un 
sistema di franchising, così come la 
progettazione e l’attivazione dello 
stesso, non sono attività semplici ed 
improvvisabili, ma si tratta di ben 
individuati e specifici step (talvolta 
anche rigidi nella sequenza), si tratta 
di un vero e proprio progetto che vede 
impegnate molte e variegate risorse 
umane e professionalità specializzate. 
L’individuazione dei presupposti non 
può esimersi dal verificare la presenza 
di: 
- reale esistenza di una 

organizzazione di produzione o di 
distribuzione; 

- effettiva esistenza di un know-
how; 

- originalità e definizione precisa 
dell’immagine di marca;  

- esistenza di un’attività 
sperimentata con successo 
attraverso centri pilota; 

- riproducibilità del progetto; 
- trasmissibilità del know-how;  
- notorietà o la possibilità di 

sviluppare adeguatamente la 
conoscenza del marchio presso il 
pubblico; 

- possibilità di fornire assistenza 
permanente.  

Solo in presenza di tali caratteristiche 
e presupposti è possibile “diventare 
franchisor”, ovvero iniziare quel lungo 

e faticoso processo di sviluppo che 
conduce alla realizzazione di una rete 
di franchising che copra 
adeguatamente il mercato di 
riferimento, ma soprattutto, che abbia 
la possibilità di durare nel tempo. 
Dal momento dello studio di fattibilità 
del progetto, alla copertura del 
territorio secondo gli obiettivi 
prefissati, possono passare diversi 
anni (per alcuni franchising sono 
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passati anche dieci anni), nei quali il 
“mestiere” di franchisor viene 
continuamente perfezionato attraverso 
l’esperienza e l’adattamento alle 

mutevoli situazioni di mercato. 
Altrettanto, l’organizzazione e 
l’attivazione di un sistema di 
franchising non può esimersi da 
studiare, elaborare, pianificare ed 
applicare specifiche tecniche e 
strategie che abbracciano e 
intrecciano moltissimi settori, anche a 
carattere operativo e strategico, di 
interesse aziendale e che, talvolta, non 
sono neanche presenti in una azienda 
di medie dimensioni. 
Infine, come in tutti i progetti (e la 
costruzione di un franchising è un vero 
e proprio progetto), è assolutamente 
sconsigliabile il “self-service”, il “fai da 
te”, l’improvvisazione e la 
superficialità. Molti imprenditori con 
buone e valide idee hanno pagato un 
caro prezzo per non essere stati 
assistiti (in molti casi, 
volontariamente) con la necessaria 
metodologia e opportuna 
pianificazione. 
L’espansione aziendale per il 
franchisee 
Per il franchisee, la visione del 
concetto di espansione può essere 
multipla, in quanto si può parlare di 
una vera e propria “nascita”, così 
come di una “ristrutturazione” o 
“riconversione”. 
Nella prima ipotesi siamo in presenza 
di un aspirante imprenditore che non 
si sente in grado di porre in atto 
alcuna attività tipicamente “in 
proprio”, per scarsa conoscenza del 
mercato o altri motivi, oppure siamo in 
presenza di un aspirante imprenditore 
che non si sente in grado di affrontare 
i rischi ai quali potrebbe andare in 
contro. Il franchising presenta 
all’affiliato la possibilità di ridurre 
notevolmente i rischi iniziali tipici di 
qualsiasi attività imprenditoriale 
(ovviamente solo in caso di franchising 
efficienti e seri). Non a caso lo slogan 
che viene spesso usato nel settore è: 
“Franchising: in proprio ma non da soli 
!!!”. 
Nella seconda ipotesi si tratta di un 
imprenditore deluso dall’attività svolta 
fino a quel momento e che intende 

riciclarsi in un settore diverso, perché 
più economico o attuale o redditizio, 
ecc., oppure desidera porsi sotto 
l’egida di una catena che ha già 
raggiunto il successo ed usufruire del 
suo prestigio e della sua efficienza. 
Da non sottovalutare, infine, la 
possibilità che il franchising può offrire 

all’affiliato in cerca di investimenti. 
Quando un affiliato di una rete 
desidera accrescere il campo delle sue 
attività, può investire in nuove reti di 

franchising (se consentito 
dall’affiliante) in modo da coprire uno 
spazio geografico, o di altro tipo, 
senza entrare in concorrenza con il 
proprio o con i propri negozi. Per fare 
un esempio, un affiliato può avere 
molti contatti in franchising nello 
stesso centro commerciale a 
condizione che occupino segmenti di 
clientela diversi. 
Le difficoltà per l’espansione in 
franchising 
E’ ovvio che le intenzioni di espansione 
devono poi affrontare la realtà 
dell’applicazione concreta ed in genere 
possiamo dire che una rete di 
successo, ben strutturata ed ideata, 
con intenti collaborativi e con una 
gestione attenta e scrupolosa, non 
presenta, in linea di massima, riflessi 
negativi. 
La casistica per una mancata 
espansione è numerosa e varia. Su 
tutti, segnalo due casi ben precisi: 
1. rete creata in mala fede con 

intenti “poco chiari”; 
2. rete creata onestamente con 

un’ottima “business idea”, ma 
gestita con incapacità da parte 
dell’affiliante. 

Il primo caso è, purtroppo, possibile, 
ma evitabile (da parte dell’affiliato) 
con una richiesta di informazioni 
dettagliate, con una verifica di 
trasparenza e chiarezza da parte 
dell’affiliante e con una attenta lettura 
preliminare del contratto. 
Il secondo caso è possibile, ma di più 
difficile controllo immediato e si 
verifica quando l’affiliante, ideatore 
della rete, capace ed intuitivo per ciò 
che concerne la sua attività 
primigenia, non è in grado di gestire la 
maggiore dimensione o le difficoltà 
che una rete comporta (circa il 10% 
delle nuove “reti” scompare dopo il 
primo anno). 
Tralasciando l’approfondimento del 
primo caso, essendo già chiaro di per 
sé stesso, cerchiamo, invece, di 
chiarire meglio il concetto relativo al 
secondo caso.  
Già con quanto esposto fino ad ora, si 

ritiene sia stato facile intuire che un 
sistema di franchising è un 
meccanismo complesso da progettare, 
difficoltoso da avviare e delicato da 
gestire. 
In mancanza di una formula 
commerciale originale, ben 
differenziata e caratterizzata non si 

può “fare franchising”, né si può farlo 
se il “prodotto/servizio” di base è 
realizzabile autonomamente da una 
delle due parti (cioè l’affiliante o 

l’affiliato) con la stessa efficacia 
funzionale per la clientela e la stessa 
efficienza economica. 
Se si vuole che un sistema di 
franchising funzioni bene, occorre che 
le due parti che lo compongono 
combacino perfettamente fra di loro. 
E’ necessario che vi siano una precisa 
integrazione di funzioni, 
accompagnata da uno stretto 
coordinamento di ruoli. Solo così, 
infatti, un franchising può essere 
organico e coerente. In particolar 
modo vi deve essere una effettiva e 
sostanziale convergenza di interessi 
che saldi bene insieme le due parti, 
oltre che, ovviamente, una perfetta 
conoscenza delle reciproche esigenze 
e problematiche. 
Affinché il sistema di franchising 
funzioni, deve essere progettato 
attentamente in ogni suo minimo 
particolare e messo bene a punto fin 
dall’inizio. Ma questo non basta 
ancora. 
E’, infatti, necessario che il franchising 
progettato sia stato sperimentato 
praticamente come minimo attraverso 
un “punto pilota” in cui ne siano stati 
verificati il funzionamento e tutte le 
problematiche operative e attraverso 
cui sia stato rilevato il tipo di risposta 
del mercato e ne sia stata saggiata 
l’adeguatezza. 
Infine, vi è la necessità di mantenere 
sempre efficace e efficiente la formula 
del franchising, rinnovandola 
continuamente e rendendola 
aggiornata alle varie esigenze di 
mercato. 
Nonostante tutte le sue opportunità e i 
suoi vantaggi, il franchising, dunque, 
presenta diversi svantaggi e 
problematiche che lo rendono 
obiettivamente inadeguato e poco 
conveniente per molte aziende 
industriali, commerciali e di servizi. Se 
a questo si aggiungono le difficoltà ad 
impostarlo e ad gestirlo, lo spazio 
oggettivo per il franchising si riduce 
ulteriormente.  
Nonostante ciò, questa forma di 
sviluppo aziendale resta pur sempre 

una delle più interessanti soluzioni ai 
problemi di crescita delle aziende 
industriali, del commercio e dei servizi, 
con molte e interessanti prospettive e 
opportunità. (Riproduzione 
riservata) 
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Conciliazione e franchising 
Il “backstage” 

 
La Legge 6 Maggio 2004, n.129 
(Norme per la disciplina dell’affiliazione 
commerciale), che regola il settore del 
franchising, ha introdotto, all’art.7, un 
“annacquato” obbligo di tentativo di 
conciliazione prima di adire l’autorità 
giudiziaria o ricorrere all’arbitrato. 
Gli argomenti “contenzioso 
giudiziario”, “arbitrato” e 
“conciliazione” sono argomenti ben 
conosciuti da tutti i professionisti 
“lettori” delle rubriche pubblicate da 
Unoformat e, pertanto, questo 
intervento non tratterà tali materie. 
L’obiettivo è quello di focalizzare e 
porre all’attenzione degli utenti 
Unoformat la storia, la costruzione ed i 
retroscena che hanno portato alla 
formulazione dell’articolo in questione. 
Usando un termine giornalistico (o, se 
volete, il titolo di un noto film) 
andiamo “dentro la notizia”. 
Per far questo dobbiamo fare un passo 
indietro e tornare all’originale disegno 
di legge, il quale, prima della modifica 
apportata al Senato, prevedeva: 
“Per le controversie relative ai contratti 
di affiliazione commerciale le parti 
possono convenire che, prima di adire 
l’autorità giudiziaria o ricorrere 
all’arbitrato, dovrà essere fatto un 
tentativo di conciliazione presso la 
camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura nel cui 
territorio ha sede l’affiliato”. 
In sede di approvazione al Senato (poi 
testo definitivo) è stato introdotto: 
“Al procedimento di conciliazione si 
applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 
40 del decreto legislativo 17 gennaio 
2003, n.5, e successive modificazioni”. 
Prima di parlare di cosa sia realmente 
accaduto e cosa abbia determinato 
l’introduzione dell’ultima parte, 
vediamo alcuni aspetti del testo 
contenuto nell’originario disegno di 
legge. 
Le poche righe ci fanno già rendere 

conto come il legislatore abbia 
impostato nel peggiore dei modi la 
norma. Infatti, “facoltizzare” 
l’inserimento di un “obbligo” di 
conciliazione può risultare “inutile” e 
“dannoso”. 
“Inutile”, perché, la suddetta facoltà di 
regolamentazione contrattuale lascia 
liberi i soggetti interessati di 
prevedere, o non prevedere, la 
conciliazione.  

“Dannoso”, perché nei contratti può 
essere prevista solo una conciliazione 
obbligatoria che, come sostenuto da 
molti esperti del settore, ha dato corso 
a molte ed inutili formalità 
burocratiche, mentre non è consentita 
la possibilità di un ricorso facoltativo 
alla conciliazione che, sempre sulla 
base di quanto sostenuto dagli esperti 
del settore, è la sola formula destinata 
ad aver successo perché si basa un 
consenso delle parti.  
Altro elemento di “danno” deriva dalla 
previsione che il ricorso ad una 
conciliazione debba avere sede presso 
la CCIAA della località di sede 
dell’affiliato, che equivale a dire, 
sottoporre gli affilianti ad una 
moltiplicazione delle possibili sedi di 
conciliazione in relazione al numero e 
alla localizzazione dei propri affiliati, 
con intuibili conseguenze sul concreto 
“gradimento” che gli affilianti (che 
predispongono i contratti) potranno 
riservare a tale “brillante” soluzione 
scelta dal Legislatore.  
L’ ”inutilità”, inoltre, emerge ancora 
dalla modifica apportata in sede di 
approvazione della norma, perché, se 
la conciliazione prevista dall’art.7 (e 
dalle parti) deve essere effettuata 
presso le CCIAA, risulterebbe essere 

citato a sproposito il D.Lgs.n.5/2003 
(ed i relativi articoli) in quanto gli 
organismi di conciliazione delle CCIAA 
sono già disciplinati dalla Legge 
29/12/1993, n.580. Dico “risulterebbe” 
perché così non è. Infatti, come alcuni 
autorevoli esperti in materia hanno già 
avuto modo di interpretare e fare 
presente, le parole “possono 
convenire” concretizzano la pratica 
possibilità per evitare tali “danni” 
potendo, così, ricorrere ad altra 
tipologia di conciliazione, rinunciando 
a quella prevista dall’art.7. Ed è qui 
che occorre prendere visione e 
conoscere ulteriori elementi che 
compongono il “backstage”. Per farlo, 

riporto alcuni estratti dei lavori di 
audizione presso il Ministero delle 
Attività Produttive svoltisi in presenza 
di alcune associazioni di categoria del 
settore (ovviamente, di tutte le 
citazioni, se ne assicura l’anonimato): 
“(…) ha anche criticato la proposta di 
previsione obbligatoria del tentativo di 
conciliazione davanti alle Camere di 
Commercio, sostenendo che 
quest’ultime non sono attrezzate (…)”. 

“Sul tentativo obbligatorio di 
conciliazione (…) ha sostenuto che 
questo, visti i tempi biblici della 
giustizia ordinaria, si rende quanto mai 
necessario e andrebbe anzi previsto 
anche presso le associazioni di 
categoria all’uopo organizzate. Sulle 
osservazioni (…) si è registrato un 
generale consenso”. 
Evitando qualsiasi tipologia di 
commento circa “l’opinione” espressa 
verso le CCIAA (ritenute “non 
attrezzate”, pur dovendo testimoniare 
l’impegno, di qualsiasi natura, che tali 
organismi hanno riversato verso 
l’istituto della conciliazione), le 
citazioni relative ai lavori di audizione 
svoltisi presso il Ministero delle Attività 
Produttive prima dell’approvazione del 
testo definitivo della Legge 6 Maggio 
2004, n.129 (Norme per la disciplina 
dell’affiliazione commerciale) hanno 
necessità di essere “lette” 
confrontandole, da una parte, con le 
parole (e relativa interpretazione) 
“possono convenire” e, dall’altra, con il 
contenuto dell’art.38 (Organismi di 
conciliazione), primo comma, del 
D.Lgs.n.5/2003, richiamato dall’art.7 
oggetto del presente intervento. 
L’articolo, come ritengo essere noto a 
tutti, cita: 

“Gli enti pubblici o privati, che diano 
garanzie di serietà ed efficienza, sono 
abilitati a costituire organismi deputati, 
su istanza della parte interessata, a 
gestire un tentativo di conciliazione 
delle controversie nelle materie di cui 
all'articolo 1 del presente decreto. Tali 
organismi debbono essere iscritti in un 
apposito registro tenuto presso il 
Ministero della giustizia”. 
Il risultato di tale confronto giunge 
dalla presente citazione (sempre in 
forma anonima): 
“Per questi motivi (…) sfruttando la 
facoltà per fortuna concessa dalla 
legge (“possono convenire“) ha ripreso 
in modo più deciso l’idea di porre in 
essere una Camera di Conciliazione 
specialistica per il franchising destinata 
in primo luogo ai propri associati, ma 
aperta a tutti gli operatori in 
franchising che lo desiderino.  
Tale iniziativa di imminente 
attuazione, va inquadrata nelle 
disposizioni ministeriali provenienti dal 
Dicastero di Giustizia, predisposte 
nello scorso mese di maggio, che 
hanno disciplinato per il futuro la 
possibilità di costituzione di Camere di 

Articolo pubblicato su “www.unoformat.it” nei mesi di ottobre/novembre 2005 
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Conciliazione presso enti pubblici o 
privati e le relative procedure, la figura 
dei conciliatori e le garanzie di 
professionalità e deontologiche.  
A tal fine, la (…) sta preparandosi agli 
adempimenti necessari per l’iscrizione 
al Registro degli organismi autorizzati 
alla gestione dei procedimenti di 
conciliazione tenuto dal Ministero della 
Giustizia …... (…)”. 
Ecco perché le CCIAA “non sono 
attrezzate” !!! Non solo, ma la 
disamina coinvolge anche i 
professionisti che, insieme alle CCIAA, 
hanno investito tempo e denaro al fine 
di dotarsi di quella preparazione e 
formazione idonee e necessarie ad 
esercitare l’attività di conciliatore. 
Vediamo come prosegue l’ultimo 
intervento: 
“(…) con previsione di un 
Regolamento che disciplini sia i 
requisiti per l’ammissione all’elenco dei 
conciliatori tra cui le parti potranno 
liberamente scegliere il soggetto di 
proprio interesse, nonché le regole 
deontologiche per i conciliatori, quelle 
di procedura, le tariffe e quant’altro 
necessario per sviluppare tale servizio 
per i propri associati e l’intero mondo 
del franchising italiano.  
Infatti, per quanto costituisca un 
sistema assai snello e rapido di 
soluzione delle controversie, la 
conciliazione non può essere affidata a 
conciliatori scelti con il metodo “fai da 
te”, che non darebbero soprattutto 
garanzie di imparzialità e 
professionalità (nonché di costi 
contenuti). Viceversa per la sicurezza 
delle parti in conflitto che intendono 
ricorrere alla procedura di 

conciliazione la soluzione della 
controversia dovrà essere più 
proficuamente affidata a professionisti 
inseriti in Sistemi o Camere di 
conciliazione (meglio se specializzati 
per settori contrattuali come quello 
che (…) si appresta a varare) che 
diano garanzie di correttezza 
procedurale, professionalità e 
indipendenza dei conciliatori e costi 
contenuti con maggior possibilità 
quindi che chi litiga pervenga più 
rapidamente e convenientemente a 
porre termine al proprio conflitto con 
un successo reciprocamente ripartito”. 
Su tutto permettetemi di evidenziare 
come sia veramente sconcertante 
l’affermazione che alcuni 
professionisti-conciliatori non diano 
“garanzie di imparzialità e 
professionalità (nonché di costi 
contenuti)”, nonché, “garanzie di 
correttezza procedurale, 
professionalità e indipendenza”.  
Ritengo che non siano necessarie 
ulteriori parole o commenti per 
concludere questo mio intervento e 
ritengo che siano inopportune sterili 
forme di polemica. 
Infatti, quanto sopra si colloca in 
contesto dove, tra gli operatori del 
settore, è forte la convinzione che i 
professionisti, in particolar modo quelli 
“economico-contabili”, non siano dei 
“grandi intenditori” di franchising e 
quotidianamente si approcciano a tale 
settore con pericolosa superficialità. 
Da appartenente alla categoria, la 
cosa mi rende fortemente sofferente e 
ciò soprattutto è accaduto quando, 
alcuni mesi fa, un autorevole periodico 
specializzato scriveva (riassumendo): 

“… il commercialista tende sempre a 
fornire un parere negativo per una 
affiliazione al franchising (quando un 
parere gli viene chiesto) essendo, tale 
parere, la migliore strategia per il 
professionista stesso. Infatti: 
- se il cliente lo ascolta gli 

spiegherà, “Ti ho salvato da un 
bell’impiccio”; 

- se il cliente lo ignora e poi 
l’attività va male, gli spiegherà, 
“Te lo avevo detto”; 

- se il cliente lo ignora e poi 
l’attività va bene, gli spiegherà, 
“Sei stato proprio bravo e tenace, 
complimenti”, evitando la perdita 
di fiducia del cliente e 
continuando le sue prestazioni per 
contabilità e dichiarazioni dei 
redditi”. 

A tale opinione (estremamente 
superficiale) sarebbe facile rispondere 
con articoli di difesa o con atti di 
natura legale, ma la miglior arma per 
un professionista è la sua 
professionalità e la sua preparazione e 
quanti professionisti hanno provveduto 
con estrema dedizione alla loro 
preparazione anche sul franchising ? Il 
numero è “incalcolabile”, come tutti 
sappiamo molto bene. 
Ancora una notizia: sono già stati 
attivati gli sportelli di consulenza al 
franchising presso le più importanti 
associazioni di categoria e presso tali 
sportelli è già attivo il servizio di 
conciliazione essendo già stata 
costituita la Camera di Conciliazione 
del Franchising con specifico Elenco. 
(Riproduzione riservata) 
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Franchising: ancora iniziative legali contro le truffe (finalmente) 
Dopo la legge, nuovi strumenti di tutela a disposizione 

 
A distanza di oltre un anno 
dall’introduzione della Legge 
n.129/2004, che è andata a colmare 
un vuoto legislativo in campo 
nazionale, con la Direttiva Europea 
dell’11 maggio 2005, n.2005/29/Ce, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea n.L.149 dell’11 
giugno 2005, giunge un ulteriore 
contributo in favore del franchising e 
delle reti “serie”. 
Ad essere precisi la direttiva in 
questione è “relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e 
consumatori nel mercato interno che 
modifica la direttiva 84/450/CEE del 
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 
98/27/CE e 2002/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
il regolamento (CE) n. 2006/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(«direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali»)”. 
Nella “lista” di quello che possiamo 
considerare il decalogo europeo delle 
pratiche commerciali considerate in 
ogni caso sleali, sono riportate, tra le 
altre, almeno due situazioni che, 
talvolta, sono state applicate al mondo 
del franchising rivolte all’affiliato-
consumatore, quali: 
1. “Dichiarare falsamente che il 

prodotto sarà disponibile solo per 
un periodo molto limitato o che 
sarà disponibile solo a condizioni 
particolari per un periodo di 
tempo molto limitato, in modo da 
ottenere una decisione immediata 
e privare i consumatori della 
possibilità o del tempo sufficiente 
per prendere una decisione 
consapevole” (punto 7 
dell’allegato I); 

2. “Avviare, gestire o promuovere un 
sistema di promozione a carattere 
piramidale nel quale il 
consumatore fornisce un 
contributo in cambio della 
possibilità di ricevere un 
corrispettivo derivante 
principalmente dall’entrata di altri 
consumatori nel sistema piuttosto 
che dalla vendita o dal consumo 
di prodotti” (punto 14 dell’allegato 
I). 

Il caso di cui al punto 1 è (quanto 
meno fino a tempi non lontani) 
situazione individuata (e che possiamo 
ancora individuare) in occasione di 
fiere, eventi, ecc.  

Come ho sempre sostenuto (oggi, con 
la legislazione nazionale la circostanza 
ha una buona “barriera” al riguardo), 
è opportuno diffidare di ogni offerta 
che spinga a sottoscrivere 
immediatamente un preliminare o 
un’impegnativa o altro di similare 
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”, 
magari, appunto, in occasione della 
durata di una fiera. Come sostenuto e 
confermato da molti avvocati, le 
procedure civilistiche recuperatorie 
potrebbero essere lunghe, defatiganti 
ed onerose (ed alcuni sedicenti 
affilianti lo sanno bene) e non sempre 
si hanno gli elementi per procedere sul 
piano penalistico, fornendo le prove di 
artifizi e raggiri nei tempi previsti per 
la querela di parte richiesta dalla legge 
in circostanze di truffa. 
Il caso di cui al punto 2 è situazione 
che, in alcuni casi, ha anche portato 
alle cronache giudiziarie importanti 
falsi-franchisor, ma che è ancora 
praticata dai già citati sedicenti 
franchisor. 
Un esempio di tali figure è la c.d. 
tecnica delle “vendite piramidali” o, più 

conosciuta, come “catena di 
S.Antonio” o, nella nuova e moderna 
formulazione ancor più “affascinante”, 
famosa come “multi-level marketing” 
della quale, anche in questo caso, in 
tutti i miei interventi attinenti 
all’argomento, ho sempre sostenuto 
essere una pratica commerciale che fa 
abusivamente uso della rispettabile 
terminologia propria del franchising al 
fine di mascherare altre intenzioni, 
anche se, in realtà, si tratta di sistemi 
che con il franchising non hanno nulla 
a che fare e che non possiedono il 
benché minimo elemento di un know-
how, nel reale senso e significato della 
parola, ma si limitano a pure tecniche 

e metodologie psicologiche di vendita, 
ma soprattutto, di convincimento e la 
caratteristica che occorre 
effettivamente individuare e 
“memorizzare” è la completa assenza 
del trasferimento di quel “fascio” di 
diritti e rapporti che costituiscono 
l’oggetto del franchising, così come la 
legge nazionale descrive e dettaglia.  
Oggi, e possiamo tranquillamente dire 
“finalmente”, anche per queste 
pratiche è stato predisposto un “muro” 

di difesa. Infatti, il legislatore 
nazionale ha introdotto la legge 17 
agosto 2005, n.173, sulla “Disciplina 
della vendita diretta a domicilio e 
tutela del consumatore dalle forme di 
vendita piramidali”.  
E’ una legge importantissima per tutti 
coloro che pongono il loro interesse al 
franchising, e non solo. 
Gli articoli della nuova legge che 
interessano direttamente l’argomento 
sono l’articolo 5 (Divieto delle forme di 
vendita piramidali e di giochi o catene) 
e l’articolo 6 (Elementi presuntivi), 
oltre, ovviamente, l’articolo 7 
(Sanzioni).  
L’articolo 5 recita: 
“1. Sono vietate la promozione e la 
realizzazione di attività nelle quali 
l’incentivo economico primario dei 
componenti la struttura si fonda sul 
mero reclutamento di nuovi soggetti 
piuttosto che sulla loro capacità di 
vendere o promuovere la vendita di 
beni o servizi determinati direttamente 
o attraverso altri componenti la 
struttura. 
2. E’ vietata, altresì, la promozione o 
l’organizzazione di tutte quelle 
operazioni, quali giochi, piani di 
sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che 
configurano la possibilità di guadagno 
attraverso il puro e semplice 
reclutamento di altre persone e in cui 
il diritto di reclutare si trasferisce 
all’infinito previo il pagamento di un 
corrispettivo”. 
La legge individua i seguenti tre indici 
presuntivi in presenza dei quali si darà 
per certa l’esistenza di un’operazione 
vietata: 
1. eventuale obbligo del soggetto 

reclutato di acquistare una 
rilevante quantità di prodotti 
senza diritto di restituzione o 
rifusione del prezzo relativamente 
ai beni ancora vendibili, in misura 
non inferiore al 90% del costo 
originario, nel caso di mancata o 

parzialmente mancata vendita al 
pubblico; 

2. eventuale obbligo del soggetto 
reclutato di corrispondere, all’atto 
del reclutamento e, comunque, 
quale condizione per la 
permanenza nell’organizzazione, 
una somma di denaro o titoli di 
credito o altri valori mobiliari e 
benefici finanziari in genere di 
rilevante entità e in assenza di 
una reale controprestazione; 

Articolo pubblicato su “www.unoformat.it” nel mese di marzo 2006 
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3. eventuale obbligo del soggetto 
reclutato di acquistare materiale, 
beni o servizi, ivi compresi 
materiali didattici e corsi di 

formazione, non strettamente 
inerenti e necessari all’attività 
commerciale in questione e, 
comunque, non proporzionati al 
volume dell’attività svolta. 

La normativa si chiude con la 
previsione del regime sanzionatorio 
(che prevede anche l’arresto) che 
interessa non solo coloro che 
promuovono o realizzano le attività o 
le strutture di vendita o le operazioni 
di cui al citato articolo 5, ma anche 
coloro che cooperano con tali 
organizzazioni o strutture, coloro che 
inducono o tentino di indurre, anche in 

forma collettiva, terzi soggetti ad 
aderire, associarsi o affiliarsi a tali 
organizzazioni ed anche coloro che 
concorrono, anche con la semplice 

segnalazione di nominativi, ad 
agevolare le adesioni, le associazioni e 
le affiliazioni a tali organizzazioni. 
Importante, però, è non sottovalutare 
il fatto che la Direttiva UE e la nuova 
legge in questione non sono (e non 
possono, ovviamente, essere) 
patrimonio comune di tutti i 
consumatori-affiliati ed è opportuno 
che questi non “abbassino la guardia” 
perché, anche in questo caso, i famosi 
“sedicenti franchisor” possono 
approfittare di tale situazione di scarsa 
informazione e, pur in presenza di 
nuove norme tutelanti, l’ausilio di una 

assistenza professionale ed aggiornata 
non risulta mai né tempo (se non nella 
oculata scelta), né tanto meno, danaro 
perso (rispetto ai rischi che si possono 

correre successivamente). 
Oggi i continui appelli di tale natura, 
trovano conferma.  
Oggi possiamo dire che l’affiliato ha 
ancora ulteriori strumenti a sua difesa.  
Oggi possiamo dire che è il franchising 
stesso ad essere ancor più difeso. 
Però, oggi, tali appelli sono ancora più 
forti e tutelanti, perché oggi chi si 
avvicina a tali forme di vendita 
rischierà anche di essere coinvolto 
direttamente in un reato penale e non 
potrà sicuramente appellarsi alla 
buona fede. (Riproduzione 
riservata) 
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I casi del franchising: pubblicità ingannevole o superficialità palese? 
Un caso su cui riflettere 

 
Effettuo questo intervento facendo un 
salto indietro nel tempo. Dobbiamo 
andare nel 2003. 
Quello che sottopongo all’attenzione 
dei lettori, e quello che vorrei fosse 
focalizzato, non è tanto l’episodio in sé 
stesso (in materia di pubblicità 
ingannevole la produzione di 
provvedimenti è notevole), ma la 
sostanza ed il riflesso che da tale 
episodio se ne può dedurre. 
Nel giugno del 2003 l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato si è 
pronunciata in uno dei tanti casi di 
pubblicità ingannevole, ai sensi del 
D.Lgs.n.74/92,  segnalato da un 
consumatore nell’anno 2002. 
La segnalazione era rivolta a due 
messaggi pubblicitari pubblicati 
(rispettivamente nell’anno 2000 e nel 
2002) su due riviste specializzate da 
parte di un franchisor alquanto 
conosciuto. 
Nella richiesta d'intervento si 
lamentava che detti messaggi 
sarebbero stati ingannevoli, in quanto 
essi avrebbero riportato dei dati 
inesatti relativamente alle royalties che 
gli affiliati aderenti alla rete devono 
versare, al numero delle imprese 
associate alla rete ed all’elevata 
redditività pubblicizzata all’interno del 

messaggio.  
Nel messaggio pubblicato nel 2000, la 
catena oggetto di provvedimento, 
dichiarava di avere 61 negozi affiliati,  
veniva specificato che l’adesione non 
comportava il sostenimento di alcun 
diritto di entrata e di nessuna royalty, 
ma esclusivamente il pagamento della 
prima fornitura, e che si trattava di 
un’attività ad alta redditività. 
Nel messaggio pubblicato nel 2002, il 
franchisor dichiarava di avere 90 
negozi affiliati. 
Nel gennaio 2003 è stato comunicato 
l’avvio del procedimento e l’Autorità ha 
proceduto a richiedere, ai sensi 
dell'art.6, comma 1, lett.a), del DPR 

n.627/96, all’azienda franchisor, in 
qualità di operatore pubblicitario: 
- copia del contratto di franchising 

stipulato con le società facenti 
parte della rete dal quale 
risultassero le condizioni 
economiche applicate agli affiliati; 

- documentazione dalla quale 
risultasse il numero delle imprese 
affiliate; 

- documentazione idonea a 
comprovare l'asserita alta 

redditività dei negozi facenti parte 
della rete di franchising in 
questione. 

Nel febbraio 2003, il franchisor ha 
prodotto: 
- copia di alcune dichiarazioni di 

affiliati alla rete; 
- copia di modelli di contratti di 

franchising; 
- riepilogativo degli investimenti 

pubblicitari sostenuti negli anni 
2001 e 2002; 

- copia di oltre 90 contratti di 
franchising conclusi con operatori 
stabiliti sul territorio italiano in 
essere negli anni 2001 e 2002; 

- elenco dei prodotti con 
l'indicazione del prezzo di 
cessione e del prezzo di vendita 
consigliato. 

Nella memoria inviata, con particolare 
riguardo alle condizioni economiche 
applicate agli affiliati, il franchisor ha 
sostenuto che “per royalty, nel campo 
del contratto di franchising, si 
intendono le percentuali, fisse o 
variabili, da corrispondersi all'affiliante 
per remunerarlo dei servizi resi, 
compresi i diritti all'insegna e al 
marchio; Il franchisor, tuttavia non 
dichiarava di non adottare tale 
sistema: quelle che, del tutto 
impropriamente vengono così 
chiamate nei contratti, tali non sono, 
poiché tutte le somme percepite, 
anziché remunerare il franchisor per 
servizi resi, vengono reinvestite in 
pubblicità”. Nell'anno 2001/2002 la 
società avrebbe anche investito un 
importo maggiore rispetto a quello 
percepito dagli affiliati. 
Dovendo, senza mezzi termini, 
classificare tale dichiarazione come la 
più classica “scalata sugli specchi”, 
direi che possiamo fermarci un attimo, 
direi che, fino a questo punto, quanto 
fino ad ora riportato, può 
tranquillamente essere classificato in 
uno dei tanti resoconti in materia di 

“giuris-gossip” italiana. Uno dei tanti. 
Forse, può darsi. Sarete voi stessi a 
fare le opportune deduzioni. 
Intanto, a margine, segnalo che, 
poiché i messaggi oggetto del 
provvedimento erano stati diffusi 
attraverso la stampa quotidiana e 
periodica, è stato anche richiesto il 
parere dell'Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art.7, 
comma 5, del D.Lgs.n.74/92, la quale, 
però, non si è espressa, non essendo, 

comunque, tale circostanza un 
impedimento procedurale per 
l’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato.  
L’analisi effettuata dall’Autorità 
competente sulla documentazione, 
infine, si è conclusa apprendendo che 
il contenuto contrattuale, tra gli 
obblighi dei contraenti, riportava 
quanto segue: 
"2. (…) l'Affiliante dichiara di 
rinunziare al diritto di entrata (pur 
usuale nei contratti di franchising) 
generalmente dovuto (…). 
3. (…) la regolare corresponsione di 
royalty, pari a 6 (sei) per cento più 
IVA, calcolate sul volume degli 
acquisiti al netto dell'IVA dell'affiliato, 
con un minimo di corresponsione di sei 
milioni annui, sino alla naturale o 
anticipata scadenza del presente 
Contratto, (…). Dette royalty sono da 
corrispondersi in rate trimestrali, al 
termine di ogni trimestre, con 
pagamento a vista fattura, su estratto 
conto dell'Affiliante".  
Riportato quanto sopra, estrapoliamo il 
risultato dell’indagine svolta 
dall’Autorità (quanto trascritto 
successivamente è direttamente 
reperibile dal testo del provvedimento 
originale). 

Primo messaggio (anno 2000): 
“61 negozi affiliati, nessun diritto 
di entrata, nessuna royalty, 
pagamento prima fornitura, 
attività ad alta redditività”. 
Il franchisor, nella memoria difensiva, 
ha sottolineato che, per quanto 
riguarda il diritto di entrata: 
“non è previsto alcun costo di entrata 
tant'è che la cauzione richiesta alla 
stipula della lettera d'intenti, è 
necessaria per gli studi di fattibilità, i 
progetti, i viaggi in loco, ecc. e viene 
computata quale acconto sulla prima 
fornitura".  
Per quanto riguarda invece le 
royalties, il franchisor ha sottolineato 

che: 
“non si tratterebbe di vere e proprie 
royalties, in quanto ciò che viene 
percepito dalla società (…) in 
percentuale degli acquisti, anziché 
remunerare l'operatore pubblicitario 
(ricordo essere il franchisor, n.d.a.) 
per i servizi resi, viene reinvestito 
completamente in pubblicità a 
vantaggio degli affiliati alla rete di 
franchising”. 

Articolo pubblicato su “www.unoformat.it” nei mesi di aprile/giugno 2006 
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Dalla documentazione acquisita risulta, 
peraltro, che non solo gli affiliati sono 
tenuti a pagare periodicamente delle 
royalty, ma anche qualora avessero un 

volume d'affari particolarmente basso, 
sono tenuti a versare all'affiliante 
almeno 6 milioni annui di lire a titolo di 
royalty minime. 
L'induzione in errore provocata dal 
messaggio, riguardando caratteristiche 
rilevanti dell'offerta, quali la 
convenienza economica ad aderire 
all'iniziativa, riveste un'importanza 
determinante per i destinatari, 
potendo condizionare in modo 
significativo il loro processo di scelta. 
Questi ultimi, infatti, possono essere 
indotti da quanto prospettato a 
rivolgersi all'operatore pubblicitario in 
questione, sul presupposto di non 
dover sostenere costi aggiuntivi fissi, 
rispetto a quelli inerenti la gestione 
diretta del negozio.  
Sulla base di queste deduzioni, 
l’Autorità, ha dichiarato che questo 
messaggio “possa indurre i destinatari 
in errore relativamente alle condizioni 
applicate agli affiliati in franchising dal 
franchisor, pregiudicandone il 
comportamento economico e, 
pertanto, costituisce, per le ragioni e 
nei limiti esposti in motivazione, una 
fattispecie di pubblicità ingannevole, ai 
sensi degli artt.1, 2, 3, lett.b), del 
D.Lgs.n.74/92”, e ne ha vietato 
l'ulteriore diffusione.  
Secondo messaggio (anno 2002): 
“90 negozi affiliati”. 
Essendosi verificato il deposito di oltre 
90 contratti di franchising, da parte del 
franchisor, l’Autorità ha verificato che 
il messaggio pubblicitario in parola 
risulta corrispondere alla realtà. 
Sulla base di queste deduzioni, 
l’Autorità, ha dichiarato che questo 
messaggio “non possa essere ritenuto  
suscettibile di indurre in errore i 
destinatari e, pertanto, non 
costituisce, per le ragioni esposte in 
motivazione, una fattispecie di 
pubblicità ingannevole ai sensi degli 
artt.1, 2, 3, lett.b), del D.Lgs.n.74/92”. 
 
Prima di concludere il “resoconto di 
cronaca” dell’episodio scelto per 
questo intervento, permettetemi di 
segnalare come fosse ricorrente, 

prima dell’introduzione della Legge 
n.129/04, una certa “confusione” nel 
settore del franchising, anche sui 
significati dei termini utilizzati. Infatti, 
pur non essendo di diretto interesse 
del provvedimento in oggetto, dagli 
atti si può facilmente riscontrare uno 
di questi elementi di “confusione” ed 
in particolare circa il termine (ed il 
relativo significato) di “royalty” che, 
nel contratto del franchisor 

(tralasciando, volutamente, qualsiasi 
commento che questi ne da, come 
riportato nella prima parte di questo 
intervento) risultano essere “calcolate 
sul volume degli acquisiti al netto 
dell'IVA dell'affiliato” mentre l’Autorità, 
nell’evidenziare il minimo richiesto, fa 
riferimento al “volume di affari” (“… 
qualora avessero un volume d'affari 
particolarmente basso …”). 
 
Non è facile concludere con poche 
righe questo intervento sull’episodio 
portato all’attenzione. Non è facile in 
quanto, come spesso accade in questi 
casi, per un’analisi completa, un 
giudizio obiettivo ed una esauriente 
valutazione, potrebbero mancare 
notizie ed informazioni di una certa 
importanza e rilevanza. 
Però, come accennato in apertura di 
questo intervento, non è tanto 
l’episodio in sé stesso, ma la sostanza 
ed il riflesso che da tale episodio se ne 
può dedurre. Un episodio che lascia 
molti dubbi, parecchie incognite e un 
quantitativo interessante di 
perplessità. Certamente: dubbi, 
incognite e perplessità. Non tanto per 
l’operato del franchisor (facilmente 
commentabile e valutabile), ma per 
l’operato dei 29 franchisees che tra il 
2000 ed il 2002 hanno proceduto ad 
effettuare un’affiliazione con i 
presupposti riportati nel “racconto”. 
Innanzitutto un dato certo e 
consolidato: la rete in questione è una 
rete associata ad una delle più 
importanti associazioni di categoria del 
settore per aderire alla quale è 
necessario sottoporre all’analisi 
preventiva il testo contrattuale 
adottato, oltre a fornire le eventuali 
modifiche successive. Tale circostanza, 
non raramente, è dalle reti posta in 
evidenza a scopi pubblicitari e 
d’immagine come se fosse concreto 
elemento di “qualità” del proprio 
sistema di franchising. 
Detto questo, specificando che, ai fini 
della necessaria completezza di 
valutazione, sarebbe importantissimo 
(attività di indagine che non risulta 
essere stata svolta dall’Autorità) 
sapere e conoscere almeno: 
- il contenuto e le caratteristiche 

della “lettera di intenti” stipulata 

(quindi sottoscritta) dai candidati 
affiliati (i dati rilevabili da tale 
documento possono risultare 
“strategici e sostanziali” anche 
per eventuali contenziosi); 

- se il testo contrattuale è stato 
consegnato al candidato affiliato 
prima o dopo la stipula della 
suddetta “lettera di intenti”; 

- eventuale altre documentazione 
fornita dal franchisor al candidato 
franchisee in sede di “approccio”. 

Oltre a ciò (non ai fini di indagine, ma 

puramente a titolo conoscitivo), 
sarebbe interessante sapere e 
conoscere quanti di questi hanno 
gestito l’adesione con l’assistenza di 
un consulente specializzato e quanti di 
questi hanno utilizzato la necessaria 
due-diligence precedente la 
sottoscrizione di documenti di qualsiasi 
natura. 
A parte questo, certamente, per i 
franchisees in questione, è possibile 
specificare che sicuramente non 
avevano ben chiaro il concetto, il 
significato e la differenza tra “royalty” 
e “contributo per la pubblicità 
istituzionale”, ma per una concreta 
valutazione sul loro operato sarebbe 
necessario effettuare dei “distinguo” 
differenziando coloro che erano 
preliminarmente a conoscenza del 
contenuto contrattuale da coloro che 
non lo erano. Inoltre, vi sarebbe 
necessità di analizzare e commentare 
situazioni comportamentali dove la 
conoscenza o la non conoscenza degli 
elementi contrattuali può non risultare 
determinante per il corretto 
comportamento da adottare in tali 
circostanze.  
Vista la difficoltà di operare in tal 
senso, mi limiterò ad esporre dei 
principi base ai quali occorre (in 
genere) fare riferimento per la 
situazione in oggetto, anche se oggi, 
con la Legge n.129/04, alcune evidenti 
lacune che la situazione in commento 
manifesta, sono certamente evitabili. 
In particolare: 
- la stipula di una “lettera di intenti” 

sarebbe (è) atto imprescindibile 
da una preliminare conoscenza 
delle clausole contrattuali e 
sarebbe (è), quindi, inopportuno 
procedere in mancanza di questo 
importantissimo elemento; 

- anche in presenza di una 
motivazione più che valida e 
fondata (non facile da trovare), è 
difficilmente giustificabile un 
comportamento attraverso il quale 
viene rimosso e non si tiene conto 
dell’importante differenza che può 
emergere tra caratteristiche 

dell’offerta di adesione originaria 
(una delle motivazioni più 
ricorrenti per l’interesse verso una 
rete di franchising) con quelle del 
contenuto contrattuale (situazione 
ritenuta “pericolosa” anche dalle 
deduzioni dell’Autorità); 

- volendo dare una giustificazione 
meramente economica, è 
inconcepibile scegliere di 
assumersi il rischio di avviare 
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un’attività in franchising senza 
dover sostenere il pagamento del 
diritto di entrata, pensando di 
ridurre, così, i costi iniziali, 

l’investimento complessivo, ecc., 
facendo, però, un salto nel vuoto 
sotto l’aspetto dei costi 
continuativi necessari alla 
gestione. 

Certo, quanto sopra è sicuramente 
classificabile tra “le ipotesi” e quelle 
fatte (proprio per la natura stessa 
delle ipotesi) potrebbero non essere 
complete, non essere esatte, 
potrebbero non essere tutte, ecc.. 
Al di là del contenuto della Legge 
n.129/04 che certamente, come detto, 
colma (in parte) i vuoti che il caso in 
questione manifesta palesemente, una 
riflessione dobbiamo farla: vogliamo 
ritenere tutti i 29 franchisees in 
questione completamente informati 

sulle clausole contrattuali ? Bene, 
facciamolo. Ma ancora: vogliamo 
ritenere che tutti i 29 franchisees, pur 
apprendendo della presenza di 

elementi “ingannatori”, hanno 
proceduto, comunque, con cognizione 
di causa all’adesione ? Bene, 
facciamolo. Se è così, però, giunge 
logica una domanda: 
è possibile credere che ben 29 
imprenditori abbiano “digerito” tale 
“ingannevole scorrettezza”, le modalità 
con cui sono stati “attratti”, le 
“strategie” utilizzate per “approcciare” 
la loro candidatura, ecc. ? Difficile, ma 
probabile. 
Tale domanda, però, pone più 
importanti dubbi: 
è possibile credere che ben 29 
(coscienti) imprenditori si siano fidati 
di un franchisor che li ha 
sostanzialmente “ingannati” ? Ricordo 

che si sta parlando di “pubblicità 
ingannevole”. Con la medesima 
coscienza, tali 29 imprenditori, hanno 
metabolizzato che se il loro franchisor 

lo ha fatto la prima volta potrà farlo 
altre ? 
Non solo: è possibile credere di essere 
in presenza di 29 “amanti” della 
“superficialità accelerata” ?  
Non è possibile conoscere le risposte, 
un dato, però, sono in grado di 
fornirlo: nel 2004 la catena in 
questione dichiara di avere 91 affiliati 
!!! Un dato di crescita alquanto ridotto 
rispetto al passato. Un 
“consolidamento” conseguente 
all’importante sviluppo di epoca 
passata o la cessazione di una 
importante e determinante pubblicità 
ingannevole ? In merito, libertà di 
pensiero. (Riproduzione riservata) 
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I casi del franchising: reti cadute nella propria rete 
Il franchising non può essere uno strumento per aggirare vincoli normativi 

 
Si preannuncia un periodo in cui 
occorrerà essere molto vigili ed attenti 
a ciò che potrà accadere ad alcune reti 
molto note e di più o meno recente 
costituzione. Potremmo assistere ad 
un terremoto ed il frastuono potrebbe 
essere udito da parecchio lontano. 
Il 12.04.2005 si apprende un 
comunicato stampa ed il 13.04.2005 
possiamo trovare anche un articolo sul 
quotidiano economico “ItaliaOggi”, di 
una importante sentenza del Tribunale 
di Firenze che riguarda una catena di 
franchising e che potrebbe essere 
estesa anche ad altre reti. 
Pur trattandosi di documenti pubblici e 
di pubblica notorietà, ometterò il nome 
del marchio interessato e, basandosi 
sugli stessi documenti vado ad 
illustrare l’antefatto e l’accaduto. 
Nell’autunno 2004, la rete di 
franchising “xx”, società appartenente 
al Gruppo Yyy, gruppo italiano di 
carattere ed importanza internazionale 
(esattamente come la rete di 
franchising “Zzz”, i marchi delle due 
reti sono praticamente identici) attua 
l’iniziativa “Cambia caldaia 2004”, con 
il patrocinio del Comune di un 
famosissimo capoluogo di regione.  
Obiettivi e caratteristiche 
dell’iniziativa: 

- incentivare il rinnovo del parco 
degli apparecchi a gas nel 
comune di cui sopra; 

- offerta “chiavi in mano” con 
sopralluogo tecnico e con 
preventivo di spesa; 

- fornitura ed installazione 
dell’apparecchio; 

- vasta gamma marche e modelli; 
- prezzi trasparenti e prefissati; 
- pagamento a rate sulla bolletta 

del gas in 36 mesi; 
- assenza di interessi sul 

pagamento rateale; 
- agli aderenti, contratto biennale di 

manutenzione programmata 
(obbligatoria per legge) ad un 

prezzo simbolico di 0,50 euro. 
Ho riportato la tipologia dell’offerta, 
non tanto per la sua validità o non 
validità (forse non è neanche completa 
o esatta), ma per far meglio 
comprendere o, comunque, intuire 
l’impatto che la stessa può aver 
costituito nel settore interessato. 
Infatti, l’iniziativa in sé stessa non  
costituisce oggetto di questo 
intervento, ma il nostro interesse è 
l’intera attività svolta dalla rete in 

franchising che, secondo il Tribunale di 
Firenze, è in assoluto contrasto con le 
disposizioni contenute nella Legge 239 
del 23.08.2004, meglio nota come 
“Legge Marzano”. 
Infatti, l’art.1, c.34, della legge, 
sancisce il divieto ai soggetti erogatori 
di gas – elettricità, nazionali o locali, di 
operare sul post contatore (ovvero 
sugli impianti interni all’edificio) in 
qualità di concessionari e/o affidatari 
del servizio pubblico e per le aziende 
dagli stessi controllate o partecipate. 
Ed è su questo che i ricorrenti (ANIM-
CNA, Associazione Nazionale 
Impiantisti e Manutentori, e CMCB, 
Consorzio Manutentori Caldaie e 
Bruciatori) hanno puntato, formulando 
un ricorso d’urgenza, specificando che 
l’articolo e la legge citati 
rappresentano un elemento di 
garanzia per tutte le piccole imprese, 
artigiane o non artigiane, che da 
sempre operano nel mercato dei 
servizi agli impianti di proprietà dei 
cittadini, garantendo qualità e 
sicurezza. Per questi motivi, i ricorrenti 
hanno sostenuto che la “Campagna 
Caldaie”, l’utilizzo della rete 
Franchising con interventi sul post-
contatore, l’abuso di posizione 
dominante, sono in contrasto con la 

L.239 del 23.08.2004. 
Il Tribunale di Firenze, con 
provvedimento di urgenza del 
01.04.2005, ha accolto le richieste dei 
ricorrenti dichiarando il 
comportamento tenuto da “Xxx” 
illegittimo in quanto ha operato, non 
solo in violazione della legge Marzano, 
ma anche delle regole della 
concorrenza del mercato, ha dei 
collegamenti societari con Yyy ed Zzz 
ed ha creato una rete di franchising 
che privilegia un piccolo numero di 
imprese del settore impiantistico 
termoidraulico a scapito delle circa 
1300 attività operanti nell’intero 
territorio provinciale. 

Il Tribunale, in via di urgenza, ha 
ordinato la sospensione di ogni 
pubblicità, nonché la rimozione di 
quella già posta in essere (manifesti, 
cartelloni, radio ecc.) e lo scioglimento 
della rete di franchising, nel rispetto 
della libertà di mercato nei confronti  
delle piccole e medie imprese che da 
tanti anni lavorano nel settore del  
post-contatore regolamentato dalla 
normativa citata.  

La situazione che si viene a creare non 
è da sottovalutare. Infatti, come 
dichiarato dal Presidente della CNA, 
questo divieto pronunciato dal 
Tribunale di Firenze si ritiene valga 
anche per altre aziende del settore gas 
del nostro territorio, nonché per quelle 
operanti nei settori diversi dal gas, 
come per esempio quello elettrico, 
dove si vedono iniziative simili 
promosse dai soggetti che erogano 
elettricità. 
Vedremo quello che sarà il percorso 
del contenzioso sopra citato (la 
presunzione di innocenza è d’obbligo 
fino alla conclusione di tutte le fasi 
processuali), ma, mi chiedo: possibile 
che nessuno sapesse o conoscesse un 
impedimento di tale natura e di tali 
dimensioni ? Stento a crederci e 
qualsiasi tipologia di commento risulta 
essere azzardata e rischiosa. Evito. 
Però, vorrei concludere questo mio 
intervento citando un estratto da un 
articolo apparso sull’autorevole 
quotidiano “Il Sole 24-Ore” del 
23.10.2004.  
Il titolo è “Il franchising contro la 
crisi”. Inizia ponendo in evidenza che 
“Il franchising si rileva un sistema 
vincente, anche quando l’economia 
segna il passo” e prosegue 

specificando che “In Italia il 
franchising si diffonde sempre di più, 
anche grazie a caratteristiche che 
consentono di superare meglio le fasi 
congiunturali negative”. 
Tutte queste valutazione sono 
solamente, totalmente e 
completamente “vere”, senza voler 
enfatizzare il fenomeno, ma non si può 
pensare di approfittare di questo, non 
si può utilizzare il franchising perché 
“fenomeno di moda”, perché “attrae”, 
perché è “modo di fare impresa 
emergente”, ecc., ecc., ecc..  
Solamente a beneficio ed a favore di 
chi ci legge (sia esso franchisor, 
franchisee o professionista) ed 

escludendo qualsiasi riferimento 
(diretto e/o indiretto) al caso 
analizzato (di esclusiva competenza 
delle autorità addette): “il franchising 
è una cosa seria” e la possibilità di 
utilizzare questo strumento si basa 
solo ed esclusivamente su tale 
elemento, chi lo fa in altro modo e per 
altri fini, può fare un po’ di strada, ma 
non va lontano ed allora non si entra o 
non si crea una rete, ma ci si cade 
dentro. (Riproduzione riservata) 
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Quando franchising non si può 
Ci sono settori in cui l’affiliazione commerciale non è ammessa per legge. Ecco cosa dovrebbe sapere chi vuole lanciare una rete o 

affiliarsi a un network 

 
Può capitare di imbattersi in marchi 
noti, anche a livello internazionale, che 
hanno una struttura a rete pur non 
essendo in franchising. 
Spesso si tratta di attività per cui 
l’applicazione di questa formula non è 
possibile. 
E questo potrebbe apparire strano. Si 
dice, infatti, nell’art.1, comma 2, della 
Legge 129/04 sul franchising: “Il 
contratto di affiliazione commerciale 
può essere utilizzato in ogni settore di 
attività economica”.  
In effetti tale disposizione, se non si 
conoscono alcune specifiche norme, 
può suscitare aspettative che, dopo il 
necessario approfondimento, 
potrebbero rivelarsi assolutamente 
impossibili da soddisfare. 
Occorre specificare che l’impossibilità 
di attuazione a cui ci riferiamo non è 
quella causata da circostanze 
particolari dovute, ad esempio, a 
specifici contesti territoriali 
(autorizzazioni e licenze a numero 
chiuso, ecc.) o a specifiche situazioni 
soggettive (mancanza di requisiti 
tecnici, ecc.), ma ci riferiamo a precise 
disposizioni di legge. 
Le agenzie di lavoro temporaneo 
Iniziamo da un’attività molto nota e 
che in questi ultimi anni è 
progressivamente cresciuta: le agenzie 
di lavoro temporaneo (conosciuto 
anche come “lavoro interinale”). 
I marchi che operano in questo settore 
sono moltissimi e la diffusione degli 
stessi è, per la stessa tipologia di 
attività, capillare fino a raggiungere 
dimensioni internazionali. 
Questa è una delle attività per le quali 
non è possibile applicare il franchising 
ed è la Circolare n.83 del 1999, 
emanata dall’allora Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, a 
specificare che “non si ritiene neppure 
possibile l’attività di fornitura di lavoro 

temporaneo mediante la conclusione 
di contratti di cooperazione tra 
imprese quali il contratto di franchising 
e di agenzia (o comunque altro 
accordo negoziale di natura 
commerciale che instauri forme di 
collaborazione), fra una agenzia 
autorizzata ex art.2 della legge 
n.196/97 e soggetti terzi in qualità di 
operatori locali. Infatti, alla stregua 
delle norme di diritto comune in tali 
ipotesi si costituirebbero distinti 
soggetti giuridici, ovvero distinti centri 
di imputazione di responsabilità, 
pregiudicando la funzione di vigilanza 
dell’Autorità autorizzante, in violazione 
della normativa di riferimento. 
Parimenti si esclude tale eventualità 
anche nell’ipotesi in cui la gestione 
giuridica dei rapporti di lavoro sia in 
capo alla società madre autorizzata, 
mentre l’attività di gestione della 
banca dati, ricerca e selezione del 
personale da inviare in missione 
presso le imprese utilizzatrici sia 
affidata al singolo "sportello" esterno 
locale”. 
Ovviamente, a quanto sopra, occorre 
aggiungere che per esercitare tale 
tipologia di attività e ricevere la 
necessaria autorizzazione, occorre 
essere in possesso di specifici requisiti 
strutturali, dimensionali e soggettivi. 
I centri di assistenza fiscale 
Un’altra attività abbastanza nota è 
quella dei Centri Autorizzati di 
Assistenza Fiscale, meglio noti come 
CAF, organizzazioni autorizzate alla 
predisposizione delle dichiarazioni dei 
redditi per lavoratori dipendenti, 
pensionati e collaboratori che hanno la 
necessità o manifestano la volontà di 
compilare il più che famoso Modello 
730. 
In questo caso, una nota del 
30/07/2003 emanata dell’Agenzia delle 
Entrate e trasmessa a tutte le 

Direzioni Regionali, invitava a 
verificare ( “avviare ispezioni ed 
accertamenti”) la reale presenza dei 
requisiti richiesti dalla normativa per la 
costituzione e l’esercizio di tali attività 
in quanto erano stati segnalati casi di 
insussistenza di tali requisiti. In 
mancanza di questi requisiti 
troverebbe attuazione, “nel campo 
dell’assistenza fiscale, l’adozione del 
sistema cosiddetto di “franchising”, 
cioè il Centro di Assistenza Fiscale 
potrebbe fornire il “marchio CAF” a 
soggetti non in linea con quanto 
stabilito dalla normativa in materia, la 
quale ha fissato precisi limiti soggettivi 
ed oggettivi proprio per evitare la 
frammentarietà degli intermediari (…) 
e, di conseguenza, la difficoltà dei 
controlli formali circa la regolarità e 
correttezza del servizio prestato agli 
utenti”. 
Il franchising (sia per la creazione di 
una rete, sia per una affiliazione) 
richiede sempre e comunque 
approfondimenti e valutazioni 
specifiche. Conoscere le norme 
operative del nostro paese è 
necessario per chi desiderasse 
scegliere un’attività con questa 
formula. Alla luce di quanto detto, la 
norma citata in apertura andrebbe 
fose modificata, specificando 
l’esistenza di casi particolari: “Il 
contratto di affiliazione commerciale 
può essere utilizzato in ogni settore di 
attività economica, salvo diverse 
disposizioni di legge”. In questo modo 
chiunque avrebbe accesso a questa 
informazione, in forma semplice e 
trasparente, sapendo che possono 
esserci situazioni e circostanze da 
approfondire e che il franchising non 
sempre può essere applicato. 
(Riproduzione riservata) 
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“Giù la maschera !” 
Il caso di un franchisor sanzionato per pubblicità ingannevole. Il Garante ha dato ragione all’affiliato, che però avrebbe potuto 

chiedere più informazioni prima del contratto. Senza dimenticare il “rischio di impresa”..... 

 
Nel marzo del 2008 l’AGCM - Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato - si è pronunciata in uno dei 
tanti casi di pubblicità ingannevole, 
segnalato nell’anno 2007 e relativo al 
contenuto del sito internet di un 
franchisor. Secondo la segnalazione 
all’AGCM, nel sito venivano dichiarate 
condizioni economiche per l’affiliazione 
che non corrispondevano al contratto 
effettivamente sottoscritto dal 
franchisee. 
Tra i dati materia di contestazione: 
l’importo dell’investimento iniziale, il 
fatturato medio annuo, l’utile medio 
annuo. 
L’Autorità ha chiesto di fornire prove 
sull’esattezza dei dati di fatto 
contenuti nella pubblicità oggetto della 
richiesta di intervento. Invito al quale 
il franchisor ha risposto in modo non 
soddisfacente. 
Poichè, il messaggio in questione è 
stato diffuso attraverso Internet, 
l’AGCM, nel febbraio 2008, ha richiesto 
il parere all’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni. 
E quest’ultima ha ritenuto che “i dati 
di fatto contenuti nei messaggi 
pubblicitari in esame, sui quali verteva 
il menzionato onere della prova, 
devono ritenersi inesatti e 
conseguentemente i messaggi devono 
ritenersi ingannevoli”. Inoltre, ha 
espresso il parere che “il messaggio 
pubblicitario in esame viola, per le 
ragioni e nei termini di cui in 
motivazione, il disposto di cui agli 
articoli 19, 20 e 21, del Decreto 
Legislativo n. 206/05”.  
Alle rilevazioni dell’AGC è seguito il 
provvedimento dell’AGCM che ha 
sostanzialmente comminato al 

franchisor una sanzione di 20.100 euro 
per pubblicità ingannevole. 
Risulta, comunque, molto interessante 
leggerne alcuni passi: 
“Con riferimento alle prospettive di 
fatturato ed utile annuo ottenibili con 
l’apertura di un negozio in franchising, 
ad insegna (...), l’operatore si è 
limitato unicamente ad apodittiche 
affermazioni circa le presunte vendite 
di (...) ed i presunti ricavi di un esiguo 
numero di negozi affiliati.  
Considerando che nell’avvio di 
un’attività imprenditoriale è sempre 
insita l’aleatorietà dei rendimenti futuri 
che dipenderanno da fattori e variabili 
di cui non è ovviamente possibile 
prevederne con certezza l’andamento, 
tali affermazioni sono da ritenersi 
insufficienti a dimostrare la veridicità 
di quanto riportato nel messaggio 
pubblicitario, dal momento che esse si 
fondano unicamente sull’indicazione di 
dati, peraltro parziali, senza alcun 
riscontro oggettivo che possa acquisire 
valenza economico – statistica.  
Pertanto, sotto questo profilo, il 
messaggio pubblicitario, evidenziando 
la positiva redditività dell’iniziativa 
economica (conseguimento di elevati 
rendimenti a fronte di bassi 
investimenti iniziali) ed omettendo di 
specificare che l’attività pubblicizzata è 
comunque un’attività imprenditoriale 
soggetta a possibili rischi derivanti 
dalle più disparate circostanze 
(preferenze dei consumatori, 
disponibilità economiche degli stessi, 
localizzazione dell’attività, ecc.), è in 
grado di indurre in errore i destinatari, 
generando false aspettative sui 
risultati economici conseguibili ed 
orientandone indebitamente le scelte 
di investimento.” 

Si tratta sicuramente di un passaggio 
che deve far riflettere su molti 
messaggi pubblicitari che ancora oggi 
possiamo incontrare i quali palesemente 
enfatizzano attività ad alta redditività e 
sono rivolti al pubblico (potenziali 
affiliati) “omettendo di specificare che 
l’attività pubblicizzata è comunque 
un’attività imprenditoriale soggetta a 
possibili rischi derivanti dalle più 
disparate circostanze”.  
Questo episodio deve farci riflettere non 
solo per l’operato del franchisor 
(facilmente commentabile e valutabile), 
ma sull’operato di tutti quei franchisees 
che hanno proceduto ad effettuare 
un’affiliazione con i presupposti riportati 
sopra. Chi pubblicizza una attività 
imprenditoriale fornendo possibili 
risultati di gestione non deve 
dimenticare che le attività 
imprenditoriali sono soggette a possibili 
rischi non calcolabili a priori e derivanti 
da moltissimi fattori interni ed esterni. 
Ma questo aspetto non deve mai essere 
trascurato neanche dai potenziali 
franchisee che, magari anche con il 
supporto di un consulente specializzato, 
devono sempre effettuare la necessaria 
due-diligence, cioè la ricerca e la 
verifica delle informazioni del 
franchisor, prima della sottoscrizione di 
documenti di qualsiasi natura. 
I principi base ai quali occorre in 
primis fare riferimento sono bene 
espressi nella Legge sul franchising 
n.129/04, l’applicazione della quale 
avrebbe certamente evitato quanto 
abbiamo avuto modo di commentare. 
Una applicazione da parte del 
franchisor, ma anche dei potenziali 
franchisee. (Riproduzione 
riservata) 
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Franchising e professioni 
Dai “networks” alle “reti” 

 
Se prendiamo un normale vocabolario 
di inglese, la parola “network” è, 
ovviamente, tradotta in “rete”. 
Quindi, il “significato motorio” del 
sottotitolo di questo intervento (“da … 
a”) non avrebbe senso, proprio perché 
se si parla di “network”, in sostanza ed 
in pratica, si parla già di “rete”. 
Pertanto un “network di professionisti” 
(e tutti sappiamo essere molti) 
equivale ad una “rete di 
professionisti”. 
Quanto sopra sembrerebbe una 
banalità (forse lo è anche), ma se 
ampliamo la nostra visuale, non lo è 
assolutamente. Più che altro non lo è 
se ci dedichiamo ad osservare bene 
cosa sta accadendo intorno alle 
professioni e che, di per sé, non è una 
novità (l’argomento “network tra 
professionisti”, studi associati, Geie, 
ecc., ecc. è argomento più che noto a 
tutti) ma, a parere di chi scrive, può 
costituire un ulteriore livello di 
evoluzione delle situazioni attualmente 
note e conosciute. 
Lo spunto di questo intervento lo 
fornisce una Risoluzione (un po’ 
“datata”) dell’Agenzia delle Entrate 
(n.30/E del 16.02.2006) quale 
conseguenza di un’istanza di interpello 
formulata da un avvocato che 

chiedeva “il trattamento fiscale 
applicabile alle spese sostenute da un 
professionista per l’acquisto di un 
marchio”. 
Ovviamente, anche in questo caso, 
ritengo noto a tutti gli utenti-lettori il 
“risultato fiscale” della pronuncia e 
non è questo che andremo ad 
analizzare, ma ciò che è ritenuto 
importante, è capire i riflessi generali 
che tale risultato può o potrebbe 
comportare in uno scenario più ampio. 
L’Agenzia, nel formulare la risposta, 
rileva, giustamente, alcune perplessità 
circa l’uso del termine “marchio” 
ponendo bene in evidenza come, tale 
bene immateriale (anche ai sensi del 

D.Lgs 30/2005), sia atto a distinguere 
i prodotti o i servizi di un’impresa da 
quelli di un’altra impresa fuori, quindi, 
dall’ambito professionale.  
Detto questo, comunque, l’Agenzia 
non può che prendere atto di essere in 
presenza di una manifestazione di 
volontà, da parte dei contraenti, di 
ritenere economicamente 
“importante”, nella gestione e nello 
sviluppo di uno studio professionale, 

“un segno grafico”, un segno 
“distintivo”. 
Si tratta, quindi, di un importante 
“punto fermo”: l’aspetto oneroso di un 
trasferimento per un segno distintivo 
utilizzato in ambito professionale e la 
regola fiscale da applicare a tale 
trasferimento. 
La situazione descritta dall’istanza 
presentata dal professionista, non è 
del tutto episodica, ma si colloca in un 
contesto di fortissima attualità dove, 
soprattutto nel settore “legale”, il 
valore del “brand” è considerato un 
“asset” vero e proprio ed in Italia, da 
minor tempo, si sta dando sempre più 
importanza a tale bene immateriale 
proprio come, ormai da alcuni 
decenni, accade nel mondo 
anglosassone. 
Ci sono, però, anche altri fattori molto 
importanti che stanno sempre più 
emergendo nell’attuale contesto e che, 
sempre più spesso, sono “agganciati” 
(direttamente o indirettamente) ad un 
brand anche di “stampo” 
professionale. Si tratta di quei valori 
immateriali che possiamo definire a 
“carattere organizzativo-gestionale” e 
che portano ad omogeneizzare 
politiche e sistemi di gestione degli 
studi professionali i quali decidono, in 

una forma o in un’altra, di condividere 
una “casa comune”.  
In pratica, insieme al brand, è sempre 
più legato un vero e proprio know-how 
abbinato ad una vera e propria 
assistenza, sia tecnica, che 
commerciale come, ad esempio (tra i 
principali): 
- stessi sistemi e strumenti di 

gestione, compreso il relativo 
controllo con monitoraggi ed 
attività di budgeting; 

- con la modifica di molti codici 
deontologici professionali, studi, 
programmi e progetti rivolti ad 
attuare veri e propri piani di 
marketing studiati ad hoc per il 

network ed i singoli studi 
aderenti; 

- elaborazione ed attuazione di 
comuni attività di customer 
satisfaction; 

- corsi e stage di aggiornamento 
riservati agli aderenti alla 
struttura; 

- (talvolta) medesimo lay out dei 
locali utilizzati dagli studi; 

- (spesso) collegamenti 
internazionali e partecipazione ad 
appalti di caratura internazionale; 

- ecc., ecc., ecc.. 
E’ ovvio che la materia è 
estremamente vasta e variegata, 
quindi, impossibile da affrontare con 
dettaglio in questo intervento, ma 
riteniamo quanto sopra più che 
sufficiente per effettuare un breve 
raffronto con la normativa sul 
franchising (Legge 129/2004) e che 
vedremo con il prossimo intervento. 
Dopo aver sinteticamente riportato 
quanto oggetto della “datata” 
Risoluzione n.30/E, del 16.02.2006, 
dell’Agenzia delle Entrate e 
sinteticamente descritto alcune 
principali caratteristiche dei “network” 
professionali, riprendiamo il 
precedente intervento effettuando 
l’annunciato breve raffronto con la 
normativa sul franchising (Legge 
129/2004). Prendendo alcuni stralci, 
troviamo: 
All’art.1, comma 1, “L'affiliazione 
commerciale (franchising) è il 
contratto, comunque denominato, fra 
due soggetti giuridici, 
economicamente e giuridicamente 
indipendenti, in base al quale una 
parte concede la disponibilità all'altra, 
verso corrispettivo, di un insieme di 
diritti di proprietà industriale o 
intellettuale relativi a marchi, 
denominazioni commerciali, insegne, 
modelli di utilità, disegni, diritti di 
autore, know-how, brevetti, assistenza 
o consulenza tecnica e commerciale, 
inserendo l'affiliato in un sistema 
costituito da una pluralità di affiliati 
distribuiti sul territorio, allo scopo di 
commercializzare determinati beni o 
servizi”. 
Al comma 2, “Il contratto di affiliazione 
commerciale può essere utilizzato in 
ogni settore di attività economica”. 
L’art.3, alla lettera f), prescrive che, 
tra gli elementi contrattuali obbligatori, 

devono essere indicate: “le 
caratteristiche dei servizi offerti 
dall'affiliante in termini di assistenza 
tecnica e commerciale, progettazione 
ed allestimento, formazione”. 
L’art.4, comma 1, lett.b), prescrive che 
l’affiliante è obbligato ad indicare i 
“marchi utilizzati nel sistema, con gli 
estremi della relativa registrazione o 
del deposito, o della licenza concessa 
all'affiliante dal terzo, che abbia 
eventualmente la proprietà degli 
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stessi, o la documentazione 
comprovante l'uso concreto del 
marchio”. 
Pur dovendo sostenere con fermezza e 

convinzione che siamo ancora ben 
lontani da ritenere applicabile la 
normativa sul franchising ai rapporti 
“aggregativi” in ambito professionale, 
crediamo che non sia richiesto un 
grande impegno nell’associare questi 
stralci a quanto riportato nella prima 
parte di questo intervento e crediamo 
che non sia così difficile individuare 
molti elementi in comune. 
Nell’ormai “lontano” 2001, su un 
importante quotidiano economico a 
carattere nazionale, apparve un 
articolo dal titolo “Nel futuro uno 
studio franchising”. Non procediamo a 
darne una sintesi, ma facciamo 
presente che tale articolo destò una 
certa perplessità tra gli operatori del 
settore e tra i professionisti iscritti in 
Albi: l’autore era (è) un “visionario” 
oppure un “intuitivo” oppure un 
“futurista” oppure un “lungimirante” ? 
Difficile dare una risposta certa e 
definitiva, soprattutto perché, insieme 
a tantissimi altri fattori, la particolare 
situazione italiana, quella del relativo 
mercato e delle strutture professionali 
operanti, hanno una certa importanza 
per poter formulare una minima 
risposta motivata, ma senza dubbio 
può (potrebbe) risultare determinante 
la (da tempo) discussa riforma delle 
professioni. 
Ovviamente non è nostra competenza 
e non è nostra intenzione formulare 
analisi e commenti sulla riforma delle 
professioni, pur evidenziando che, chi 
ne ha facoltà, dovrà porre particolare 
attenzione alla salvaguardia di uno dei 
settori più importanti e qualificati della 
società economica. 
Esprimendo un umile parere, possiamo 
dire che non raramente, quando si 
parla di franchising, ci sentiamo porre 
una domanda: “si può fare un 
franchising per i professionisti ?”.  
Per qualcuno si tratta anche di una 
vera e propria affermazione (non 
sappiamo su quale certezza risulti 
fondata e su quale sicurezza risulti 
formulata) che pressappoco suona: 

“Bisognerebbe fare un franchising per 
i professionisti !!!”, salvo, poi ritenere 
che la “miglior ricetta” sia la propria e 
senza minimamente pensare che per 

costruire un franchising occorre 
rispettare specifici “step” e precise 
metodologie che vanno al di là di 
semplici intuizioni o di convinzioni. 
Comunque, in ambedue i casi, la (non 
facile da comprendere per chi la 
riceve) risposta risulta sempre 
negativa, ma non in una forma 
preconcettuale.  
Infatti, più che risposta, a dire la 
verità, si tratta di un opinione che, 
però, riteniamo sufficientemente 
fondata fintanto il contesto sarà 
ancora strutturato ed impostato così 
come nella maggior parte dei casi lo è 
oggi e, quindi, fino a quando saranno 
presenti gli attuali elementi su cui tale 
opinione, appunto, si fonda. 
Infatti, concettualmente e 
teoricamente non può essere esclusa a 
priori la possibilità di “fare franchising” 
all’interno delle categorie professionali 
(gli studi di consulenza a carattere 
multinazionale sono molto vicini a tale 
formula, e lo abbiamo sintetizzato in 
precedenza), ma, in un paese dove 
trova difficoltà la costituzione di studi 
associati e dove l’indipendenza (a 
torto o a ragione) la fa da padrona 
nella maggior parte del mondo 
professionale, non concedono molti 
spazi ottimistici sulle possibilità di 
applicare forme di franchising alle 
attività professionali.  
Non possiamo nascondere, infatti, che 
ogni singolo professionista “italico-
nazional-popolare” si sente depositario 
della migliore metodologia gestionale 
del proprio studio e che se esiste un 
modello da trasferire è proprio quello 
da lui adottato. Quindi…… 
Ciò è anche giustificabile ed è dovuto 
e riscontrabile (tra altri importanti 
elementi) nella tipologia di rapporti 
instaurati tra clienti e professionisti. 
Rapporti basati sull’elemento 
fiduciario, sia esso personale, sia 
professionale. 
Si tratta di un argomento ampio e 
vasto per il quale sono e saranno 
utilizzati fiumi di inchiostro. 

Da parte nostra ci limitiamo solo a 
constatare e ad affermare che occorre 
ed occorrerà porre molta attenzione al 
mondo del franchising anche per il 

settore professionale.  
Infatti, mentre da tempo si dibatte 
sulle società tra professionisti, la 
presenza, in queste, di soci di capitali, 
la quota di maggioranza o minoranza 
di quest’ultimi, si dibatte sulla 
concorrenza delle multinazionali di 
revisione, sugli studi di consulenza 
legali o tributari di provenienza estera, 
sulle competenze “esclusive” e quelle 
“a libero mercato”, su professioni 
regolamentate e non regolamentate, 
riconosciute e non riconosciute, ecc., 
ecc., ecc., altre organizzazioni 
straniere esercenti la loro attività in 
specifiche tipologie di consulenza 
(attività “libere”, “non riservate”) si 
affacciano sul mercato italiano e, 
come una specie di “testa di ariete” 
fanno, o potrebbero fare, da apripista 
a e per sviluppi futuri (in Italia è già 
operante da oltre un decennio una 
struttura di consulenza operante, 
appunto, in franchising). Strutture 
che, in ogni caso, con la maggior parte 
della “mentalità” italiana non hanno 
proprio niente a che fare e condividere 
(anche in questo caso, a torto o a 
ragione, non sta a noi deciderlo). 
Ed allora: è forse iniziata una 
“metamorfosi” o una “evoluzione“ ? 
Non importa saperlo. Forse sta 
accadendo una cosa semplicissima: a 
fianco di una riforma delle professioni 
di carattere “regolamentare”, in 
discussione da decenni e che ancora 
tarda a partire, è già decollata (e da 
tempo) un’altra di carattere 
“operativo” attuata da coloro che, 
appunto, “operano sul campo” ed 
allora si sta avvicinando sempre più in 
fretta il momento in cui “network” e 
“rete” avranno effettivamente il 
medesimo significato e non potrà 
destare più alcuna perplessità parlare 
di “studi in franchising”: ed ancora una 
volta, che questo sia positivo o 
negativo per le “libere professioni” non 
sta a noi dirlo, ma un invito ad 
osservare il settore, possiamo farlo. 
(Riproduzione riservata) 
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Franchising terapia per gli alberghi 
Dopo il decreto di assegnazione delle stelle agli alberghi su base nazionale e non più regionale, il governo annuncia finanziamenti 

agevolati per le nuove strutture. Ma è davvero questa la strada per ridare slancio al settore ? Un’analisi dello stato di fatto svela ce la 

risposta più efficace potrebbe essere la rete 

 
Risale a fine febbraio la dichiarazione 
del Ministro dello Sviluppo Economico 
Claudio Scajola circa la volontà del 
governo di predisporre un piano a 
sostegno del settore alberghiero e il 
suo personale impegno a “inserire 
finanziamenti agevolati negli avvisi di 
gara per le nuove strutture di 
accoglienza sul territorio”. La notizia 
segue il decreto sulle assegnazioni 
delle “stelle” agli alberghi secondo 
parametri applicati su base nazionale e 
non più secondo classificazione 
regionale per tutti i 33mila hotel già 
esistenti e le nuove strutture. 
Nel 2005 l’allora Governo in carica, 
con il “decreto competitività”, 
predispose una serie di iniziative con 
le quali, attraverso l’erogazione di 
somme di denaro a organismi ad hoc, 
sarebbe stato promosso il “prodotto 
Italia”, anche nel settore turistico. 
Un salto indietro nel tempo non 
casuale: il periodo 2005-2008 è quello 
preso a riferimento dall’ultimo 
Rapporto 2008 dell’Osservatorio 
Nazionale del Turismo. Con l’annuncio 
del Ministro Scajola, il cerchio si 
chiuderebbe: promozione del settore, 
classificazione delle nuove strutture 
ricettive e incentivi per il loro 
aumento. Non entreremo nel dettaglio 
delle polemiche seguite a questo 
annuncio, che, diversamente da 
quanto si potrebbe pensare, non è 
stato favorevolmente recepito da tutti 
gli operatori del settore. Ci 
soffermeremo invece su un’analisi – di 
sicuro sintetica e incompleta - dello 
status quo, per comprendere meglio la 
validità delle iniziative e la fondatezza 
delle perplessità emerse al riguardo. 
Come si viaggia in Italia 
Nel 2005, il XIV Rapporto sul turismo 
italiano fornì alcuni dati eclatanti: 
turismo balneare -5,5%, agriturismo -
11%, a fronte di scarsi servizi, poca 

innovazione, trasporti inefficienti, 
perdita di quote di mercato, etc. Per il 
2008, l’Osservatorio Nazionale del 
Turismo ha confermato che la 
stagione estiva turistica è andata 
male: -6,1% per il turismo interno, 2,5 
giorni in meno di permanenza media, 
in calo i turisti stranieri (-1,6%), i loro 
pernottamenti (-5,7%) e la spesa 
effettuata (-3%). Più in generale, è 
diminuito il tasso di occupazione delle 
camere del 5%. Deludente, per il 

turismo italiano, anche il confronto 
con altri paesi, in particolare con 
Francia e Spagna. Da un comunicato 
stampa dell’Osservatorio Nazionale del 
Turismo, 20-21 giugno 2008: “Il 
nostro paese, difatti, sta 
progressivamente perdendo, per 
quanto riguarda il turismo 
internazionale, quote di mercato”. 
L’Italia, secondo quanto riportato dal 
Rapporto, “è ancora ben lontana dallo 
sfruttare le grandi potenzialità della 
sua offerta turistica. Questo problema 
ha concause assai note quali la 
carenza di logistica, di infrastrutture e 
di servizi di supporto”. 
Poi ci sono gli italiani che scelgono la 
vacanza all’estero per “il prezzo più 
basso delle opportunità offerte. (…) 
Tra il 2005 e il 2007, le permanenze 
legate a viaggi in Italia sono diminuite 
dell’1%, mentre le permanenze per 
viaggi all’estero sono aumentate 
dell’11,6%”. Rispetto alle 
caratteristiche delle offerte turistiche, 
il Rapporto prosegue: “In Europa e nel 
mondo sono rapidamente entrate nel 
mercato offerte molto ben strutturate 
in termini di coerenza tra 
caratteristiche di prodotto, prezzo, 
modalità di comunicazione e 
posizionamento rispetto alle 
aspettative del mercato (...)”. 
Insomma, la perdita di velocità 
dell’Italia è dovuta alla debolezza 
strutturale del sistema. In questi anni 
non si è riusciti a costruire una vera 
industria alberghiera determinando 
una fragilità commerciale, una 
inadeguatezza delle strutture e prezzi 
elevati.  
Un’analisi condivisa dal Ministro 
Scajola: “Ci siamo cullati sul clima, le 
bellezze naturali, le città d’arte e la 
storia, ma abbiamo investito poco. 
Oggi scontiamo strutture alberghiere 
poco competitive, infrastrutture 
invecchiate e un regime fiscale più 
alto”.  
Nel frattempo, nel 2007, dal primo 
“Rapporto sulla competitività del 
settore viaggi e turismo” redatto dal 
World Economic Forum si apprende 
che “(...) L’Italia, pur essendo il paese 
con il maggior numero di siti dichiarati 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, si 
trova alla 33esima posizione (su 124 
paesi analizzati, n.d.r.) (…) il quadro 
globale della ricerca ha rilevato 

profonde debolezze che non la 
rendono competitiva per carenze di 
leggi a favore del turismo, non 
essendo, a livello governativo, 
l’industria turistica inserita tra le 
priorità economiche del paese (...)”. 
Le strutture alberghiere 
Le compagnie alberghiere nazionali 
sono perlopiù “artigianali” o al 
massimo “piccole e medie imprese”. In 
paesi direttamente concorrenti 
(Spagna e Francia in primis) ci sono 
strutture ricettive a conduzione 
familiare, ma anche imprese di grandi 
dimensioni. 
Nel 2005, per fare un esempio, la 
seconda compagnia italiana aveva un 
numero di camere (in tutta Italia) 
inferiore a quelle della seconda 
compagnia spagnola nella sola Madrid. 
Non solo, sempre dal 2005 (dati Mkg 
Consulting) in Francia, a una 
sostanziale stagnazione delle presenze 
si rilevava una perdita in termini di 
strutture private (indipendenti) 
rispetto alla forte crescita delle catene 
alberghiere, in particolare per la 
categoria economica e 
supereconomica. Categorie sviluppate 
per quasi il 50% in franchising e, per 
le due più importanti catene francesi-
europee, rappresentanti quasi il 60% 
del business. 
I “budget hotels” 
Quali sono le caratteristiche principali 
di queste categorie? Prendiamo a 
esempio le catene francesi: il mercato 
d’Oltralpe è simile a quello italiano, 
oltre che, insieme a quello spagnolo, 
suo diretto concorrente nel turismo. E 
poi, la Francia è il paese europeo dove 
il franchising alberghiero è più 
sviluppato. “Entriamo” nei budget 
hotel con l’occhio dell’utente. Vi 
troviamo: 
- posizionamento strategico vicino a 

uscite autostradali, arterie 

nazionali, periferie di centri 
cittadini (ma anche buona 
presenza nei centri stessi), di 
zone commerciali e turistiche, di 
luoghi di attrazione e 
divertimento; 

- parcheggi gratuiti per auto, in 
molti casi recintati e chiusi di 
notte; 

- camere (minimaliste) con da 2 a 4 
posti letto, appendiabiti, tavolo da 
lavoro, servizi igienici, doccia e 
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lavabo, televisione con canali 
satellitari e ultimamente wi-fi; 

- reception aperta solo in specifici 
orari, ma possibilità di accesso 

alle camere 24 ore su 24 tramite 
registrazione su apposito pannello 
touch-screen (tipo bancomat) 
inserendo la propria carta di 
credito e ricevendo o una “chiave 
elettronica” o un numero di codice 
digitando il quale è possibile 
accedere alla camera; 

- prenotazioni attraverso internet, 
email, telefono o fax per ogni 
singolo albergo, oppure 
prenotazione centralizzata con 
unica telefonata per più alberghi, 
in caso di tappe. O ancora: 
prenotazione gratuita da ogni 
albergo per tappe non prenotate 
con ricerca tra le strutture della 
catena nella località prescelta; 

- prenotazioni garantite (senza 
acconti) con possibilità di disdetta, 
in genere, entro le 19 del giorno 
stesso senza addebiti o penali; 

- colazioni a buffet con prezzi da 
3,50 a 4,50 euro a persona; 

- distributori automatici di bevande 
e di alimenti e snack; 

- prezzi fissi delle camere, variabili 
da 35,00 a 70,00 euro, nella quasi 
totalità dei casi, 
indipendentemente dal numero di 
persone presenti (pur con un 
massimo); 

- in alcune strutture camere con 
climatizzatori e, in tutte, 
riscaldamento; 

- in ogni albergo, presenza della 
guida con l’elenco delle strutture 
della catena completo di indirizzi, 
prezzi, mappe di accesso con 
indicazioni stradali e condizioni di 
prenotazione. 

Alcune strutture hanno anche 
ristorante e sale riunioni a prezzi 
concorrenziali. Risultato: circa 10 
marchi (oltre a quelli minori) con un 
numero complessivo di 2mila alberghi 
in tutto il mondo, di cui circa 1.600 
nella sola Francia. 
Meglio guardare al modello 
francese che “metterci una pezza” 
Le potenzialità e i vantaggi del 
franchising alberghiero sono molti. Tra 
questi: sistema automatizzato che 

consente personale ridotto, forte 
componente di know-how, di 
assistenza commerciale e di marketing 
utilizzata in modo omogeneo in tutti 
paesi dove la catena è presente, 
formazione e aggiornamento degli 
affiliati, etc. Anche se le iniziative da 
parte di catene straniere in Italia non 

mancano, nel nostro paese sarà 
ancora difficile per un albergo 
applicare le caratteristiche viste sopra. 
Questo per motivi legali, vincoli 

strutturali, etc. Ma anche per “vizi” 
propri del sistema. L’Italia è il paese 
dove vigono ancora leggi anteguerra 
per il riconoscimento dell’identità di 
tutti gli occupanti di una camera, con 
tanto di registro soggetto a controllo 
di Pubblica Sicurezza. Dove, se aprire 
un’attività è già la reale e vera impresa 
per la spaventosa burocrazia, avviare 
un albergo lo è ancora di più per le 
autorizzazioni amministrative a 
“numero chiuso”, per i “permessi” e 
“nulla osta” per qualsiasi pratica legata 
alla costruzione, etc. Nel nostro paese, 
costruire una struttura alberghiera 
vicino alle autostrade costituisce per 
molti un “problema ecologico” di 
cementificazione. Mentre i bed & 
breakfast, che dovrebbero 
rappresentare la fetta economica, ma 
di buona qualità, dell’offerta ricettiva, 
ricevono parere negativo dagli 
organismi sanitari competenti per la 
somministrazione di alimenti e 
bevande non confezionati. 
Se poi ci rivolgiamo a quelle categorie 
di turisti senza particolari esigenze e 
pretese rispetto alle strutture che li 
ospitano, allora possiamo riflettere sul 
fatto che, se una famiglia di tre 
persone intende trascorrere un week-
end in Costa Azzurra, può spendere 
per il proprio soggiorno (a seconda 
della catena prescelta) tra i 60 e i 100 
euro totali, colazioni comprese. Cifre 
che in Italia non equivalgono spesso 
neanche al costo per una sola persona 
in una singola. 
Qualcuno potrebbe obiettare puntando 
l’attenzione sul “minimalismo” di 
queste strutture, sull’essenzialità della 
loro offerta. Eppure, si tratta di 
formule adottate da catene che 
continuano a registrare nuove 
aperture, che si stanno espandendo in 
moltissimi paesi. Come abbiamo già 
sottolineato, in Francia, alla chiusura 
di strutture indipendenti si 
contrappone la costante crescita di 
strutture che si rifanno proprio a 
questa formula. E che stanno 
riscuotendo sempre più interesse 
anche da parte di turisti italiani. È il 

consumatore che consente di 
determinare i veri risultati. Per queste 
formule, il responso è palesemente e 
spudoratamente positivo: i francesi lo 
hanno capito sin dagli anni ’80, mentre 
nel frattempo in Italia continuiamo a 
riflettere, perdendo posizioni nelle 
classifiche. 

E allora, perchè in Italia sono ancora 
pochissime le strutture riconducibili a 
questa tipologia di alberghi? Certo, la 
legislazione è determinante, ma 

possibile che non sia individuabile un 
giusto equilibrio tra “necessità legali” e 
“necessità/opportunità di mercato”?  
E se agli operatori del settore è 
perfettamente noto che un giusto 
equilibrio esiste o può esistere, viene 
da chiedersi se, per caso, a ostacolare 
lo sviluppo di tali catene non siano 
interessi particolari. O anche la miopia 
di imprenditori che si dichiarano 
liberisti ma non considerano che 
questo significa misurarsi sul terreno 
della capacità, della preparazione, 
dell’aggiornamento…. Mentre 
qualcuno, nel nostro paese, continua a 
pensare che “tanto in Italia i turisti 
vengono ugualmente”, queste catene 
internazionali si stanno espandendo a 
macchia d’olio, privilegiando, per farlo, 
proprio la formula del franchising. 
Oggi, forse, si pensa che costruire 
strutture alberghiere sia un ulteriore 
tassello alla soluzione del problema. A 
questo scopo, ora saranno concesse 
anche agevolazioni finanziarie. Certo, il 
rilancio del settore passa anche da tali 
strumenti, ma la vera questione sta 
nel come liberare l’intraprendenza 
degli imprenditori, come semplificare 
norme, leggi, regole vetuste, come 
aggiornarsi e adeguarsi al mutamento 
del mercato. E ancora, nel come 
rimuovere posizioni di privilegio e 
conoscere, per soddisfarle, le reali ed 
effettive esigenze dei consumatori. 
Con questo non intendiamo 
disdegnare gli annunciati aiuti di Stato. 
Ma perlomeno sottolineare che, se sul 
mercato giungono strutture nuove 
(con i finanziamenti agevolati), ben 
classificate (con il nuovo strumento di 
attribuzione “stelle”) e ben promosse 
(attraverso il denaro pubblico ricevuto 
dai vari organismi di promozione 
sparsi nel mondo), ma non si ha un 
nuovo (per l’Italia) modo di fare 
impresa alberghiera, fra qualche anno 
avremo necessità di elaborare altre 
iniziative. Pensiamo a quanto accadde 
dalla fine degli anni ’80 ai primi del 
2000, in occasione di alcune 
manifestazioni speciali: l’erogazione di 
finanziamenti per il rinnovo di 

strutture alberghiere contribuì a 
modernizzarle, ma la vera concorrenza 
è ancora lontana dal manifestarsi al 
consumatore. (Riproduzione 
riservata) 
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“Chi” assume “chi” nel franchising 
Il Ministero del Lavoro risponde a un’istanza sulla possibilità di applicare il contratto di affiliazione anche alle aziende di servizi. E 

sulla gestione dei rapporti di lavoro tra dipendenti della rete, affiliante e affiliati 

 
Lo scorso ottobre il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali ha risposto ad un interpello 
(n.73/2009) presentato dalla 
Confcommercio per avere chiarimenti 
in ordine alla applicazione del 
contratto di franchising, di cui alla L. 
n. 129/2004, in merito a due 
problematiche: 
1. la possibilità di applicare il 

contratto di franchising anche alle 
aziende di servizi;  

2. la gestione dei rapporti di lavoro 
instaurati dal franchisor e dal 
franchisee. 

In rete si, ma non per tutti 
In risposta al primo quesito, il 
Ministero ha specificato che, “poiché ai 
sensi dell'articolo 1, comma 2 della 
legge n. 129/2004, il contratto di 
franchising «può essere utilizzato in 
ogni settore di attività economica», 
non si ravvisano motivi per escludere il 
ricorso a tale istituto da parte di 
soggetti che svolgono attività nel 
settore dei servizi”. 
Se è pur vero che dalla lettura della 
risposta potremmo rilevare un’ovvietà, 
non è possibile esimerci dal segnalare 
che sarebbero state opportune 
maggiori specifiche riguardo a tale 
argomento. Infatti, il franchising non 
risulta sempre utilizzabile in ogni 
settore di attività economica.  
Come già ricordato su queste pagine, 
ci sono due esempi di attività di servizi 
alle quali non risultavano applicabili 
rapporti contrattuali di franchising: 
a. le agenzie di lavoro temporaneo 

(conosciuto anche come “lavoro 
interinale”), come da Circolare 
n.83 del 1999, emanata dall’allora 
Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale: 

b. i Centri Autorizzati di Assistenza 
Fiscale (meglio conosciuti come 
“CAAF”), come da nota del 
30/07/2003 emanata dell’Agenzia 
delle Entrate e trasmessa a tutte 
le Direzioni Regionali. 

Già in quella sede chi scrive aveva 
auspicato che il testo della normativa 
potesse essere modificato con una 
frase del tipo: “Il contratto di 
affiliazione commerciale può essere 
utilizzato in ogni settore di attività 
economica, salvo diverse disposizioni 
di legge”. In questo modo, in forma 
semplice e trasparente, sarebbe chiara 
l’eventualità di settori a cui il 

franchising non potrebbe essere 
applicato e rimanderebbe ad 
approfondimenti. Inoltre, così non 
sarebbe stato necessario formulare 
interpelli di carattere generale e 
generico per ufficializzare ovvie 
risposte. 
Datori di lavoro: a ognuno il suo 
Più delicata, ma, dal nostro punto di 
vista, anche complessa, appare la 
seconda questione.  
In merito alla gestione - e a 
un'eventuale corresponsabilità tra i 
soggetti stipulanti un contratto di 
franchising - dei rapporti di lavoro che 
fanno capo al franchisor ed al 
franchisee, il Ministero si trova a dover 
specificare che, nel pieno rispetto della 
normativa disciplinante, nel contratto 
di franchising le parti stipulanti tale 
negozio giuridico svolgono attività di 
impresa, giuridicamente ed 
economicamente indipendenti l'uno 
dall'altro (seppur non citato, il 
richiamo è da riferirsi all’art.1, comma 
1, L.129/2004). 
Di conseguenza, il Ministero chiarisce 
che il franchisee e il franchisor 
soggiacciono alle vigenti disposizioni in 
materia di rapporti di lavoro alla stessa 
stregua di ogni altro soggetto di 
natura imprenditoriale. 
Quindi, sia per il franchisor, che al 
franchisee, sussiste la piena e assoluta 
titolarità del potere direttivo sulla forza 
lavoro che si trova alle rispettive 
dipendenze e sussiste anche la 
responsabilità esclusiva di ciascuno 
degli imprenditori (individualmente) 
per quanto riguarda gli obblighi e le 
responsabilità relativi ai rapporti di 
lavoro utilizzati nelle proprie rispettive 
organizzazioni.  
Il Ministero specifica, inoltre, che 
l'appartenenza alla rete di franchising 
non incide sui normali criteri di 
imputazione dei rapporti di lavoro 
anche quando elementi che in altre 
circostanze potrebbero essere ritenuti 
sintomatici di una unicità d'impresa 
trovino invece adeguato e razionale 
riscontro in un genuino rapporto di 
franchising. Come peraltro precisato 
anche in giurisprudenza dall'unico 
precedente che si è occupato 
specificatamente di questo profilo 
(Pretura di Roma, Sentenza del 
06.11.1997),.  
Infine, il Ministero ritiene di dover 
specificare ancora che, da quanto 

sopra, deriva che i diritti dei lavoratori 
possono essere esercitati 
esclusivamente nei confronti del 
proprio datore di lavoro (franchisor 
oppure franchisee) il quale, in qualità 
di unico responsabile del rapporto di 
lavoro, rimane altresì unico 
destinatario di cause o rivendicazioni 
eventualmente avanzate dai propri 
dipendenti. 
Anche in questo caso potremmo 
sostenere che quanto chiarito dal 
Ministero potrebbe costituire 
un’ovvietà, ma, anche in questo caso, 
occorre andare oltre alla mera lettura 
del risultato dell’interpello. 
Nello specifico, occorre focalizzarsi 
sulla frase “genuino rapporto di 
franchising” che potrebbe attivare un 
ampio e vasto dibattito. 
Per approfondire l’argomento, occorre 
prendere a riferimento quanto 
contenuto nella Sentenza n.130/04, 
del 29.04.2005, del Giudice Unico del 
Lavoro del Tribunale di Milano. Nel 
caso trattato, secondo il giudice, alcuni 
vertici del franchisor avessero 
interferito, sotto diversi aspetti, nella 
gestione del franchisee: 
- una selezione del personale del 

franchisee, al fine di garantire gli 
standard voluti dal franchisor; 

- la consegna di lettere di 
licenziamento del franchisee; 

- l’indicazione di direttive di lavoro 
finalizzate a garantire gli standard 
degli allestimenti e dello staff del 
franchisee; 

- la determinazione di turni e orari 
per una migliore gestione dei 
tempi lavorativi del franchisee; 

- l’assistenza alle e nelle stesure di 
contestazioni elaborando e 
suggerendo bozze; 

- la fornitura di corsi di formazione 
direttamente al personale del 
franchisee; 

- la conduzione di colloqui per la 
selezione del personale del 
franchisee, 

- altre attività minori. 
Secondo il Giudice queste attività sono 
da considerare “interconnessioni tra le 
due aziende significanti l’unicità del 
gruppo quale unico datore di lavoro” 
evidenziando una fortissima 
“interferenza dei responsabili del 
franchisor nella struttura organizzativa 
del personale del franchisee (...)”. Tali 
interconnessioni, secondo il Giudice, 
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sarebbero andate “ben al di là di 
quello che richiede il contratto di 
franchising che, come è noto, ha la 
funzione economica di stabilire una 
rete di distribuzione con caratteristiche 
organizzative e segni distintivi 
omogenei, ma gestita da imprenditori 
indipendenti dal produttore. Questo 
comporta l’utilizzo di segni distintivi 
concordanti, di seguire le modalità di 
esercizio pattuite con il franchisor, 
spesso di un patto di esclusiva, 
l’obbligo per il franchisor di fornire i 
prodotti da distribuire, l’assistenza 
necessaria. Invece, nella fattispecie 
(...) si deve rilevare che l’interferenza 
dei responsabili” del franchisor, “ha 

riguardato direttamente (...) la 
gestione dello stesso personale del 
franchisee, istituendo un’unica 
struttura gerarchica. Dovendosi 
dunque le due società convenute 
considerarsi alla stregua di un unico 
gruppo imprenditoriale, si deve 
applicare al ricorrente la tutela reale 
con tutte le relative conseguenze 
indicate in dispositivo in applicazione 
dell’art.18 legge 300/70 (...)”. 
Il significato di “genuino” 
Siamo sicuri che molti franchisor 
abbiano riconosciuto nell’elenco 
suindicato molte delle attività di 
assistenza, ausilio e supporto prestate 
ai loro franchisees. E che sia 

necessario, quindi, formulare qualche 
riflessione e operare verifiche circa le 
impostazioni in essere per tale 
tipologia di collaborazione con il loro 

franchisees, soprattutto per quelli in 
apertura. 
A questo punto non può che risultare 
conseguente una necessità: formulare 
un interpello e cercare di avere una 
risposta su quale significato si deve 
attribuire alla frase “genuino rapporto 
di franchising” e su cosa si intenda e 
come si debba intendere tale 
importantissima precisazione. 
(Riproduzione riservata) 
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Quando la chiave è “fuorilegge” 
Il termine franchising non può essere utilizzato da un’azienda senza rispettare gli elementi caratteristici della legge che regola la 

formula. Neanche tra le keywords per la ricerca su internet, come dimostra un caso pluriennale nei procedimenti della Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato 

 
Che il termine “franchising” sia stato 
(e sia ancora) utilizzato per fini 
“attrattivi”, mascherando altre forme e 
rapporti contrattuali, non è una novità. 
Anzi, è cosa nota e trovarsi in 
presenza di annunci che cercano 
franchisees, ma con scopi 
assolutamente diversi, può non essere 
così “sorprendente”. 
Dai più esperti consulenti in materia di 
franchising, si sostiene che la rigida 
osservanza di tutti i più classici consigli 
forniti ai potenziali franchisees 
(rivolgersi alle associazioni di 
categoria, visionare i periodici 
specializzati, frequentare gli eventi 
fieristici, “navigare” sul web tra i molti 
siti specializzati sull’argomento, ecc.) 
possa essere sufficiente a non avere 
sorprese.  
Ma non sempre è così, come dimostra 
un caso particolare (il settore è “viaggi 
e turismo”), quello che andiamo ad 
analizzare e commentare.  
C’era una volta il 2006 
L’origine del nostro “caso” risale al 
novembre 2006 e, visti come si sono 
svolti i fatti, non possiamo ancora 
sostenere che sia effettivamente 
giunto a sua conclusione, considerato, 
comunque, che nel luglio 2009 (mese 
di chiusura dell’ultima istruttoria da 
parte della Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato in tema di 
“ingannevolezza”), questo “caso” 
aveva ormai abbondantemente 
festeggiato il suo secondo 
compleanno, portando con sé un 
regalo di centinaia di migliaia di euro 
in sanzioni.  
Secondo l’AGCM in origine: 
- “alcuni messaggi, sotto forma di 

annunci presenti su diversi siti, 
prospettavano con diverse 
modalità e, in taluni casi, 
nell’ambito delle proposte di 
franchising, la possibilità di 
svolgere un’attività lavorativa da 
casa, anche part-time, nel settore 
dei viaggi e turismo, utilizzando 
internet”; 

- i messaggi, in modo molto 
rassicurante, prospettavano 
“l’attività come un’occasione di 
lavoro remunerativo di tipo 
affiliativo, con investimento, costi 
e rischi contenuti rispetto 
all’apertura di un’agenzia di 
viaggi, adatta a chiunque 

(studenti, casalinghe, liberi 
professionisti, agenti di viaggio, 
ma anche persone senza alcuna 
esperienza di agenzia) fosse in 
cerca di un’occupazione anche 
part-time o intenda affiancare 
un'altra occupazione al proprio 
lavoro, particolarmente appetibile 
stante l’assenza di costi fissi di 
gestione dell’attività, la flessibilità 
di impegno che comporta, il 
sostegno e la formazione 
assicurati dalla società in fase di 
avviamento e nello svolgimento 
della stessa, con buone 
prospettive di guadagno, 
lasciando implicitamente 
intendere che l’attività proposta 
fosse redditizia e che, di 
conseguenza, la somma investita 
potesse essere agevolmente 
ammortizzata”; 

- l’Autorità abbia ritenuto che i 
messaggi, per le modalità 
complessive di prospettazione 
delle caratteristiche dell’attività, si 
configurassero ingannevoli:  
a) “inducendo erroneamente i 

destinatari a considerare 
l’offerta come un’opportunità 
lavorativa autonoma di tipo 
affiliativo, flessibile e 
redditizia, con rischi contenuti 
e senza costi e spese fisse, 
quando in realtà il messaggio 
era volto a promuovere la 
cessione in uso di servizi e 
strumenti software, funzionali 
allo svolgimento dell’attività 
descritta che presentava 
un’autonomia gestionale 
limitata, posto che la 
conclusione delle pratiche 
trattate dal promotore era 
riservata esclusivamente alla 
società”;  

b) “sottacendo o minimizzando 
le difficoltà, i costi di gestione 
e l’elevatissimo rischio di 
perdita del capitale e, 
comunque, la circostanza che 
le possibilità lucrative fossero 
tutt’altro che certe. (...) 
Inoltre, l’istruttoria svolta ha 
consentito di accertare che 
solo una percentuale molto 
esigua di promotori riusciva 
ad ottenere annualmente 
provvigioni di un certo rilievo, 

mentre, per la maggior parte 
di essi, i guadagni erano 
irrisori. Sul punto non è stato 
ritenuto sufficiente il generico 
riferimento contenuto nel sito 
«al rischio d’impresa», che 
connota tale attività alla 
stregua di ogni attività 
imprenditoriale, in quanto, da 
un lato, l’avvertenza era 
temperata dalla precisazione 
che tale rischio potesse 
essere annullabile con 
l’impegno e il lavoro - fattori 
questi che nel caso di specie, 
sebbene indispensabili, non 
offrono alcuna garanzia di 
successo - e, dall’altro, nel 
messaggio erano riportate 
numerosissime informazioni 
relative ai vantaggi, anche in 
termini economici, 
dell’opportunità lavorativa 
descritta”. 

...e poi il 2007... 
Nel corso del 2007, sono state 
inoltrate all’AGCM cinque ulteriori 
richieste di intervento (integrate anche 
con le informazioni rese dalla Guardia 
di Finanza, Comando Nucleo Speciale 
Tutela e Mercati) perchè  i messaggi - 
alla data di avvio del procedimento di 
inottemperanza - “riproponevano un 
contenuto inalterato, ad eccezione di 
alcune modifiche, che solo 
parzialmente e marginalmente 
rispondevano alle censure mosse con 
il provvedimento precedente” (tra le 
quali l’aver “inserito nella prima pagina 
l’avvertenza «la nostra proposta non è 
un franchising…»”).  
“ (...) Nel suo complesso, infatti, il 
messaggio continuava a sottacere che 
finalità della proposta è «la cessione in 
uso di servizi e strumenti software», 
funzionali allo svolgimento dell’attività 
descritta, lasciando intendere, 
contrariamente al vero, che l’attività 
potesse essere svolta agevolmente in 
autonomia gestionale da chiunque e 
consentisse possibilità di guadagno, 
pressocchè certe, con investimento e 
spese di gestione minime. Dalle 
evidenze documentali, risultava che il 
messaggio reiterasse gli stessi 
contenuti presenti nel messaggio 
ritenuto ingannevole e fosse stato 
diffuso dal medesimo soggetto 
destinatario dell’inibitoria”. 

Articolo pubblicato su “AZ Franchising” nel mese di febbraio 2010 
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...e il 2008... 
Nel corso del 2008 sono giunte 
ulteriori quattro richieste di intervento 
ed una nota integrativa in quanto 

(come rilevato dalla AGCM), “oltre alla 
reiterata presenza in internet del sito 
con contenuti inalterati rispetto a 
quello oggetto del provvedimento di 
inibitoria”, è stata riscontrata, “anche 
la diffusione attraverso internet di 
collegamenti sponsorizzati (...) che 
rinviavano” ad alcuni siti i quali 
“presentavano l’offerta come 
opportunità di lavorare da casa e 
recavano in alcuni casi la scritta 
«guadagni sicuri/facili» ed, in altri, 
anche nell’intestazione, la parola 
«franchising»”.  
Tutto questo, considerato che il primo 
provvedimento del 2007 “aveva 
ritenuto, di per sé, ingannevole e 
foriera di equivoci, circa la natura del 
rapporto che disciplina l’attività 
proposta, la qualificazione dell’offerta 
come un franchising, effettuata negli 
annunci che rinviavano con link 
ipertestuali al sito” del soggetto 
destinatario dell’inibitoria, comportava 
che: 
- “l’utilizzo del termine 

«franchising» nelle parole chiave 
utilizzate dai motori di ricerca, 
nonché nel titolo degli annunci 
sponsorizzati rappresentava una 
ulteriore evidenza, sotto diversi 
profili, dell’inottemperanza, da 
parte del” soggetto, “al 
provvedimento del 2007” in 
quanto, con tale provvedimento di 

ingannevolezza, “era stato 
espressamente inibito alla società 
di qualificare l’offerta come 
franchising, rapporto disciplinato 
dalla legge n.129/04, essendo il 
contratto sottoscritto dai 
promotori totalmente ultroneo 
rispetto a tale fattispecie. Le 
evidenze in atti avevano mostrato 
come la società, in spregio 
all’inibitoria, avesse inserito o 
comunque non richiesto la 
rimozione di tale termine nelle 
parole chiave di ricerca 
riconducibili al proprio sito, 
attraverso i principali motori di 
ricerca e nel testo dei 
collegamenti sponsorizzati, diffusi 
dopo la notifica del 
provvedimento del 2007”. Al 
riguardo, poi, “non è apparsa 
accoglibile l’argomentazione della 
parte volta a giustificare il proprio 
operato sull’esigenza di volere 
raggiungere i possibili interessati 
a un eventuale franchising per 
proporre loro qualcosa di diverso, 
alla luce del fatto che non 
sussisteva alcuna attinenza, tra la 

proposta (...) e i termini 
contrattuali del franchising, che 
giustificasse tale interrelazione 
presente sui siti internet”; 

- “quanto all’inclusione 
dell’annuncio (...) in siti terzi 
dedicati al franchising, non è stato 
possibile escludere la 
responsabilità della società per tali 
fattispecie in quanto l’inserimento 
in molti siti «avviene 
automaticamente», come risultato 
della ricerca effettuata sui motori 
di ricerca, sui quali, come ha 
evidenziato la documentazione in 
atti, sussisteva una precisa 
responsabilità dell’inserzionista 
(...) nella scelta delle parole 
chiave (ad es. franchising) e del 
contenuto del testo degli annunci 
stessi”. 

...e infine il 2009 

Ormai forgiati per quanto accaduto nel 
corso del 2007 e del 2008, neanche 
tre ulteriori richieste di intervento 
pervenute all’AGCM nel 2009, ci 
potrebbero “sorprendere”. 
Nel corso di tale anno, dall’attività 
dell’AGCM, “è emersa l’ulteriore 
reiterazione della diffusione della 
pratica commerciale con modalità non 
dissimili da quelle oggetto dei 
provvedimenti” - e delle sanzioni - 
precedenti “ed in particolare la 
diffusione nel web (...) 
sostanzialmente dello stesso identico 
format oggetto di sanzione, utilizzando 
le parole chiave riconducibili alla 
metodologia «franchising», e che la 
società (...), anziché rimuovere il 
termine in questione, ne ha 
incrementato l’utilizzo nei principali 
motori di ricerca” come parola chiave 
“senza tener conto che l’inserimento 
della proposta (...) tra i franchising, 
non risponde al contenuto dell’offerta, 
che risulta essere estranea a tale 
forma contrattuale”.  
Inoltre, sono stato rilevate: 
- “la presenza in internet di alcuni 

collegamenti sponsorizzati, 
accessibili utilizzando i motori di 
ricerca (...)” tramite la parola 
«franchising» in abbinamento ad 
altre, “che permettono di 
prendere immediata visone, tra i 
siti sponsorizzati a pagamento, 
dell’annuncio promozionale della 
società (...)”; 

- la creazione diretta da parte 
soggetto interessato di “domini 
internet ad hoc utilizzando 
specificamente il termine 
franchising”; 

- la presenza, in alcuni siti 
specializzati, di pagine internet 
dove il soggetto interessato si 
qualifica imprenditorialmente 

come “agenzia di viaggi che 
sviluppa una rete di affiliazioni 
tramite siti internet”, mentre, nel 
proprio sito è riportata la “dicitura 
«la nostra proposta non è un 
franchising (...)»”. 

In un contesto di tale natura, l’AGCM, 
ha fatto presente che “le evidenze in 
atti mostrano come la società, in 
spregio all’inibitoria ed a quanto già 
accertato (...) abbia continuato ad 
inserire la parola franchising e non 
abbia richiesto la rimozione di tale 
termine nelle parole chiave di ricerca 
riconducibili al proprio sito, attraverso i 
principali motori di ricerca e nel testo 
dei collegamenti sponsorizzati, diffusi 
dopo” le notifiche dei provvedimenti 
precedenti (2007 e 2008). 
L’AGCM ha, inoltre, rigettato le 
argomentazioni prodotte dal soggetto 
interessato, tra le quali, l’impossibilità 
di accogliere “l’argomentazione della 
parte, volta a giustificare il proprio 
operato, riguardo al fatto che l’utilizzo 
delle keyword è lo strumento più 
efficace per fare concorrenza nel web 
e che non esistono altri metodi per 
raggiungere l’utente, il quale, 
digitando il termine «franchising» nel 
motore di ricerca, ha la possibilità di 
raggiungere agevolmente sia i siti che 
offrono l’affiliazione commerciale, sia 
quelli che vogliono proporre le loro 
attività alternative. 
In merito si rileva come tale 
argomentazione non sia plausibile, in 
quanto non sussiste alcuna attinenza, 
tra la proposta (...) ed i termini 
contrattuali del franchising, che 
giustifichi la relazione tra queste due 
tipologie di proposta che si 
confondono, sovrapponendosi, nei 
messaggi in questione. 
Pertanto, l’utilizzo del termine 
«franchising» nelle parole chiave 
utilizzate dai motori di ricerca, nonché 
nel titolo degli annunci sponsorizzati, 
rappresenta un’ulteriore evidenza, 
sotto diversi profili, 
dell’inottemperanza da parte” del 
soggetto interessato. 
Infine, l’AGCM ho dovuto, altresì, 
specificare che “a seguito del divieto di 
ulteriore diffusione del messaggio 
pubblicitario ingannevole disposto” con 
i suoi provvedimenti, “l’operatore è 
tenuto a porre in essere ogni 
adempimento materiale necessario ad 
interrompere la diffusione della propria 
comunicazione commerciale o ad 
adeguarne il contenuto al 
provvedimento”. 
Infatti, come disposto dal principio 
generale in materia di sanzioni 
amministrative, dettato dall’articolo 3, 
Legge n.689/81, “ciascuno è 
responsabile della propria azione od 
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omissione cosciente e volontaria, sia 
essa dolosa o colposa”.  
Considerato che, nel corso degli anni, 
il soggetto interessato aveva 

provveduto a presentare ricorso al 
TAR di competenza, “le motivazioni 
addotte dalla (...) che sostiene di non 
aver voluto prestare acquiescenza al 
provvedimento, o di averlo fatto solo 
in modo parziale, al fine di non 
pregiudicare il ricorso pendente 
innanzi al Giudice Amministrativo, non 
è accoglibile, né giustifica il 
comportamento inottemperante posto 
in essere (...). 
Infatti, la legge n. 241/90, (...), agli 
artt. 21bis e 21quater, riconosce 
efficacia ai provvedimenti 
amministrativi nei confronti dei 
destinatari con la comunicazione agli 
stessi effettuata. Tra le ipotesi 
sospensive dell’esecutività del 
provvedimento, disciplinate dai 

successivi articoli della medesima 
legge, non è ricompresa la pendenza 
del ricorso al Giudice Amministrativo”. 
Così che, “con riferimento a quanto 
esposto, le azioni intraprese 
dall’operatore nel caso di specie, a 
seguito dell’inibitoria” del 2007 “e della 
delibera di inottemperanza” del 2008, 
“non consentono di ricondurre alla 
società (...) quell’elemento positivo 
richiesto dalla giurisprudenza per poter 
riconoscere che «nessun rimprovero 
possa essere mosso all’agente, incorso 
in un errore incolpevole, non 
suscettibile di essere impedito 
dall’interessato con l’ordinaria 
diligenza» (cfr. Sent. Cass. Sez. I, 15 
giugno 2004, n.11253), in quanto al 
contrario ne evidenziano la piena 
responsabilità.  
Al riguardo, si rileva che il Tribunale 
Amministrativo per la Regione (...), 
Sezione I, con sentenza (...) del 16 

giugno 2009, nel respingere 
integralmente il ricorso della società 
(...) con riguardo al provvedimento di 
ingannevolezza adottato” nel 2007, 

“nonché al provvedimento di 
inottemperanza adottato” nel 2008, 
“ha condiviso le conclusioni raggiunte 
dall’Autorità nei rispettivi 
provvedimenti”.  
Fine della storia. Forse 
Risultato: un ulteriore provvedimento 
di inottemperanza ed un’ulteriore 
sanzione amministrativa pecuniaria.  
Che il risultato sia da considerare 
definitivo o provvisorio questo non è 
dato ancora saperlo, ma, visto lo 
svolgimento dei fatti, “non ci 
sorprenderebbe” (ancora una volta) se 
in futuro sentiremo ancora parlare di 
questo “caso particolare”. 
(Riproduzione riservata) 
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Come ti ipnotizzo il franchisee 
I termini e gli elementi relativi al contratto di franchising hanno una forza evocativa loro propria nella comunicazione d’impresa e 

di fronte ai consumatori. Ma non si possono utilizzare se non si propone davvero una formula di franchising. 

 
Abbiamo già trattato il tema del “ 
potere di attrazione” del termine 
franchising (con improprio utilizzo 
della parola in forma “visibile” o 
“occulta”), ma questa volta lo 
affrontiamo con riferimento, in 
particolare, al comportamento 
adottato da quei presunti franchisor 
che sottopongono ai candidati affiliati, 
dopo i contatti iniziali, forme 
contrattuali che potremmo definire 
“alternative”.  
Andiamo ad illustrare in forma più 
dettagliata il caso di un marchio 
approdato proprio nelle “stanze” della 
Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato e che da queste “stanze” 
è uscito con una sanzione di oltre 
duecentomila euro. 
Franchising si... 
Sulla base del contenuto del sito e da 
quanto rilevabile dalla carta stampata, 
un noto marchio internazionale del 
settore abbigliamento, promuoveva 
l’apertura di punti vendita lasciando 
intendere che la collaborazione 
commerciale sollecitata consistesse in 
un’affiliazione in franchising. Secondo 
quanto accertato dalla Autorità 
Garante, invece, “il rapporto di 
collaborazione avviato sarebbe poi 
consistito nell’assunzione di un obbligo 
di acquisto di merce periodico con 
conseguente assunzione in toto del 
rischio di impresa in assenza delle 
condizioni di profittabilità vantate, ad 
investimenti peraltro non contenuti”. Il 
tutto, evitando (da parte del marchio) 
di segnalare la possibilità di apertura 
del punto vendita attraverso più 
meccanismi contrattuali, con rischi 
d’impresa dissimili, anche con riguardo 
al rischio dell’invenduto. 
Ciò veniva anche supportato, 
rafforzato e documentato dal fatto che 
il marchio era (e tutt’oggi è) 
partecipante abitudinario di molte 
iniziative dedicate al franchising 
(anche all’estero). 
In pratica, il marchio poneva ben in 
evidenza molti di quegli elementi tipici 
e caratteristici di molti rapporti di 
franchising, anche in termini di 
assistenza tecnica e commerciale, 
iniziale e finale. Il marchio affermava 
che lo staff avrebbe provveduto: 
 attività pre-apertura: redazione 

piano di fattibilità, valutazione e 
verifica della location e 
dell’investimento con la 

definizione del punto di pareggio; 
indicazione dei valori di fatturato 
raggiungibile nelle migliori 
condizioni; il costo euro/mq per 
l′arredamento, le informazioni 
relative alla possibilità di 
fideiussione; gli importi relativi 
alla fee d’ingresso (nessuna) e 
alle royalty (nessuna); 
progettazione e realizzazione 
dell’arredamento; fornitura di 
tutto il materiale di comunicazione 
per il p.v. e del sistema 
informativo; 

 attività post-apertura: fornitura 
costante di consulenza per la 
gestione, sia nella fase degli 
ordini, che in quella successiva 
delle vendite, delle promozioni e 
dei saldi; aggiornamento continuo 
delle vetrine. 

Nel corso delle trattative, veniva poi 
sottoposta all’attenzione dei soggetti 
interessati, una serie di forme 
contrattuali, quali: “gestione punto 
vendita e commissione; commissione; 
affitto di ramo d'azienda; fornitura di 
merce a tempo indeterminato e 
dichiarazione unilaterale relativa ai 
limiti di utilizzo dei segni distintivi e dei 
marchi; accordo commerciale su ordini 
stagionali di impianto e resi (sistema 
«push&pull»)”, accompagnati da 
fideiussione bancaria. 
“La scelta del tipo contrattuale” da 
adottare, maturava “sempre nello 
stretto ambito di ciascuna trattativa 
individuale (...) anche in 
considerazione delle manifestazioni di 
preferenza espresse dal nuovo partner 
e delle qualità professionali ed 
imprenditoriali del medesimo”. 
Tra le ipotesi contrattuali previste, non 
era presente il contratto di franchising. 
...no... 
Il marchio, nella sua tesi difensiva, ha 
posto in evidenza (con piena 
consapevolezza) che “delle molteplici 
fattispecie contrattuali utilizzate 
nessuna è riconducibile al franchising”. 
In concreto, il marchio interessato “ha 
dichiarato di poter affermare di non 
aver stipulato con alcuno contratti di 
franchising perché ciascuno dei 
contratti tipo menzionati difetta di: 
1. clausole d’esclusiva per l’uso del 

marchio, concesso peraltro 
specificatamente ad uso gratuito 
(...); 

2. trasmissione know-how, fornendo 
(...) un supporto di assistenza; 

3. previsione di diritti d’ingresso; 
4. previsione di clausole specifiche 

che regolino il caso di cessione o 
trasferimento dell’attività del 
franchisor; 

5. alcuna imposizione di ubicazione 
del punto vendita”. 

Oltre a ciò, il marchio ha posto in 
evidenza “di non «prevedere 
contrattualmente» nessuno degli 
elementi del contratto di franchising, 
né quelli eventuali, diffusi nella prassi, 
né quelli essenziali stabiliti dalla norma 
di cui all’articolo 3, comma 4, della 
legge 6 maggio 2004, n. 129 (norme 
per la disciplina dell’affiliazione 
commerciale), dei quali riporta:  
1. le modalità di calcolo e di 

pagamento delle royalties; 
2. la specifica del know-how fornito 

dall’affiliante all’affiliato; 
3. le caratteristiche dei servizi offerti 

dall’affiliante in termini di 
assistenza tecnica o commerciale, 
progettazione ed allestimento, 
formazione; 

4. le condizioni di rinnovo. 
«Mancando dunque tali elementi, 
vengono meno gli elementi fondanti il 
franchising», afferma” il marchio. 
Infine, ha evidenziato “che la 
circostanza di aver partecipato” a fiere 
del franchising “non proverebbe 
assolutamente l’applicazione da parte 
sua dell’affiliazione commerciale, e ciò 
non fosse altro per il fatto che tali fiere 
sono aperte non solo al franchising in 
senso stretto, ma anche ad altri tipi di 
attività o iniziative commerciali, come 
partnership, reti dirette, concessioni di 
vendita”. 
No 
Tale tesi non è stata ritenuta 
condivisibile dall’AGCM “il messaggio, 
considerato nel suo complesso, non è 
affatto costruito in modo tale da 
escludere la confondibilità 
dell’iniziativa con l’adesione ad una 
rete in franchising”., perchè il solo 
fatto di non prevedere fee di ingresso 
o royalties o di non fare esplicito 
riferimento nel contratto ai punti 
èprevisti all’articolo 3, comma 4, della 
legge 129/04, non implica che, nel suo 
complesso, il messaggio della 
comunicazione del marchio escluda 
che si parli di franchising. Anzi. 
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Quello che viene ben chiarito e 
sottolineato è che, le considerazioni 
espresse nella disamina del caso non 
devono far intendere che, nell’allestire 

il network dei suoi negozi, il marchio 
debba essere costretto ad utilizzare il 
contratto di franchising, “ma, una 
volta effettuata la sua scelta 
imprenditoriale, l’operatore 
pubblicitario ha l’onere di costruire la 
comunicazione pubblicitaria in modo 
chiaro e veritiero” ed il messaggio 
emesso, “omettendo di fornire 
indicazioni inequivoche ed espresse 
circa la pluralità di strumenti 
contrattuali utilizzati (...) per regolare i 
rapporti di collaborazione commerciale 
pubblicizzata, ed evocando contenuti 
del tutto analoghi a quelli presenti nel 
rapporto di franchising, anche per 
come utilizzati e percepiti nella prassi, 

appare idoneo ad ingenerare nei 
destinatari elementi confusori con il 
contratto di franchising”. 
Quello che lascia più perplessi è “la 

confessione”: il marchio “ha ammesso 
che i termini e gli elementi relativi al 
contratto di franchising, a causa della 
diffusione del tipo nel più vasto ambito 
dei contratti di distribuzione 
commerciale, hanno una forza 
evocativa loro propria nella 
comunicazione d’impresa e di fronte ai 
consumatori”. 
I limiti della legge 
Oggi, che il contratto di franchising 
possa essere integrato da altre forme 
contrattuali (anche allegati al contratto 
principale) dovrebbe essere cosa nota, 
conosciuta e metabolizzata da tutti i 
franchisor, soprattutto se di valenza 
internazionale. 

Ma che si tenda ad evitare 
l’applicazione del primo rigo, del primo 
comma, del primo articolo della legge 
129/04 il quale sostanzialmente dice 

che, comunque lo si denomini, se un 
contratto ha determinate 
caratteristiche è “franchising” 
(“L'affiliazione commerciale 
(franchising) è il contratto, comunque 
denominato (...)”) per soggettive 
convenienze o interessi o secondi, è 
circostanza veramente disarmante. 
E che oggi si cerchi ancora di utilizzare 
il termine franchising come “pendolo 
per l’ipnosi”, è situazione che 
richiederebbe interventi urgenti anche 
a tutela di quei franchisor che credono 
fortemente nel franchising e che lo 
applicano in forma corretta, rispettosa 
e trasparente. (Riproduzione 
riservata) 
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Una scuola per il futuro franchisee 
La formazione per il potenziale affiliato inizia prima della firma del contratto. E deve supportarlo nella scelta e nella comprensione 

della formula commerciale che richiede allo stesso tempo, autonomia e capacità di lavorare all’interno di un contesto già 

organizzato. 

 
Nel franchising l’affiliante trasferisce il 
proprio patrimonio di conoscenze 
pratiche, derivanti da esperienze e da 
prove e assolutamente necessarie 
all’espletamento delle sue attività.  
Più velocemente l’affiliato sarà messo 
nelle condizioni di lavorare bene a 
regime, maggiori saranno le garanzie 
che il sistema franchising “giri” bene, 
sia in termini di guadagno, che in 
termini di ritorno di immagine, e ciò 
non solo per l’affiliante, ma anche per 
l’affiliato. 
Pertanto, il know how, nella sua 
trasmissione, diventa patrimonio 
perennemente a disposizione del 
franchisee (tenuto alla segretezza). 
Il trasferimento di know-how avviene 
principalmente attraverso due 
elementi, fondamentali nel rapporto di 
franchising: 
- il manuale operativo, che 

racchiude le informazioni 
dettagliate per il funzionamento 
dell’attività, costituisce le sintesi 
descrittive del know-how e si 
aggiornerà con l’aggiornamento 
dello stesso know-how).  

- i corsi di formazione, iniziali o pre-
apertura e continuativi, nel corso 
del rapporto di franchising. 

La formazione è una delle aree di 
maggiore criticità nel rapporto tra 
franchisor e franchisee e ne 
rappresenta anche un momento 
centrale.  
Rimandando ai molti interventi 
pubblicati sull’argomento, vogliamo in 
questa sede evidenziare che il tema 
“formazione” ha la necessità di essere 
analizzato anche in altri momenti 
temporali e non solo al momento o 
dopo l’instaurazione dei rapporti. 
La cultura del franchising 
Si tratta di puntare sulla formazione di 
imprenditori e professionisti e creare 
una vera e propria “cultura del 

franchising”. Infatti, ancor oggi, è 
ancora gravemente diffusa la 
disinformazione e la scarsa 
conoscenza del settore. Nonostante 
ciò, molti si avvicinano al franchising e 
investono sul proprio futuro (come 
franchisee o come franchisor) 
apportando ovviamente capitale e, 
non raramente, con un atteggiamento 
superficiale. 
Quando si intende acquistare 
un’attività, anche piccola, tutti hanno 

ben chiari molti dei propri diritti/doveri 
e, per una maggiore cautela, 
ritengono anche di doversi affidare ad 
una serie di professionisti 
(commercialista, avvocato, notaio, 
consulente del lavoro, esperto in 
sicurezza del lavoro, ecc.) per una 
valutazione dell’azienda oggetto di 
potenziale acquisto. Una valutazione 
anche “facile” in quanto può basarsi su 
dati ed informazioni storiche. Questo 
non sempre accade nel franchising 
dove la valutazione è anche più 
difficile perchè si parla di un’impresa 
“futura”: non di rado troviamo 
franchisee che si presentano a tali 
professionisti quando hanno già 
firmato contratti o impegni o 
preventivi. Fino a quando la catena è 
solida, tutto procede bene, 
altrimenti... 
Questo esempio non è casuale: negli 
USA, quando si parla di un’affiliazione, 
si dice “To buy a franchise” 
(“Acquistare una franchise”) e un 
affiliato è definito “consumatore” (la 
Federal Trade Commission ha 
pubblicato una specifica guida dal 
titolo “Buying a franchise: a consumer 
guide”). Anche se in Italia tale 
definizione non è utilizzata, non ci 
discostiamo molto dal fatto che all’atto 
pratico di un acquisto si tratta. 
Allora, nel settore occorre procedere 
ed attivare con urgenza qualsiasi 
strumento che possa far rendere conto 
ai potenziali affiliati che quando si 
deve procedere ad un “acquisto”, è 
necessario attribuire un “valore” 
all’oggetto che si intende acquistare e 
che per ottenere un “valore” occorre 
procedere ad una “valutazione”, che 
deve essere assolutamente preventiva 
e sostanziale e non una “valutazione di 
immagine o di attrattiva”: tutto questo 
dovrebbe essere anche e soprattutto 
interesse primario dei franchisor seri. 

Tre “materie” obbligatorie 
Proprio la guida della FTC in apertura 
riporta “Acquistare una franchise è 
come un qualsiasi altro investimento: 
non c’è garanzia di successo. La 
Federal Trade Commission, l’agenzia 
nazionale di protezione del 
consumatore, ha preparato questa 
guida per spiegare come comprare 
un’opportunità di franchising, gli 
obblighi del proprietario di una 

franchise, le domande da prorre prima 
di investire”. 
Non si tratta di una formazione 
direttamente o esclusivamente a 
carico degli affilianti, ma può risultare 
utile ad ambedue le parti. Possiamo 
ipotizzare almeno le seguenti necessità 
formative: 
1. formazione finalizzata a rafforzare 

e ad agevolare la scelta della rete; 
2. formazione finalizzata a fornire le 

capacità per poter operare in rete, 
per poter collaborare con 
l’affiliante e con gli altri aderenti 
alla rete; 

3. formazione strettamente 
imprenditoriale per poter operare 
come unità autonome. 

Formati per scegliere...  
Il successo di un’attività in franchising 
parte da prima del suo avvio. Il primo 
elemento è la scelta del settore in cui 
l’affiliato intende operare. E’ in genere 
conseguenza delle esperienze 
maturate dal potenziale affiliato, ma in 
molti casi può esserne indipendente. 
Un affiliato che intende entrare in un 
settore per lui “nuovo” deve 
certamente valutare con attenzione e 
individuare quelli più promettenti. Ma 
anche la scelta del potenziale affiliato 
coerente con le passate esperienze, 
come spesso richiesto da alcuni 
franchisor, richiede comunque una 
oculata valutazione. 
Il secondo elemento è la scelta del 
marchio tra quelli esistenti in un dato 
settore o, comunque, tra un ventaglio 
di opzioni predisposte per la scelta. 
Per un potenziale affiliato è importante 
avere tutti gli strumenti necessari per 
scegliere l’insegna, sulla base dei 
vantaggi offerti, dei vincoli posti, dei 
contratti proposti, ecc..Il potenziale 
affiliato deve essere in grado di 
articolare questa valutazione in più 
fasi: 

a. valutazione comparata della 
redditività offerta dai diversi 
franchisor e valutazione 
dell’efficacia comunicativa dei 
diversi marchi; 

b. verifica completa del totale 
rispetto del contenuto della Legge 
129/2004 (conoscenza dei propri 
diritti e dei propri doveri); 

c. analisi comparata dei servizi 
offerti e dei contratti proposti, 
consapevoli che non 
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necessariamente esiste una 
formula ottimale per tutti, ma che 
la bontà della formula deve essere 
giudicata in rapporto alle proprie 

competenze e risorse.  
Ciò presuppone dunque 
l’apprendimento di strumenti di analisi 
per poter cogliere vantaggi e 
svantaggi che possono essere legati a 
singole clausole, ma anche un esame 
delle proprie competenze per 
comprendere quali elementi meglio si 
prestano alla propria situazione e quali 
servizi debbano essere forniti dal 
franchisor per poter operare con 
efficacia. 
...per lavorare in rete...  
Un buon risultato della formula di 
franchising, dipende, in misura 
significativa, dalla collaborazione che 
si instaura all’interno della rete, dalla 
serietà del rapporto, dalla capacità di 
interagire e collaborare sia con 
l’affiliante sia con gli altri affiliati. 
La formazione deve aiutare il 
potenziale affiliato a sviluppare le 
capacità di comunicare e di lavorare 
per obiettivi comuni: quando entrerà 
in una rete, si sentirà parte di un 
gruppo e non un operatore 
completamente autonomo, 
considerato che, comunque, avrà 
anche la necessità di assimilare e 
comprendere il funzionamento di una 
grande organizzazione. 
Per questo una formazione che 
fornisca e sviluppi capacità di 
comunicazione non potrà che favorire i 
contatti con il franchisor e con gli altri 
affiliati, ma anche migliorare la 
comunicazione con gli utenti dei 
servizi/prodotti offerti. Il sistema delle 
relazioni risulta elemento molto 
importante anche nei rapporti con il 
personale impiegato nel o nei propri 
punti vendita. 
...per essere imprenditori  
L’analisi delle competenze, da parte 
dell’aspirante franchisee, compiuta in 
fase di scelta deve necessariamente 
tener conto della capacità dello stesso 
aspirante di operare in autonomia. 
Un affiliato, pertanto, dovrebbe aver 
acquisito capacità di operare come 
entità in parte autonoma e, quindi, 
aver affinato le competenze che 
tipicamente vengono richieste in una 

piccola e media impresa, anche se 
potrà contare sul sostegno del 
franchisor, soprattutto nella 
promozione. 

In misura più o meno ampia, dovrà 
sviluppare competenze relative a: 
- gestione contabile ed 

amministrativa; 

- capacità di leggere il mercato, 
non solo attraverso le 
informazioni che vengono 
dall’affiliante e non solo in 
un’ottica di breve periodo; 

- selezione e la gestione del 
personale; 

- gestione degli acquisti e del 
magazzino; 

- capacità di pianificare; 
- orientamento al cliente. 
E poi, da oltre un decennio, la sempre 
maggiore informatizzazione nelle varie 
fasi della gestione impone il possesso 
di competenze informatiche. Infine, 
anche nel franchising, sono sempre 
più rilevanti le doti di iniziativa e 
intraprendenza, la capacità di lavorare 
per obiettivi e il problem solving. 
Tra volontà e rapporti 
Fare impresa, lo sappiamo, non è 
attività facile, anzi: si pensi all’elevata 
concorrenza in tutti i settori, alla 
necessità di competenze specialistiche, 
agli investimenti in denaro, alla 
burocrazia, ecc.. 
Fare impresa può essere, comunque, 
una scelta professionale gratificante, 
perché consente di realizzare e creare 
qualcosa di proprio e di concretizzare i 
propri progetti. Ma l'impresa non 
nasce spontaneamente.  
Come ogni espressione dell'operare 
umano essa è il frutto di una 
concomitanza di fattori chiamati ad 
interagire. Innanzitutto, la volontà 
creativa di uomini e donne disposti a 
scommettere su se stessi, a 
impegnarsi duramente in prima 
persona e a saper trasmettere anche 
ad altri il proprio entusiasmo per 
realizzare le proprie idee e i propri 
progetti. In secondo luogo un sistema 
di supporti, diversi per tipologia e 
funzionalità, in grado di indirizzare i 
primi, spesso decisivi, passi. 
Ecco perchè è importante creare tutti i 
presupposti per fornire le necessarie 
conoscenze a comprendere che fare 
impresa non si risolve con la firma di 
un contratto di franchising. Non lo 
risolve il potenziale affiliato che agisce 
in questo modo e poi pone tutte le sue 

speranze nell’aver scelto “un buon 
franchisor”. Non lo risolve il franchisor 
che, pur avendo la certezza di aver 
incassato il proprio diritto di entrata, 
potrebbe sapere dopo molto tempo di 

aver fatto aderire un affiliato, ma non 
un imprenditore. 

 
Sei adatto a fare impresa ? 

Non esiste una regola, un "manuale di 
pronto uso" per definire nei dettagli, le 
caratteristiche del lavoro autonomo. 
Creatività, fantasia, un'idea di 
partenza, sono importanti per partire, 
ma da soli non bastano. Occorre 
capire bene quale spazio c’è per 
l’attività, le compatibilità economiche e 
i rischi e, soprattutto, quali sono le 
nostre capacità per operare in tali 
spazi. Nel tempo, gli esperti si sono 
dedicati a cercare strumenti che 
aiutassero gli aspiranti imprenditori ad 
auto-valutarsi con criterio scientifico.  
Oggi, uno strumento tra i più idonei 
completi è il Test di Attitudine 
Imprenditoriale (TAI). Si tratta di uno 
strumento self-report ad ampio spettro 
per la misura dell’Attitudine 
Imprenditoriale. La versione completa 
del TAI è costituita da 75 item. 
Risultato di analisi qualitative e 
quantitative iniziate nella metà degli 
anni ’90 e poi perfezionate fino ad 
essere realizzate negli anni 2002-2005 
da una equipe sotto la Direzione 
Scientifica del Prof. Giuseppe 
Favretto., il TAI vuole descrivere il 
profilo imprenditoriale e rilevare le 
attitudini personali a un lavoro di tipo 
autonomo.  
Si assesta attualmente sulla 
misurazione dei seguenti otto fattori:  
F1. Orientamento al risultato - 
determinazione a perseguire un 
obiettivo e percezione di avere un 
forte controllo della situazione; 
F2. Leadership - attitudine alla 
dirigenza; 
F3. Adattamento - capacità di 
percepire i mutamenti ambientali e di 
adattarsi ad essi; 
F4. Need for Achievement - spinta ad 
ottenere fama e successo sociale; 
F5. Need for Empowerment - spinta a 
realizzare se stessi mediante il proprio 
lavoro, aldilà del riscontro economico; 
F6. Innovazione - atteggiamento e 
curiosità verso il nuovo; 
F7. Flessibilità - tendenza a riorientare 
i propri obiettivi in base alla 
situazione; 
F8. Autonomia - necessità di avere un 

proprio spazio autonomo di decisione 
e di scelta e un'area trasversale 
denominata "Attitudine 
Imprenditoriale". (Riproduzione 
riservata) 
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Se il franchisor fa la ruota 
Che cosa succede quando l’affiliante pubblicizza un’esperienza che non ha. Le sentenze dell’AGCM verso tre reti dei settori del 

noleggio video e delle agenzie matrimoniali. 

 
Come noto, caratteristica 
fondamentale del franchising è il 
trasferimento di know-how da 
affiliante ad affiliato. 
E, come noto, caratteristica per 
l’esistenza dello stesso franchising è il 
fatto che l’affiliante abbia 
“sperimentato sul mercato la propria 
formula commerciale” (articolo 3, 
comma 2, Legge 129/2004). 
Indipendentemente dalle modalità e 
dagli strumenti adottati per il suo 
trasferimento, possiamo affermare che 
tale patrimonio di conoscenze pratiche 
e di prove non può che coincidere con 
un “patrimonio di esperienze” ottenuto 
anche grazie alla sperimentazione 
della formula proposta ed è molto 
frequente che proprio sul fattore 
“esperienza” molti franchisor facciano 
leva al fine di porre in evidenza la 
positività del loro sistema. 
Ma la conoscenza pratica, l’esperienza, 
il test non sono solamente un 
elemento obbligatorio per legge o un 
elemento determinante per la 
“sostanza” del franchising: 
rappresentano anche un 
importantissimo elemento a 
fondamento della fiducia necessaria in 
ogni rapporto collaborativo, come il 
franchising. 
Talvolta però (come vedremo) qualche 
franchisor “eccede” nel manifestare la 
propria esperienza con forme di “non 
corretta o erronea rappresentazione 
pubblicitaria” che possono 
“coinvolgere” un soggetto in una 
forma tale da poterlo anche indurre a 
costituire un rapporto contrattuale o 
anche semplicemente una trattativa.  
Lo conferma il rilevante numero di 
provvedimenti dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato in 
tema di comunicazioni pubblicitarie 
non del tutto e non sempre improntate 
a criteri di veridicità. 
Ventennale esperienza, ma dove? 
Con il provvedimento n.17609 del 
2007 (confermato con ulteriore 
provvedimento n. 18717 del 2008, per 
reiterazione del comportamento), è 
stato accertato che un franchisor 
(settore noleggio video) promuoveva 
la propria affiliazione, affermando che 
la società godeva di ventennale 
esperienza nella distribuzione dei 
prodotti home-video, accompagnata 
da una decennale esperienza 
dell’azienda produttrice del sistema 

automatico di distribuzione (società, 
tra l’altro, controllante del soggetto 
franchisor). 
Dalle risultanze istruttorie, invece, “è 
emerso che la società (...) è stata 
costituita nel 2004 e dalla medesima 
data gestiva il negozio pilota dal quale 
ha originato l’idea affiliativa 
pubblicizzata. Il vanto di consolidata 
esperienza (ventennale) nel settore 
della distribuzione automatizzata in 
forma affiliativa di prodotti Home-
Video (...) è risultato in contrasto con 
le evidenze fattuali” in quanto si 
trattava di un percorso di “pluriennale 
esperienza vantata dai fondatori della 
società (...) mai citati” e l’AGCM ha 
affermato che “la ventennale 
esperienza vantata (...) non può 
fondarsi sull’esperienza acquisita 
precedentemente da uno dei fondatori 
della società e, ancor prima, della 
società” controllante. “In particolare, 
l’esperienza di una singola persona, 
peraltro estremamente diversificata e 
svolta in realtà societarie e ambiti di 
attività non omogenei, non è stata 
ritenuta idonea al fine di accreditare la 
validità della proposta affiliativa 
pubblicizzata che, di fatto, non gode di 
una sperimentazione ampia e 
consolidata nel tempo, né al fine di 
supportare la credibilità” dello stesso 
franchisor, “società di recente 
costituzione, dalla quale proviene la 
proposta affiliativa”. L’Autorità ha 
ritenuto, altresì, “che l’esperienza 
pluriennale potesse essere 
ragionevolmente spesa solo laddove 
riferita nel messaggio espressamente 
alla società” addetta alla produzione 
ed alla  commercializzazione di 
distributori automatici di dvd. 
Sommando le sanzioni dei due 
provvedimenti, questo “vanto” è 
costato oltre un centinaio di migliaia di 
euro. 
Come abbiamo già fatto presente, la 
“vantata” esperienza può essere 
manifestata sia in una fase “di 
contatto” (come nel caso precedente), 
sia in una fase “attuativa di contratto”.  
In questa circostanza il rischio di 
coinvolgimento dell’affiliato, che, come 
detto, si pone al fianco dell’affiliante 
anche in una forma fiduciaria, è 
elevatissimo. 
Tale franchisor, tale franchisee 
E’ quanto emerso nel provvedimento 
n.13904 del 2004 nel corso del quale è 

stato analizzato il comportamento di 
un franchisor (settore agenzia 
matrimoniale) che aveva predisposto 
una campagna pubblicitaria (diffusa 
attraverso i propri affiliati) 
manifestando un’esperienza di 14 
anni, dichiarandosi “la più grande 
agenzia d’Italia” (oltre 40 agenzie) e 
fornendo una serie di dati circa i 
numerosi clienti seguiti, i numerosi 
incontri prodotti, quelli andati “a buon 
fine”, ecc., ecc.. 
Non entriamo nel merito circa i dati 
forniti dal franchisor (pur analizzati ed 
approfonditi nel corso dell’indagine) e 
non entriamo nel merito neanche per 
ciò che concerne le “dimensioni” del 
franchisor, se non evidenziando che 
nel corso dell’indagine è stata prodotta 
una dichiarazione di un’associazione di 
categoria del settore nella quale 
quest’ultima ha affermato che “alla 
luce di un’accurata analisi riguardante 
volume d’affari, numero di iscritti, 
numero di sedi, periodo di attività e 
profilo professionale degli operatori 
impiegati”, rappresenta, ad oggi, “la 
realtà più importante nel panorama 
delle agenzie matrimoniali esistenti sul 
territorio nazionale”. Solo che a 
sostegno di tale affermazione, 
l’associazione “non ha allegato alcuna 
documentazione relativa all’indagine 
svolta, né in merito al fatto che non 
esistono in Italia altre reti di agenzie 
con capillarità uguale o maggiore” di 
quella del franchisor. 
Invece, circa la manifestazione di 
esperienza, dobbiamo rilevare che 
assume particolare importanza il 
contenuto contrattuale in essere tra 
affiliato ed affilianti. La sua importanza 
è data dal fatto che si tratta di una 
situazione, di una clausola e di una 
regolamentazione di rapporti 
praticamente presente (pur nelle varie 
sfumature) in tutti i contratti di 
franchising. 
La clausola in questione riporta “(…) 
L’affiliato si farà parte diligente nella 
realizzazione delle azioni di 
promozione concordate con l’Affiliante 
all’inizio di ogni anno, concordemente 
con il piano di promozione nazionale, e 
di volta in volta, secondo la necessità 
intravista dall’Affiliante. (…) L’affiliato 
si riserva, a proprio insindacabile 
giudizio, il diritto di dare corso a 
promozione pubblicitarie o ad ogni 
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altra iniziativa diretta a promuovere 
l’immagine dell’Affiliato (…)”. 
Sulla base di questo elemento l’AGCM 
ho proceduto ad analizzare il 

messaggio pubblicitario evidenziando 
che “dalla documentazione acquisita 
(...) è emerso che (...) il titolare della 
società ha iniziato la sua attività nel 
settore delle agenzie matrimoniali (...) 
dal mese di aprile 1989, ufficializzando 
la propria attività nel settembre 1990” 
(come da certificato CCIAA). “Inoltre, 
nel 1993 il titolare (...) ha continuato 
la stessa attività di agenzia 
matrimoniale con la società (...) sino al 
1998, data in cui è sorta la” società 
franchisor “amministrata sempre dallo 
stesso” (...). 
A tal proposito si evidenzia che tale 
rilevante informazione non appare in 
alcun modo desumibile dal contesto 
dei messaggi pubblicati. 
In relazione a tale profilo, pertanto, i 
messaggi pubblicati (...) risultano 
ingannevoli, in quanto la citata 
omissione informativa appare idonea 
ad alterare le scelte dei potenziali 
clienti, inducendoli a preferire le 
agenzie in questione sulla base del 
falso presupposto che l’esperienza 

vantata sia riferibile alle singole 
agenzie e non invece al solo 
franchisor”. 
In considerazione del fatto che il 

messaggio pubblicitario, sul quale si 
poneva in evidenza l’esperienza 
vantata, è stato diffuso anche 
attraverso gli affiliati, il provvedimento 
di cui sopra ha comportato un divieto 
all’ulteriore diffusione del messaggio 
pubblicitario per affiliante ed affiliati. 
Scene...di un matrimonio 
Caso simile è anche quello contenuto 
nel provvedimento n.14015 del 2005. 
Coincidenza vuole che si tratti del 
medesimo settore di attività di agenzia 
matrimoniale e (coincidenza) anche 
nel provvedimento in oggetto il 
franchisor si vantava, in termini 
pubblicitari, di una ventennale 
esperienza e lo manifestava attraverso 
le agenzie affiliate. 
In effetti, proprio un affiliato (oggetto 
di provvedimento), nel corso del 
procedimento, ha ammesso che 
l’esperienza pubblicizzata non era 
riferibile alla agenzia matrimoniale del 
franchisee (costituita nell’anno 2000), 
ma bensì ad un “Istituto Matrimoniale 
(...) ed in particolare all’esperienza di 

uno dei titolari del marchio”. Stesso 
concetto per altri affiliati, costituitisi 
tra il 1998 ed il 2003. 
Oltre a ciò, il titolare del marchio (la 

persona “con esperienza”) aveva un 
rapporto di consulenza con le varie 
agenzie matrimoniali che utilizzavano il 
marchio.  
L’AGCM non ha potuto far altro che 
constatare che “l’esperienza di una 
persona fisica, anche se comprovata 
nella sua continuità e durata, non può 
essere vantata quale esperienza 
dell’agenzia matrimoniale nel suo 
complesso, i cui risultati e la cui 
attività dipendono da un insieme 
composito di professionalità, di mezzi 
e di organizzazione” e, tra l’altro, 
“l’inesattezza relativa alla prospettata 
esperienza ventennale nell’attività di 
mediazione matrimoniale assume 
particolare rilievo in quanto può 
indurre i destinatari dei messaggi ad 
attribuire all’Istituto Matrimoniale 
(...)una particolare affidabilità ed a 
preferirlo alle altre e diverse agenzie 
matrimoniali, influenzando così le 
scelte economiche dei consumatori, 
con pregiudizio per i concorrenti”. 
(Riproduzione riservata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Franchising Analysis & G’old 

 
35 

 
 

Quando la legge non parla chiaro 
Per la normativa che regolamenta il settore, “il contratto di franchising deve avere una durata minima sufficiente all’ammortamento 

dell’investimento”. Ma che cosa vuol dire “ammortamento” ? Guida ragionata sul significato di un termine che potrbbe rendere 

“fuori legge” qualche rapporto di affiliazione. 

 
La lettura della Legge 129/04, a 
differenza di molte nostre leggi, è 
certamente molto scorrevole, con 
utilizzo di linguaggio semplice e 
diretto. 
Talvolta, però, nonostante la sua 
semplicità, una legge può avere la 
necessità di dover “fare i conti” con il 
contenuto di altre leggi le quali 
potrebbero anche complicarne 
l’applicazione o l’interpretazione. 
Nell’art.3, comma 3, della L.129/04 è 
riportato: 
“Qualora il contratto sia a tempo 
determinato, l’affiliante dovrà 
comunque garantire all’affiliato una 
durata minima sufficiente 
all’ammortamento dell’investimento e 
comunque non inferiore a tre anni. È 
fatta salva l’ipotesi di risoluzione 
anticipata per inadempienza di una 
delle parti”. 
Ad una prima lettura non sono 
rilevabili particolari problematiche di 
carattere interpretativo, ma in questa 
frase assume fondamentale 
importanza una parola: 
“ammortamento”. E’ su questa che 
dobbiamo concentrare la nostra 
attenzione. 
Che cos’è l’ammortamento 
Per ammortamento si intende: “la 
ripartizione nel tempo di un costo per 
beni (materiali o immateriali) durevoli 
nel tempo, ovvero, il rimborso di un 
prestito in un preciso arco temporale”.  
Se per un prestito possiamo riferirci ad 
un preciso e determinato arco 
temporale dato dal “piano di rientro” 
(detto, appunto, “piano di 
ammortamento”) concordato 
contrattualmente per la restituzione di 
quanto ricevuto, per il costo di beni la 
questione “tempo” risulta, invece, più 
complessa. Da precisare che 
l’ammortamento non è assolutamente 
accostabile o paragonabile al “ritorno 

o rientro degli investimenti”. Sarebbe 
un utilizzo improprio del termine 
“ammortamento” in quanto  il concetto 
“ritorno degli investimenti” è un 
concetto esclusivamente basato sulla 
effettiva presenza di eventuali utili 
operativi futuri e, nella tecnica di 
“analisi di bilancio”, è determinato con 
l’applicazione di formule in specifici 
indici, “indici di bilancio”, appunto.  
Gli investimenti 

Al momento dell’avvio, l’azienda deve 
necessariamente disporre di un 
capitale di costituzione utile anche per 
lo sviluppo della gestione futura. 
Il “capitale di costituzione” è formato 
principalmente, anche se non 
esclusivamente, dai conferimenti 
effettuati dai proprietari e può 
prendere il nome di “capitale di 
apporto” o “capitale netto” o “capitale 
sociale” o, ancora, di “mezzi propri” o 
“capitale proprio”, detto anche 
“capitale di rischio”. 
A fianco di questa forma di 
“finanziamento interno”, spesso, si 
aggiungono anche altre forme di 
“finanziamento esterno” (prestiti 
bancari, mutui, finanziamenti, ecc.), 
denominate, in questo caso, “capitale 
di terzi” o “mezzi di terzi” o anche 
“capitale di credito”. 
Le due forme di finanziamento, 
pertanto, vanno a costituire il 
“fabbisogno finanziario iniziale” 
destinato all’acquisto di beni materiali 
ed immateriali necessari per la 
“struttura aziendale” e in beni e spese 
per la “gestione aziendale nel periodo 
di avvio”. 
L’ammortamento: la strada civile 
L’ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 
Per tali beni il primo riferimento da 
prendere in considerazione è la 
disposizione civilistica sulla quale si 
basano tutti i Principi Contabili e dalla 
quale è possibile rilevare che la 
ripartizione di tali beni deve essere 
effettuata “tra gli esercizi della loro 
stimata vita utile” e che ogni singola 
quota imputata a ciascun esercizio 
deve riferirsi “alla residua possibilità di 
utilizzazione del bene”. 
La “residua possibilità di utilizzazione” 
non è legata alla “durata fisica” dei 
beni, ma alla loro “durata economica”, 
cioè al periodo in cui si prevede che il 

cespite sarà di utilità per l’impresa.  
Come precisato nei Principi Contabili, 
tale periodo è normalmente inferiore 
alla “durata fisica” e deve essere 
ragionevolmente stimato sulla base di 
molti fattori, tra i quali possiamo citare 
il deterioramento fisico, il grado, le 
condizioni e le modalità di utilizzo, 
l’esperienza relativa alla durata 
economica dei cespiti, l’obsolescenza 
(anche tecnica), sia del cespite, sia del 
prodotto per cui viene adoperato, i 

piani aziendali per la sostituzione dei 
cespiti, le politiche di manutenzione e 
riparazione, i fattori ambientali, 
economici o legali che impongono 
limiti all’uso del cespite, ecc..  
Come facilmente rilevabile, si tratta di 
un criterio fortemente soggettivo.  
Si pensi alla difficoltà di individuare la 
“residua possibilità di utilizzazione” 
(non “fisica”), cioè, la “durata 
economica”, quale periodo in cui si 
prevede che il cespite sarà di utilità 
per l’impresa, per una semplice 
scrivania d’ufficio. 
L’ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 
Si distinguono in:  
 costi pluriennali – costi di 

impianto e ampliamento e costi di 
ricerca sviluppo e pubblicità; 

 l’avviamento – costo sostenuto 
per l’acquisizione di un’azienda già 
esistente; 

 beni immateriali – costi per diritti 
di brevetto industriale e per diritti 
di utilizzo delle opere d’ingegno 
(tra i quali rientrano quelli a 
carattere creativo, ma anche ai 
diritti di utilizzazione dei software 
acquistati da terzi) e costi per 

concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili (tra i quali rientra 
anche la spesa sostenuta per il 
diritto di entrata in reti di 
franchising);  

 i costi interni ed esterni sostenuti 
per beni immateriali – costi per 
acconti di immobilizzazioni e costi 
per altre immobilizzazioni 
immateriali (tra i quali rientrano 
anche gli ammodernamenti e le 
migliorie su immobili di terzi 
ricevuti in locazione o comodato, i 
diritti di superficie, le indennità 
pagate a terzi su perdite di 
avviamento, ecc.). 

Anche per tali beni, il primo 
riferimento sono le norme civilistiche. 
Il principio generale è che il valore 
delle immobilizzazioni immateriali deve 
essere rettificato dagli ammortamenti 
da effettuarsi in funzione del periodo 
in cui l’impresa ne trae beneficio. Oltre 
al riferimento generale sulla residua 
possibilità di utilizzazione, valido per 
tutte le immobilizzazioni immateriali, il 
legislatore ha poi indicato un periodo 
massimo di cinque anni per 
l’ammortamento alcuni costi 
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pluriennali (costi di impianto e 
ampliamento e spese di ricerca e 
sviluppo, pubblicità e avviamento), 
consentendo, per l’avviamento, un 

ammortamento basato su un periodo 
più lungo nei soli casi in cui si 
giustifichi un’utilità protratta a tale 
maggior periodo.  
Per citare le spese più ricorrenti in 
tema di franchising, rientrano tra 
questi tipi di beni il “diritto di entrata”, 
le “spese di costituzione”, le “spese 
pubblicitarie” sostenute in fase di 
avvio, ma possiamo anche essere in 
presenza di “avviamento” per il 
subingresso in altre aziende già 
esistenti, magari per ottenere una 
buona location, o di “spese di 
ristrutturazione” dell’immobile ricevuto 
in locazione. 
L’ammortamento: la “strada 
fiscale” 
Ai criteri previsti dalle norme 
civilistiche, occorre aggiungere quelli 
previsti dalle normative fiscali, 
prendendo a riferimento: 
 il DM 31.12.1988, nel quale sono 

riportati, per ciascuna tipologia di 
impresa e con specifica 
classificazione per ogni singola 
attività svolta, i coefficienti 
(percentuali annuali) che devono 
essere utilizzati ai fini fiscali per 
l’ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 
classificandole per categorie; 

 il Testo Unico delle Imposte 
Dirette, il quale definisce i criteri 
ed i limiti degli ammortamenti dei 

beni materiali ed immateriali, per 
la determinazione del reddito 
fiscale. 

Con questi due provvedimenti, risulta 
certamente più agevole applicare gli 
ammortamenti ai beni materiali ed 
immateriali in quanto tali norme 
riescono a fornire uno specifico e ben 
preciso tracciato basato su parametri e 
limiti annuali.  
Due strade, tante deviazioni 

Ecco, quindi, che si può facilmente 
comprendere come i criteri sopra 
esposti acquisiscano una certa 
delicatezza se inseriti nel contesto 

della normativa del franchising per la 
previsione di durata del contratto di 
affiliazione commerciale, legando tale 
durata all’ammontare, ma anche alla 
sua composizione, dell’investimento. 
Inoltre, come per i criteri civili, 
fortemente soggettivi anche per 
medesimi beni inseriti in specifici 
contesti aziendali, anche i criteri fiscali, 
applicabili ad un’attività per una 
determinata categoria di beni, non 
sempre corrispondono a medesimi 
criteri per un’altra attività, pur 
applicandoli agli stessi beni (esempio, 
gli arredamenti) e occorre anche 
tenere conto che gli stessi criteri non 
sono certamente coincidenti con quelli 
civilistici visti in precedenza. 
Ad esempio, per la maggior parte delle 
attività le “macchine d’ufficio 
elettromeccaniche ed elettroniche 
compresi i computers e i sistemi 
telefonici elettronici” avranno un 
ammortamento fiscale del 20% annuo 
e quindi (fiscalmente) si 
impiegheranno 5 anni per portare in 
deduzione la spesa per tale tipologia di 
beni. Tale criterio, però, non 
coinciderà con il criterio civilistico, in 
quanto la velocità con la quale tali 
beni raggiungono l’ “obsolescenza 
economica” per sviluppi e avanzamenti 
tecnologici è circostanza certamente 
nota. 
Un concetto problematico 
Da questa illustrazione se ne deduce 
che il concetto di “ammortamento” da 
dover applicare a una durata 
contrattuale non è un concetto, come 
dire, “sereno”. 
E’ pur vero che molti esperti 
sostengono che il concetto al quale 
occorre fare riferimento in via primaria 
è (giustamente) il concetto civilistico, 
ma è altrettanto vero che tale 
concetto è anche il più difficile da 
applicare ed il più difficile da 

interpretare, oltre al fatto che 
certamente non può costituire criterio 
omogeneo per tutte le imprese. 
Non solo, ma possiamo anche 

sostenere che non risulta così chiaro 
se la Legge n.129/04 faccia 
riferimento solo all’investimento 
richiesto per l’adesione alla rete 
oppure alla totalità dell’investimento 
richiesto al franchisee per dare 
attuazione al contratto di franchising. 
In questo caso, le situazioni che si 
potrebbero creare potrebbero essere 
così svariate che un franchisor, in linea 
teorica, potrebbe anche non essere in 
grado di dichiarare una durata 
contrattuale uguale per tutti i 
franchisee. 
Infatti, in una interpretazione più 
estensiva,. il complesso degli 
investimenti potrebbe essere diverso 
da franchisee a franchisee per la 
presenza di specifiche situazioni, 
come, ad esempio, la ristrutturazione 
dell’immobile o un avviamento 
sostenuto per acquisire una location 
scelta, magari, con il consenso dello 
stesso franchisor. 
Come procedere 
Pertanto, dall’analisi di quanto sopra, 
risulta opportuno che su tale aspetto 
ogni franchisor presti particolare 
attenzione individuando con molta 
cura specifici ed oggettivi criteri che 
dimostrino una logica di 
ammortamento degli investimenti 
coerente sia con l’ammontare di ogni 
tipologia di spesa che costituisca 
“investimento”, sia con la tipologia 
dell’attività della franchise, 
confrontando il tutto con i vari criteri 
adottabili. 
Un esempio pratico 
Facciamo un esempio (solo di 
carattere “fiscale”) per il settore 
“Alberghi, bar, ristoranti, e attività 
affini” estraendo dal DM 31.12.1988 le 
più ricorrenti tipologie di beni materiali 
presenti nel settore: 

 

TIPOLOGIA BENI % AMMORT. DETTAGLIO 
CORRISPONDENZA IN 

ANNI 

Mobili e arredamento 10% 
 

10 anni 

Biancheria 40% 
 

2 anni e 6 mesi 

Attrezzatura 25% (Stoviglie, posate, attrezzatura di cucina) 4 anni 

Impianti e macchinari generici 8% (Riscaldamento, condizionamento). 12 anni e 4 mesi circa 

Impianti e macchinari specifici 12% 
(Igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, 

impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili) 
8 anni e 4 mesi 

Macchine d'ufficio elettromeccaniche 
ed elettroniche 

20% 
 

5 anni 

 
Ipotizzando di essere in presenza di 
un’attività di “ristorazione”, scegliendo 
la tipologia dei beni che possono 
costituire la maggior parte 

dell’investimento (“mobili ed arredi” e 
“impianti e macchinari specifici” ed 
“impianti e macchinari generici”), 
ipotizzando di non avere la necessità 

di sostenere altri investimenti 
aggiuntivi, come avviamento o spese 
di ristrutturazione, possiamo notare 
che, per tali beni, siamo in presenza di 
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un periodo di ammortamento fiscale 
che va da un minimo di 8 anni ad un 
massimo di 12 anni (si ricorda che la 
Legge n.129/04 richiede una “...durata 
minima sufficiente all’ammortamento 
dell’investimento...”) che potrebbero 
essere anche di più se applicassimo i 
criteri civilistici (“durata economica”, 
cioè, “periodo di utilità per l’impresa”).  
Indipendentemente dall’ammontare di 
ogni singola tipologia di beni 

(circostanza, comunque, di rilevante 
importanza), un contratto di 
affiliazione a una franchise nel settore 
ristorazione che ha la durata 6 anni, 

con possibilità, ma senza obbligo, di 
rinnovo, è da considerarsi un contratto 
rispettoso della Legge n.129/04 ? 
Non è importante rispondere in tale 
contesto, l’importante è sapere che 
contratti di franchising con tali 
caratteristiche sono presenti tra le 

molte offerte di affiliazione (anche in 
altri settori) ed è importante sapere 
che colui che si pone innanzi a tali 
contratti ha la necessità di confrontare 

il contenuto della Legge n.129/04 con 
altre disposizioni presenti nel nostro 
ordinamento per verificare, da un lato, 
la coerenza complessiva tra le stesse 
norme e, dall’altro, l’affidabilità della 
proposta in analisi. (Riproduzione 
riservata) 
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I soldi nero su bianco 
Come di redige e a che cosa serve il business plan o bilancio previsionale. Uno strumento fondamentale per le aziende in fase di 

lancio, ma anche in ristrutturazione. Da non confondere con il budget... e nemmeno con gli slogan pubblicitari dei franchisor. 

 
Più volte abbiamo trattato l’argomento 
Business Plan proprio perchè si tratta 
di uno dei più importanti strumenti che 
una nascente azienda o una azienda in 
fase di sviluppo si trova a dover 
affrontare. 
Come noto il Business Plan è un 
documento molto complesso e molto 
articolato. E’la principale fonte di 
informazione su cui basare le decisioni 
di sviluppo dell’azienda neocostituita o 
ristrutturata. Attraverso tale 
documento, l’imprenditore descrive le 
attività e le strategie per la creazione e 
lo sviluppo dell’impresa, gli obiettivi 
che intende raggiungere e i mezzi da 
impiegare per conseguirli. In questo 

modo, è obbligato a porsi delle 
domande sul futuro che lo 
proietteranno non solo alla creazione 
dell'impresa, ma anche alla 
sopravvivenza della stessa nel lungo 
periodo. 
Il documento deve essere redatto in 
forma chiara e precisa. Possiamo 
suddividelo in due parti principali: 
- una parte “descrittiva”, l’oggetto 

dell’idea imprenditoriale, le 
caratteristiche strutturali, 
organizzative, strategiche, ecc.; 

- una parte “numerica”, con la 
quale si “trasforma in numeri” la 
parte descrittiva attraverso delle 
ipotesi di risultato economico e di 

risultato finanziario determinando, 
così, un bilancio preventivo. 

A che cosa serve 
In sintesi le sue principali funzioni 
sono: fornire una presentazione 
ordinata e razionale del progetto di 
sviluppo; simulare e prevedere gli 
eventi aziendali; fornire un supporto 
decisionale indispensabile per una 
verifica della fattibilità del progetto che 
s’intende intraprendere. 
La funzione del business plan è, 
sostanzialmente, una funzione interna 
ed esterna all’impresa: 
1. la funzione interna serve a 

chiarire all’imprenditore la 
conseguenza di precise scelte in 

presenza di determinati 
presupposti; 

2. la funzione esterna ha lo scopo di 
comunicare il progetto ai terzi 
(potenziali nuovi soci, banche, 
altri finanziatori). 

Inoltre, il business plan può trarre 
origine da eventi imposti dalla legge a 
seguito, ad esempio, di una richiesta 
di finanziamenti (agevolati o no), 
oppure, può nascere da un'esigenza 
dell'impresa di ristrutturarsi, ampliarsi, 
integrarsi con altre strutture, ecc. 
Affidabile e attendibile 
Molto importanti sono due concetti e 
requisiti che richiedono un breve 
approfondimento proprio perchè 
sottovalutati: 
1. l’affidabilità del business plan; 

2. l’attendibilità del business plan. 
Il business plan è affidabile se e 
soltanto se sono affidabili i 
procedimenti attraverso i quali avviene 
la formulazione delle proiezioni e la 
derivazione delle conclusioni. 
Pertanto, deve essere affidabile il 
metodo utilizzato sia per la raccolta 
dei dati sia per la loro successiva 
elaborazione.  
Per raggiungere questo obiettivo è 
necessario che: la raccolta dei dati sia 
documentata; l’elaborazione dei dati 
sia sistematica e l’analisi dei dati sia 
controllabile. 
Quindi, il business plan soddisfa il 
requisito della affidabilità in presenza 

di una corretta e chiara 
rappresentazione: 
- di tutte le variabili di input e di 

output alla base del suo sviluppo; 
- delle modalità di costruzione dei 

modelli per la formulazione delle 
proiezioni; 

- delle ipotesi sottostanti allo 
sviluppo delle proiezioni; 

- delle fonti dei dati alla base delle 
proiezioni. 

Il business plan è attendibile quando il 
suo contenuto complessivo e i suoi 
singoli elementi costitutivi risultano 
compatibili, coerenti e ragionevoli. 
L’attendibilità del business plan si 
risolve nel giudizio mediato derivante 

dal confronto e verifica tra le 
simulazioni dinamiche proposte dal 

piano; nei riscontri logico-quantitativi 
effettuabili su singoli elementi del 
piano o le rappresentazioni globali 
dello stesso. 
Il principio dell’attendibilità va 
verificato nel business plan con 
riguardo sia alla congruità delle 
singole risorse allocate e combinate 
per il processo produttivo inteso in 
senso ampio, sia agli scenari 
complessivi (di mercato, tecnologico, 
economici, finanziari,…) previsti e 
rappresentati in relazione alle possibili 
aree di rischio. 
L’attendibilità del business plan va 
realizzata e riscontrata 
preliminarmente nell’individuazione 

della tipologia e dell’impiego delle 
risorse qualificate, la cui combinazione 
definisce il processo produttivo di 
attività. 
Due sono, quindi, i momenti che 
caratterizzano la verifica di 
attendibilità nella scelta e allocazione 
delle risorse: la verifica della loro 
disponibilità e la verifica della fattibilità 
della loro combinazione produttiva. 
 
In sintesi 
E’ quindi possibile riassumere il ruolo 
specifico dei concetti come segue: 
1. l’affidabilità del business plan va 

perseguita e riscontrata in 
relazione al processo di 

formazione dello stesso; 
2. l’attendibilità del business plan va 

perseguita e riscontrata con 
riguardo ai risultati di quel 
processo di simulazione dinamica. 

Business Plan e Budget, le 
differenze 
Lo “strumento business plan”, pur 
avendo un’importante funzione 
strategica all’interno dell’azienda in 
quanto è il documento che programma 
l’attività di medio - lungo periodo, e 
quindi interessa uno specifico arco 
temporale previsionale, non deve 
essere confuso con lo “strumento 
budget”, anche se la complementarità 
è molto forte. Nella tabella a lato sono 

evidenziate le maggiori differenze. 

 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Business plan Budget 
Orizzonte temporale  Medio - lungo termine  Breve termine 
Contenuto  Un aspetto per volta  Tutta l’azienda 
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Complessità  Molte variabili  Meno complesso 
Natura dell’informazione  Più esterna e previsionale; meno accurata Su dati interni e storici; più accurata 
Persone coinvolte  Staff e alta direzione  Linea e alta direzione 
N. di persone coinvolte  Esiguo  Elevato 
Attività mentale  Creativa, analitica  Amministrativa, persuasiva 
Finalità  Indicare risultati attesi  Condurre a risultati sperati 
Valutazione lavoro svolto  Estremamente difficile  Meno difficile 
 
Anche in tema di franchising, una 
parte del Business Plan, quella 
economico-finanziaria, è molto 
dibattuta in quanto l’adesione a una 
rete è una scelta importante per un 
potenziale affiliato e sicuramente, 
sotto l’aspetto economico e quello 
finanziario, è anche una scelta 
impegnativa. 
Agli aspiranti affiliati giunge ormai da 
tempo, e da più parti, l’invito ad 
attivarsi in ogni modo per reperire ed 
acquisire informazioni di varia natura 

sul franchisor prima di firmare un 
contratto. Ma il primo elemento 
valutativo su cui basarsi è dato dalla 
reale, concreta e tangibile presenza di 
trasparenza e di chiarezza, sinonimi di 
correttezza, da parte dello stesso 
affiliante, caratteristiche che 
dovrebbero costituire le basi 
(fondamentali) affinché un affiliato 
possa veramente avvicinarsi ad un 
approfondimento ed una analisi del 
franchising scelto. Per raggiungere a 
pieno gli obiettivi di correttezza, 
chiarezza e trasparenza, un affiliante 
che veramente crede al progetto o allo 
sviluppo della sua rete di franchising, 
dovrebbe porsi, a sua volta, un altro 
obiettivo e cioè far di tutto per 
mettere in condizioni l’affiliato di non 
rimanere deluso una volta conclusa 
l’affiliazione. E questo passa 
necessariamente dalla predisposizione 
di una preventiva e realistica 
esposizione di un completo ed 
esauriente piano economico-
finanziario. E’ pur vero che la nuova 
legge non ritiene necessario tale 
elemento (accenneremo in seguito al 
perchè), ma se pensiamo a come negli 
USA definiscono l’affiliarsi ad una rete, 
“to buy a franchise” (“acquistare una 
franchise”), ci resta facile 
comprendere che quando si deve 
procedere ad un acquisto, anche nel 
caso dell’affiliazione si rende 
necessario attribuire un valore 
all’oggetto che si intende acquistare e 
per ottenere un valore occorre 
procedere ad una valutazione. Nel 
complesso delle attività di 
“valutazione” rientra, senza ombra di 
dubbio, la valutazione economico-
finanziaria basata sul relativo “piano 
aziendale”. 
Gli obblighi del franchisor sul 
bilancio 

Nella pratica, ci si pone spesso la 
domanda se il franchisor debba o non 
debba fornire un bilancio preventivo al 
potenziale affiliato o se quest’ultimo 
possa o non possa richiedere tale 
documento all’affiliante. Forse sarebbe 
il caso di modificare il punto di vista ed 
elaborare un ragionamento diverso: “è 
opportuno ed utile predisporre un 
bilancio preventivo per il potenziale 
affiliato?”, dal punto di vista 
dell’affiliante, e “è opportuno ed utile 
chiedere un bilancio preventivo 

all’affiliante?”, dal punto di vista 
dell’affiliato. 
La risposta che possiamo dare 
all’argomento in analisi è: predisporre 
un’ipotesi di redditività non è 
“imposto” legalmente e, pertanto, è un 
comportamento legalmente corretto 
quello assunto dal franchisor che non 
predispone tale tipologia di 
documento. 
Cerchiamo però di capire quale 
specifica importanza può assumere 
tale documento nel franchising. 
L’informazione non è pubblicità 
Intanto possiamo sostenere che tale 
documento costituisce una proiezione 
delle aspettative della franchise stessa 
assumendo un ruolo molto importante 
e rilevante in corso di rapporto in 
quanto misura la redditività potenziale 
dell’impresa e del sistema. 
Ovviamente, dovrebbe basarsi su dati 
reali e su loro realistiche valutazioni, 
finalizzate a determinare, con un 
ragionevole grado di approssimazione, 
i possibili ricavi, i possibili costi ed il 
“punto di pareggio” della attività da 
intraprendere. 
Certamente, dobbiamo porre bene in 
evidenza che una proiezione 
economico-finanziaria non può 
costituire una “promessa”, in senso 
tecnico, dell’ottenimento di specifici 
risultati, ma è anche certo che tale 
documento assume rilevanza sotto 
due profili: 
1. può anche risultare fisiologico uno 

scostamento minimo (10-20%) 
tra l’ipotizzato ed il rendicontato, 
ma certamente può configurarsi 
una palese errata valutazione 
(con tutte le responsabilità su 
essa ricadenti) se lo scostamento 
assume percentuali più consistenti 
(70-80%);  

2. il mancato raggiungimento, 
magari per percentuali rilevanti, 

ma anche di percentuali più 
“intermedie”, dei risultati previsti 
in un bilancio previsionale 
consente di valutare(sperando 
che non sia troppo tardi per 
l’affiliato) la “reattività” 
dell’affiliante. Infatti, se si tratta 
di un franchisor veramente 
impegnato e dedicato alla salute 
della rete (oltre ad evitare ancHe 
eventuali rischi di responsabilità), 
dovrebbe porre in essere tutta 
una serie di interventi correttivi 

necessari al “mantenimento in 
salute del proprio affiliato e della 
propria rete”. 

C’è anche un altro aspetto da 
considerare: molti franchisor ritengono 
di assolvere al loro compito 
informativo fornendo alcuni dati 
economici e di risultato in una fase 
addirittura antecedente ai contatti tra 
le parti. In pratica, in fase di 
pubblicizzazione della propria rete.  
Su questo argomento, appare 
interessante riportare un estratto di un 
recente provvedimento (2008) 
dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato che in pratica fornisce 
una risposta su come un “serio” 
franchisor dovrebbe comportarsi 
nell’occasione. 
Nello specifico, l’AGCM ha precisato 
che: “Con riferimento alle prospettive 
di fatturato ed utile annuo ottenibili 
con l’apertura di un negozio in 
franchising, ad insegna (...), 
l’operatore si è limitato unicamente ad 
apodittiche affermazioni circa le 
presunte vendite di (...) ed i presunti 
ricavi di un esiguo numero di negozi 
affiliati (...) senza alcun riscontro 
oggettivo che possa acquisire valenza 
economico – statistica.  
Pertanto (...) il messaggio 
pubblicitario, evidenziando la positiva 
redditività dell’iniziativa economica 
(conseguimento di elevati rendimenti a 
fronte di bassi investimenti iniziali) ed 
omettendo di specificare che l’attività 
pubblicizzata è comunque un’attività 
imprenditoriale soggetta a possibili 
rischi derivanti dalle più disparate 
circostanze (preferenze dei 
consumatori, disponibilità economiche 
degli stessi, localizzazione dell’attività, 
ecc.), è in grado di indurre in errore i 
destinatari, generando false 
aspettative sui risultati economici 
conseguibili ed orientandone 
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indebitamente le scelte di 
investimento.” 
Si tratta sicuramente di un passaggio 
che deve far riflettere su molti 

messaggi pubblicitari che ancora oggi 
possiamo incontrare, i quali 
palesemente enfatizzano attività ad 
alta redditività e sono rivolti al 
pubblico (potenziali affiliati) 
“omettendo di specificare che l’attività 
pubblicizzata è comunque un’attività 
imprenditoriale soggetta a possibili 
rischi derivanti dalle più disparate 
circostanze”. 
Infine, considerando che dal presente 
intervento si potrebbe facilmente 
dedurre la nostra propensione ad 
ottenere sempre e comunque un 
bilancio previsionale da parte del 
franchisor, evidenziamo che la 
problematica non è effettivamente 
questa. Infatti, lasciamo togliere 
qualsiasi dubbio su tale circostanza, 
riportando due sentenze del Tribunale 
di Venezia (22 e 24 febbraio 2010) che 
sono il risultato finale di un 
contenzioso posto in essere da affiliati 
che il loro bilancio previsionale lo 
avevano ricevuto. Tali sentenze hanno 
condannato un franchising network, 
nell'ambito del quale gli affiliati 
lamentavano, fra l'altro: 

- la totale difformità tra i ricavi 
previsti in sede di business plan e 
quelli reali; 

- la totale mancanza di assistenza 
da parte della casa madre, la 
quale, in buona sostanza ed in 
sintesi, si era limitata ad 
incamerare contributi di 
affiliazione per svariate decine di 
migliaia di Euro, senza fornire 
alcun ausilio; 

- la sussistenza anche di un 
provvedimento della Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato che sanzionava la Casa 
Madre per l'effettuazione di 
pubblicità da ritenersi 
ingannevole. 

Il Tribunale, ritenute dimostrate, ad 
opera del franchisee, le circostanze 
appena esposte, rilevava che “tali 
violazioni assumono in relazione al 
contenuto del contratto ed alle finalità 
con lo stesso perseguite – quelle cioè 
di entrare a far parte di una rete 
distributiva collaudata ed affermata sul 
mercato utilizzando il patrimonio di 
conoscenze e dei ritrovati tecnici, 
nonché i segni distintivi dell'affiliante, 
una tale gravità da giustificare lo 
scioglimento del rapporto a norma 
dell'art. 1453 c.c.”. 

In relazione a quanto sopra, pertanto, 
il Tribunale riteneva il franchisee 
meritevole di ottenere il risarcimento 
dei danni, che individuava, 

rispettivamente in: 

- restituzione del contributo di 
affiliazione già corrisposto dal 
franchisee, tra l'altro per svariate 
decine di migliaia di Euro; 

-  “spese promozionali sostenute e 
debitamente documentate 
dall'attore, nonché i canoni versati 
per i locali d'impresa affittati per 
dare attuazione al contratto di 
affiliazione”;  

- spese di lite, peraltro liquidate in 
importi piuttosto rilevanti, data la 
delicatezza della questione e la 
complessità dell'istruttoria. 

Come possiamo dedurre da quanto 
sopra i fondamentali concetti di 
“attendibilità” e di “affidabilità” di un 
business plan (o di un bilancio 
previsionale) non sono e non possono 
essere assolutamente influenzati dal 
concetto di “obbligatorietà”, ma 
certamente l’ “attendibilità” e l’ 
“affidabilità” di tale documento 
influenzano (senza dubbio) il giudizio 
di medesima natura nei confronti di un 
affiliante. (Riproduzione riservata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo pubblicato su “AZ Franchising” nel mese di settembre 2010 
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Costi e ricavi prima di partire con una impresa 
Come di redige e a che cosa serve il business plan o bilancio previsionale. Uno strumento fondamentale per le aziende in fase di 

lancio, ma anche in ristrutturazione. Da non confondere con il budget... e nemmeno con gli slogan pubblicitari dei franchisor. 

 
Nel complesso delle attività di 
valutazione che il potenziale affiliato 
deve effettuare prima di affiliarsi a una 
rete (“valutazione contrattuale”, 
“valutazione del mercato”, 
“valutazione del settore”, “valutazione 
dell’insegna”, ecc.) rientra, senza 
ombra di dubbio, la “valutazione 
economico-finanziaria” basata anche 
sul relativo “piano aziendale”. Tale 
metodologia è sempre diversa da 
settore a settore (a esempio, 
franchising di distribuzione e 
franchising di servizi) ma, anche 
all’interno di un medesimo settore di 
franchising, per la caratteristica 
peculiare di ciascuna attività. Infatti, a 

esempio, può essere facilmente 
intuibile come gli elementi di 
valutazione siano fortemente diversi 
per un’attività di noleggio di dvd, 
rispetto al noleggio di auto, o a 
un’agenzia matrimoniale, pur 
rientrando, tali attività, tutte nella 
medesima “macro area” del 
franchising di servizi. Questa 
valutazione sarà comunque sempre 
diversa anche per insegne che 
operano nello stesso settore, in 
quanto le loro caratteristiche gestionali 
specifiche sono quasi certamente 
diverse. 
Non possiamo qui esporre le diverse 
metodologie opportune per ogni 

settore e per ogni attività, ma 
possiamo fornire suggerimenti per 
impostare schemi utili a una prima 
valutazione. Parleremo in questo 
numero della analisi economica, nel 
prossimo di quella finanziaria. 
L’ANALISI ECONOMICA 
La prima attività necessaria è senza 
dubbio la redazione di un conto 
economico per individuare con 
maggiore esattezza le voci di 
costo/ricavo che troveranno interesse 
per l’azienda del potenziale affiliato e, 
in seguito, per avere l’idea dell’utile 
che può conseguire in base al 
fatturato prevedibile (di cui si parlerà 
in seguito). Per la redazione di un 

conto economico, si dovrebbe avere 
un orizzonte temporale di 3-5 anni (in 
genere è migliore la metodologia a 3 
anni). 
Molto poi dipende dal settore di 
attività, alcuni richiedono almeno 
due/tre anni per raggiungere utili di 
un certo rilievo, ma non per “ritornare” 
degli investimenti. 
1) La determinazione ipotetica 
dei ricavi: che cosa chiedere al 
franchisor 

Per ciò che concerne i ricavi, il 
potenziale affiliato, in genere, riceve 
un’indicazione di massima da parte 
dell’affiliante, il quale può arrivare 
anche a comunicare un incasso medio 
(in genere annuale) ottenuto in base 
alle statistiche di vendita dagli altri 
affiliati. Per questo dato è opportuno: 
• sapere se si tratta di un dato “a 
regime”, in tal caso: 
- conoscere l’arco temporale per 
raggiungere tale regime; 
- conoscere la “progressione” con la 
quale si raggiunge tale regime; 
• sapere se il franchisor è in grado di 
fornire anche un dato riferibile alla 
fase di “avvio” (più breve rispetto 

all’annuale); 
• in ogni caso, prendere atto che tale 
dato non può che costituire un punto 
di partenza, o meglio, un’indicazione 
generica (seppur, si spera, fondata), 
che deve essere comunque 
depurato/perfezionato da condizioni 
locali come la concorrenza, la 
localizzazione dell’attività, la gamma 
dei prodotti da proporre alla clientela, 
etc.. Operazioni che ci fanno giungere 
al calcolo della previsione del 
fatturato. 
La previsione del fatturato 
Questa problematica richiede un 
metodo di analisi e di tecnicheda 
utilizzare che possono essere diverse 

anche da franchisor a franchisor. Ecco 
le principali situazioni e circostanze 
utili: 
• il flusso di traffico o di passaggio 
nella zona 
• la potenzialità del cliente tipo per 
quel punto vendita 
• il numero di clienti che acquistano 
• il numero di clienti che acquistano 
per il prezzo medio del prodotto 
venduto 
• analisi della domanda in quel bacino 
d’utenza raggiungibile negli anni, etc. 
Ma anche l’affiliato deve effettuare 
delle valutazioni per verificare la 
realisticità dei dati prospettati. 
2) La determinazione ipotetica 

dei costi 
Per ciò che concerne i costi, le 
considerazioni possono essere 
sostanzialmente le medesime e, a 
eccezione dei costi tipici di gestione 
(che il franchisor, statisticamente, 
dovrebbe possedere e comunicare), 
alcuni di questi saranno influenzati da 
situazioni e condizioni “tipicamente” 
locali (si pensi alle locazioni 
commerciali e alle relative valutazioni 
prodotte dal mercato immobiliare). 

Oltre a ciò, possiamo sostenere che, 
da parte dell’affiliante, è opportuno 
che tali dati previsionali vengano 
forniti con stime modeste ma reali, 
anziché rischiose e azzardate, che 
possono portare a difficoltà finanziarie 
e gestionali a danno dell’intero suo 
sistema di franchising. 
È importante sottolineare che, non 
raramente, alcuni affilianti 
predispongono dati economico-
finanziari che riescono a trasmettere 
informazioni di carattere generico o 
comunque parziale, e solo 
successivamente viene sviluppato un 
vero e proprio business plan. 
3) La predisposizione dei dati 

Talvolta, addirittura, l’affiliato si trova 
a partire entrando in possesso di soli 
tre dati: ricavi, costi fissi e costi 
variabili. 
In ogni caso, al di là di una situazione 
di partenza come quella sopra 
indicata, da parte dell’affiliato occorre 
procedere in forma più dettagliata con 
altri due schemi:  
a. un esame preventivo delle 
condizioni di avviamento (lo schema 
relativo ai punti a. e b. è riportato e 
analizzato nel prossimo articolo 
dedicato alla valutazione finanziaria), e 
cioè: 
• stima dei costi richiesti 
dall’investimento iniziale; 

• stima delle fonti finanziarie a 
disposizione per sostenere tali costi. 
b. una presunta stima dell’andamento 
dei ricavi e dei costi raggiungibili in 
fase di avvio e/o a regime. 
Per il secondo punto, uno schema di 
lavoro abbastanza completo è 
sicuramente quello riportato nella 
tabella “conto economico” 
Le caratteristiche dei costi 
In ogni caso, al di là del contenuto più 
o meno analitico del precedente 
schema, abbiamo detto che, non 
raramente, nei primi contatti con 
l’affiliante, l’affiliato acquisisce dei dati 
che non tengono conto delle 
caratteristiche soggettive, personali, 

finanziarie, etc. tipiche dello stesso 
candidato affiliato e che sono forniti in 
una forma alquanto generica (talvolta 
anche attraverso brochure 
pubblicitarie, presentazioni, etc.). 
Abbiamo detto che tali dati sono 
essenzialmente tre: 
• ricavi 
• costi fissi 
• costi variabili. 
I tre elementi sono quelli tipicamente 
gestionali (sintetici) che l’affiliante ha 
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determinato basandosi sull’esperienza 
maturata sui risultati di specifici punti 
vendita o sui punti pilota, etc., e 
vengono sicuramente forniti con 

cognizione di causa attraverso vere e 
proprie elaborazioni. 
Vediamo, quindi, una precisazione in 
merito ai costi, che si dividono in costi 
fissi e costi variabili. 
In estrema sintesi, possiamo definire:  
• i costi fissi quelli che, di base, non 
variano con l’eccessivo variare della 
produzione/fatturato, ma variano per 
“fasce di produzione/fatturato”. I costi 
fissi decorrono sin dal primo giorno di 
inizio attività. Possiamo genericamente 
individuare come costi fissi: fitto e 
spese condominiali, personale, 
telefono, luce, assicurazioni, 
contabilità, pubblicità, cancelleria, 
manutenzione ordinaria, varie. 
• i costi variabili sono quelli che 
cambiano, secondo deter-minate 

modalità, con il variare della 
produzione/fatturato. 
A loro volta, i costi variabili si possono 
suddividere in: 

- proporzionali, variano 
proporzionalmente al variare 
dellaproduzione/fatturato; 
- progressivi, variano in modo più che 
proporzionale rispetto al variare della 
produzione/fatturato; 
- regressivi, variano in modo meno 
che proporzionale rispetto al variare 
della produzione/fatturato. 
Possiamo genericamente individuare 
come costi variabili: acquisto prodotti, 
royalty, contributi pubblicità, materiali 
di consumo, varie. 
La suddivisione e la classificazione 
sopra riportate non devono essere 
acquisite in forma rigida e schematica. 
Infatti, non raramente, alcuni costi 
fissi possono essere riclassificati tra i 
costi variabili (e viceversa) sulla base 
delle caratteristiche 

del settore, della tipologia dell’attività, 
dell’occasionalità del costo, etc.. 
Come abbiamo detto, al variare del 
fatturato cambiano anche i costi 

variabili e i costi fissi “variano per 
fasce di produzione/fatturato”. 
Ciò sta a significare, a esempio, che se 
si passa da un fatturato di 500mila 
euro a uno di 600mila può essere 
necessario effettuare l’assunzione di 
uno/due dipendenti (costo fisso), 
mentre il materiale di 
confezionamento per la merce 
venduta rappresenta un costo 
variabile, in quanto il suo costo è 
proporzionale all’aumento della 
quantità della merce venduta. 
Ma non sempre è detto che un 
aumento di 100mila euro di fatturato 
comporti effettivamente più personale 
(non lo è, per esempio, nell’attività di 
intermediazione immobiliare). 
(Riproduzione riservata) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Articolo pubblicato su “AZ Franchising” nel mese di ottobre 2010 
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Fatti i tuoi conti 
Prima di avviare una attività in franchising, è fondamentale verificare la fattibilità e la convenienza economica dell’impresa.  

(articolo redatto in collaborazione con Sandra Bellini) 

 
Prima parte (Sandra Bellini) 
La decisione di aprire un’impresa in 
franchising è presa, il settore scelto, il 
franchisor individuato. Ecco, il 
momento è fatidico, quello che 
prevede di sedersi a tavolino e fare 
quattro conti per verificare che 
l’impresa abbia le “gambe per 
camminare”, come avrebbero 
sintetizzato le nonne di una volta. È un 
momento cruciale nella vita di 
un’azienda perché sbagliare i calcoli su 
spese e introiti dei primi mesi può 
significare dover ricorre ai prestiti 
bancari in misura superiore a quanto 
ipotizzato in un primo momento e di 
conseguenza si potrebbe verificare un 

avvitamento della situazione 
finanziaria dal quale non sarà poi 
semplice uscire. È anche il momento in 
cui il potenziale affiliato mette in 
campo per la prima volta la propria 
capacità imprenditoriale: ascoltare il 
consiglio di consulenti, commercialisti 
e avvocati è sempre corretto e 
auspicabile, ma alla fine i rischi e 
dunque le decisioni ricadono 
sull’affiliato. Un franchisee che però 
sempre più spesso non ha esperienze 
imprenditoriali precedenti e che 
proprio per questo deve prestare una 
doppia attenzione. Da pagina 123 si 
può leggere l’analisi dettagliata delle 
voci di bilancio da considerare prima di 

partire con la nuova impresa, qui si 
riassumono invece gli errori da evitare 
e i fattori che meritano una riflessione 
accurata. 
Il capitale iniziale necessario 
Partiamo dall’inizio. Per aprire 
un’attività in franchising, come per 
qualunque altra impresa, serve un 
capitale iniziale. Generalmente è già 
nella disponibilità del potenziale 
franchisee, costituito per esempio da 
risparmi propri, liquidazioni o prestiti 
nella cerchia dei familiari più stretti. In 
teoria, si può ricorrere al 
finanziamento delle banche, ma vanno 
tenuti presente due elementi: non è 
facile ottenere prestiti dalle banche 

italiane per attività in fase di avvio (e 
se li si ottiene, le garanzie richieste 
sono pesanti) e in ogni caso il denaro 
preso in prestito ha un costo. 
A quanto deve ammontare il capitale 
iniziale? Ovviamente, non è possibile 
indicare una cifra precisa perché le 
situazioni sono straordinariamente 
diverse. Però si può dire che cosa 
dovrebbe coprire. In primo luogo, 
tutto quello che concerne il franchisor: 
diritti di entrata, insegna, spese per 

l’arredamento, prima fornitura o costi 
di produzione del servizio, royalties, 
spese per la pubblicità, contributo per 
la formazione (se richiesto). A queste 
cifre, ne vanno aggiunte altre, 
caratteristiche della fase pre-apertura: 
per citare le più importanti, acquisto o 
affitto (compresa la cauzione ed 
eventuali buonuscite) del locale dove 
si svolge l’attività; stipula dei contratti 
per le utenze (telefoni, luce, gas, 
acqua); spese per consulenze e 
costituzione della società; acquisto di 
registratori di cassa, computer e altri 
macchinari utili allo svolgimento e alla 
gestione dell’attività. Dal primo giorno 

di apertura, poi, si dovrà far fronte alle 
spese per il personale, compresi i 
contributi agli enti previdenziali, e a 
quelle di gestione in generale, che 
sono tante e comprendono anche 
spese condominiali, postali e per la 
pulizia dei locali. E anche per queste 
bisogna ricorrere quasi sempre al 
capitale iniziale. Perché una cosa va 
tenuta ben presente: l’investimento 
iniziale ndicato dal franchisor nei 
prospetti pubblicitari non esaurisce le 
somme che si dovranno spendere 
prima dell’apertura dell’attività e nei 
mesi immediatamente successivi. È 
vero però che dal primo giorno di 
apertura inizieranno ad arrivare anche 

gli incassi, ma il loro ammontare è 
incerto e difficile da calcolare in 
anticipo. 
L’incognita “ricavi” 
Eccoci dunque al secondo passo, la 
redazione del conto economico 
dell’impresa, l’elenco di tutti i ricavi e 
di tutte le spese, anno per anno o 
mese per mese. È in definitiva un 
quadro sintetico della situazione e 
permette di capire in modo immediato 
lo stato di salute dell’azienda: somme 
e sottrazioni delle cifre lì riportate 
consentono di individuare il totale 
delle spese e il totale degli incassi e di 
conseguenza qual è il margine di 
guadagno, quali gli utili, quali le 

perdite. 
Ovviamente, il primo conto economico 
sarà previsionale, con i costi tutto 
sommato identificati, mentre i ricavi 
saranno ancora un’incognita nel senso 
pieno della parola. Il pericolo più 
immediato è che, quando ne discutono 
nella fase dei contatti pre-apertura, 
franchisor e franchisee facciano 
riferimento a concetti di “incasso” 
diversi, magari sull’onda 
dell’entusiasmo che precede l’inizio di 

una nuovo impegno professionale. È 
più che comprensibile che il 
franchisee, dopo valutazioni, 
trattative, riunioni e lettura di bozze di 
contratto, abbia voglia di incominciare 
al più presto l’attività, di veder arrivare 
il primo cliente. E dia perciò per 
scontato più di un dettaglio. Il 
franchisor attento offre delle stime 
ricavate statisticamente sulla base di 
quanto venduto dagli altri affiliati alla 
rete. Perfetto, no? No, perché quasi 
sempre si tratta di cifre raggiunte “a 
regime”, non nelle fasi iniziali 
dell’impresa. Ma su questo equivoco il 
potenziale nuovo franchisee può 

costruire ipotesi di rendimento 
sbagliate. Meglio, dunque, chiedere 
esplicitamente all’affiliante se si tratta 
di stime di ricavi a regime e meglio 
ancora chiedere se dispone anche di 
stime di incasso nelle fasi di avvio 
dell’attività. Non solo, nella stragrande 
maggioranza dei casi il potenziale 
affiliato si troverà di fronte dati di 
incasso medi, che dovrà maneggiare 
con realismo, evitando di assumerli 
come base di partenza assoluta e 
inconfutabile. Soprattutto, dovrà 
analizzarli alla luce della specifica 
situazione economica della zona nella 
quale aprirà la propria attività. La 
conoscenza delle potenzialità 

commerciali del territorio di sua 
competenza è il valore aggiunto che il 
nuovo franchisee porta allo sviluppo 
della rete, quindi su questo punto 
l’eventuale aspirante affiliato non può 
fare affidamento sulla casa madre. Se 
è inesperto, dovrà preoccuparsi di 
“studiare” con attenzione la situazione, 
partendo anche in questo caso dalle 
domande più semplici: “chi sono i miei 
concorrenti?”, “quanti clienti 
entreranno ogni giorno nel mio 
negozio?”, “quanto spenderà in media 
ciascuno di loro?”. Darsi risposte 
oneste e realistiche e vedere di quanto 
si allontanano dalle stime del 
franchisor contribuisce a rendere più 

corrette le previsioni. D’altra parte, 
essere localizzati a Nord o a Sud, in 
centro città o in periferia, in una zona 
di passaggio o in centro commerciale 
fa la differenza sotto molti aspetti e 
incide non solo sui ricavi, ma anche su 
molte voci di costo. 
Mai sottostimare i costi 
Se le previsioni di incasso sono 
sempre relativamente aleatorie, molto 
più certi sono i costi che il novello 
franchisee si trova a sostenere. Ma 
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anche su questa voce, nella redazione 
del conto economico, si può peccare di 
sottovalutazione. Oltre ai costi di avvio 
dell’attività e ai costi fissi, quelli cioè 

per personale, spese per i locali, 
utenze, assicurazioni, pubblicità e via 
dicendo, bisogna infatti tener conto 
dei costi variabili, quelli che per 
l’appunto variano al variare del 
fatturato. La casistica è ampia: dalle 
royalties ai contributi pubblicitari. Ma 
giusto per fare un esempio vi si 
potrebbe aggiungere, almeno per il 
franchising di distribuzione, il 
personale temporaneo nel periodo 
delle vendite natalizie. 
Oppure altre voci meno evidenti, come 
una maggiore spesa per la confezione 
dei pacchetti con la merce venduta. 
Un costo del tutto particolare e che si 
tende a sottovalutare è quello per il 
compenso del franchisee stesso. Non 
solo perché il titolare 
dell’impresa avrà bisogno di uno 
stipendio che gli permetta di vivere e 
pagare le bollette di casa propria. 
Anche supponendo che ne possa fare 
a meno per vicende varie, un corretto 
conto economico dovrebbe comunque 
tener conto del cosiddetto “costo-
opportunità” per il franchisee, che si 
ottiene rispondendo alla domanda 
“quanto avrei guadagnato da una 
attività professionale o di lavoro se 
non mi fossi cimentato in questa 
impresa?”. E tra i costi del franchisee 
vanno considerati anche le spese per il 

periodo di formazione con l’azienda 
franchisor. 
Iva e altre tasse 
Altro capitolo di spesa spesso non 

adeguatamente considerato sono le 
tasse, l’Iva soprattutto. Facciamo un 
esempio semplice. 
È prassi normale per il franchisor 
indicare il costo della prima fornitura 
senza conteggiare l’Iva, perché il suo 
ammontare verrà in seguito 
recuperato dal franchisee. Ciò non 
toglie che ci sia una discrepanza 
temporale tra le due fasi: l’affiliato 
paga subito l’Iva sulla prima fornitura 
e in un secondo momento, talvolta 
mesi dopo, la recupera. Ad attività 
avviata, poi, interverranno le varie 
imposte nazionali e locali, da quelle sul 
reddito, all’Irap, alla tassa sullo 
smaltimento rifiuti. 
Flussi di cassa 
L’esempio dell’Iva mette in luce un 
aspetto importante dell’attività 
economica: serve liquidità per gestire 
un’impresa. 
Quanta? Anche in questo caso non 
manca lo strumento per calcolarlo: il 
flusso di cassa. La sua redazione è in 
ogni caso un utile esercizio di 
programmazione: ad esempio, 
permette di evidenziare (e dunque 
evitare) eventuali concentrazioni di 
scadenze. 
Ovviamente, per avere una quadro 
affidabile della situazione, l’elenco di 
ricavi e spese deve essere accurato e 

comprendere tutte le possibili voci. Nel 
flusso di cassa vanno indicate la 
liquidità iniziale (la somma disponibile 
in cassa), del totale delle entrate e di 

quello delle uscite: se dalla somma dei 
primi due fattori si toglie il terzo, 
avremo il fabbisogno di cassa. 
Se il risultato è positivo, non ci sono 
problemi, in cassa ci sono i soldi per 
far fronte alla situazione. Se è 
negativo servirà un finanziamento, 
ricorrendo al capitale proprio del 
franchisee o a un prestito bancario. La 
seconda ipotesi non è di per sé un 
dramma, anzi in determinate 
condizioni può rivelarsi vantaggiosa, 
l’importante è ricordarsi che quel 
denaro preso in prestito dalla banca 
ha un costo, che va ad aggiungersi a 
tutti gli altri e al quale si dovrà a un 
certo punto far fronte con gli incassi. 
Concludiamo con la più ovvia delle 
considerazioni: avviare un’attività 
propria, anche in franchising, è un 
investimento di lungo periodo. Con 
molte spese immediate, ricavi che solo 
dopo un lasso di tempo più o meno 
lungo pareggiano le uscite, mentre al 
guadagno vero e proprio, cioè al 
recupero del capitale iniziale, si può 
pensare ancora più tardi, spesso dopo 
un paio di anni. Una situazione da 
affrontare con realismo, senza sperare 
in miracoli o lasciarsi prendere dal 
panico alla prima difficoltà.  
Dunque, buon lavoro! 

 
Seconda parte (Mirco Comparini) 
Le tabelle utili per l’analisi 
finanziaria 
Un’impresa, per “decollare”, ha 
bisogno di capitale ma anche dopo gli 
investimenti iniziali potrebbe esserne 
necessario altro per far “funzionare e 
gestire” l’attività. 
Generalmente il capitale proprio gioca 
un ruolo fondamentale, mentre il 
livello di indebitamento dovrebbe 
essere minimo, anche se la 
convenienza di un ricorso 
all’indebitamento non deve essere 
esclusa a priori. 
Importante è tenere ben presente che 
il capitale fisso (capitale proprio) è 
solo una parte del fabbisogno 
finanziario. 

L’altra parte è destinata a finanziare il 
capitale circolante netto che è dato 
dalla somma dei crediti commerciali 
(per esempio le dilazioni di pagamento 
che si concedono a un cliente) e delle 
scorte, a cui vanno sottratti i debiti 
commerciali (per esempio i debiti 
verso i fornitori). È quindi 

sostanzialmente obbligatorio 
predisporre sin dall’inizio idonei 
prospetti che pongano in evidenza 
flussi finanziari a carattere 
previsionale. 
Infatti, se un’impresa per poter 
“decollare” ha bisogno o può aver 
bisogno di capitale è, quindi, 
importantissimo conoscerne la 
quantità necessaria, sia in fase iniziale, 
sia in fase previsionale, cioè, quando, 
dopo il sostenimento degli investimenti 
iniziali, possa verificarsi la necessità di 
altro capitale per far “funzionare”, per 
“gestire” l’attività. 
Fatta questa premessa, specifichiamo 
che la metodologia che seguirà terrà 
conto di alcuni fattori ritenuti 

importanti in un’analisi finanziaria. In 
particolare analizzeremo: 
1 - investimenti; 
2 - flussi di cassa (cash-flow); 
3 - fabbisogno finanziario e fonti di 
finanziamento. 
GLI INVESTIMENTI 

Innanzitutto precisiamo quella che 
qualcuno potrebbe considerare una 
“banalità”, ma in questo ambito è 
meglio non dare nulla per scontato: 
• per la gestione corrente dell’attività 
(c.d. “attività tipica”) occorrono i 
prodotti da rivendere; 
• per la struttura dell’attività occorrono 
investimenti che durano anni quali: 
computer, arredamento, ecc… 
Gli investimenti, nel conto economico, 
sono imputati per quote (in genere) 
costanti, le cosiddette “quote 
d’ammortamento”, temporalmente 
annuali stabilendo una loro vita media. 
Ma una cosa è l’aspetto contabile, che 
consente di evidenziare l’incidenza 
delle quote d’ammortamento sul 

risultato di esercizio (utile o perdita) 
annuo o di periodo, e un conto è 
l’incidenza del pagamento di questi 
beni che, a seconda dell’entità, può 
anche essere ravvicinato nel tempo. 
Possiamo ipotizzare di seguito un 
ipotetico elenco (non esaustivo) delle 
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principali voci che costituiscono 
l’investimento iniziale di un affiliato. 
A quanto sopra andrà aggiunto il 
fabbisogno derivante da: 

• prima fornitura merci 
• spese tipicamente gestionali della 
fase pre-apertura (personale, 
locazioni, ecc.). 
La somma degli importi delle voci 
riportate corrisponderà (così è in 
genere) al fabbisogno finanziario 
iniziale o “costo completo di start up”, 
con il quale occorrerà raffrontarsi nella 
valutazione delle
fonti di copertura da utilizzare, 
distinguendo (ed equilibrando) i mezzi 
propri (capitale di rischio) con i mezzi 
di terzi (finanziamenti esterni, capitale 
di debito). 
Ma è opportuno essere ancora più 
analitici e scrupolosi. In tal caso una 
modalità di lavoro è senz’altro l’utilizzo 
di uno schema come quello a fianco. 
Importante è specificare che gli 
aspetti finanziari da tenere 
particolarmente sotto controllo (anche 
perché “entrano in funzione” ad 
attività avviata) sono: 
• IVA, che nel prospetto non è tenuta 
in considerazione e, spesso, neanche 
esposta e fatta presente, ma che 
prima è sostenuta e poi recuperata; 
• il periodo di locazione in cui l’attività 
non produce ricavi; 
• i costi personali (le spese familiari) 
nel periodo in cui non si producono 
ricavi/guadagni; 
• le eventuali perdite del primo 
periodo di attività. 
Con tali elementi a disposizione, 
insieme ai costi e ai ricavi ipotetici dei 
quali abbiamo parlato in precedenza, 
sarà, pertanto, possibile ipotizzare e 
sviluppare anche “flussi di cassa” 
(cash flow) dai quali si può veramente 
avere una corretta e completa visione 
della possibilità o meno di gestire 
l’attività in base al fabbisogno 
occorrente, non solo a livello iniziale, 
ma anche nel proseguire della 
gestione. 
Tale fabbisogno dovrà essere 
rapportato alla necessità di ricorrere al 
capitale proprio o di terzi. 
FLUSSI DI CASSA (CASH-FLOW) 

Come fatto cenno in precedenza, 
importantissimo è, comunque, 
determinare i flussi di cassa (cash 
flow) in modo da avere una corretta e 

completa visione delle reali necessità 
finanziarie dell’azienda. 
I flussi di cassa si compongono 
essenzialmente di entrate e uscite. 
Nelle entrate vanno imputate, in sede 
di previsione, il prezzo medio di 
vendita (senza IVA) del 
prodotto/servizio per l’ammontare 
stimato ad un mese e, quantomeno, 
per un anno. 
Per quanto riguarda le uscite è 
opportuno suddividerle, per maggiore 
chiarezza, in categorie, quali: 
• uscite per investimenti, che 
comprendono, per esempio, l’acquisto 
(anche se con rate del leasing) per 
macchinari, arredamento, ecc. 

• uscite per implementazione 
dell’attività, che comprendono, per 
esempio, spese per l’inaugurazione, la 
promozione pubblicitaria, la cauzione 

sulla locazione, ecc. 
• uscite per acquisti merce/servizi, 
quelle che, in genere, occorrono per lo 
svolgimento dell’attività (da calcolarsi 
alle singole scadenze dei versamenti al 
franchisor o ad altri fornitori) 
• uscite di gestione, in genere quelle 
per gli stipendi, l’affitto, ecc. 
Il sintetico prospetto che segue è 
un’impostazione generale di quanto 
può essere necessario per analizzare il 
budget finanziario che l’azienda può 
trovarsi a sostenere mese per mese. 
Le voci sono sintetizzate per categorie. 
Per una più dettagliata classificazione, 
si rimanda anche al fac-simile di conto 
economico. 
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FABBISOGNO FINANZIARIO E 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
In ogni attività è possibile riscontrare 
la presenza di periodici “picchi” di 

fabbisogno finanziario. 
I motivi possono essere diversi: ad 
esempio, la concentrazione di molte 
scadenze. 
Una buona gestione deve ridurre 
questo fenomeno programmando gli 
acquisti e i pagamenti. 
Ad ogni modo, una corretta analisi 
iniziale del capitale occorrente per 
iniziare l’attività può evitare che da lì a 
pochi mesi si crei un momento critico 
di forte fabbisogno. 
Il fabbisogno finanziario si calcola, 
come accennato, attraverso il budget 
fonte-impieghi o attraverso l’analisi di 
cash flow appena illustrata. 
Abbiamo detto che: 
• l’analisi di cash flow è uno 
strumento che consente, a partire dai 
dati di bilancio prospettici (Conto 
Economico e Stato Patrimoniale di 
budget), di arrivare a determinare il 
fabbisogno finanziario per un certo 
orizzonte temporale; 
• il capitale proprio potrebbe non 
bastare per soddisfare il fabbisogno 
finanziario, per cui potrebbe essere 
necessario ricorrere al finanziamento 
da parte di terzi (le banche). 
L’avvertenza è di prestare attenzione 
a non far lievitare molto gli oneri 
bancari e gli oneri finanziari che 
possono appesantire in modo 
determinante la gestione. 
 

 
 

 
 
 

 

Nel dover soddisfare tali necessità, 
occorre analizzare e valutare anche (e 
soprattutto) la scelta quanti-qualitativa 
tra capitale di rischio (cioè i mezzi 
impiegati al momento della 
costituzione di una società - capitale 
sociale - e successivamente attraverso 
l’attività di autofinanziamento) e 
capitale di debito. Nella scelta tra 
capitale di rischio e capitale di debito, 
alcuni importanti elementi da prendere 
in considerazione possono essere: 
• compatibilità con l’equilibrio 
finanziario 
• convenienza economica 
• implicazioni fiscali 
• assetto proprietario. 
Per compatibilità è da intendersi la 
capacità dell’azienda di corrispondere 
gli interessi passivi e di rimborsare nei 
tempi previsti il debito contratto. 

L’equilibrio finanziario è la capacità 
dell’azienda di conservare nel tempo 
una struttura finanziaria equilibrata. 
Il calcolo della convenienza economica 
è dato dalla leva finanziaria: se il 
rendimento dell’investimento (il 
cosiddetto ROI) è superiore al tasso 
d’interesse passivo che l’impresa paga 
per il capitale utilizzato, la scelta 
dovrebbe cadere sull’indebitamento. 
CONCLUSIONI 
A conclusione, possiamo porre in 
evidenza che, attraverso tali dati, è 
possibile ricavare un primario, ma 
consistente, giudizio di convenienza 
economico-finanziaria verso la 
franchise individuata dal potenziale 
affiliato. 
Quanto sopra è da ritenersi utile, se 
non necessario, come base per una 
valutazione previsionale, da compiersi 

nella fase precedente ad una 
eventuale affiliazione. Ma possiamo 
sostenere che un potenziale affiliato 
dovrebbe prendere atto che, oltre ad 
avere la necessità di conoscere quali 
informazioni, dati, documenti, ecc. 
deve chiedere all’affiliante per 
affrontare la fase di affiliazione in 
forma più “serena”, ha anche la 
necessità di ricevere un’opportuna e 
idonea formazione e preparazione che 
gli consenta la necessaria 
interpretazione e la completa 
valutazione sulla rete scelta per la sua 
adesione. 
Senza aver timore di superare tale 
ostacolo attraverso un supporto 
professionale e specialistico. 
(Riproduzione riservata) 
 

 
 
 
 

Lo schema serve per elaborare una presunta stima dell’andamento dei ricavi dei costi raggiungibili in fase di avvio e/o a regime. Il conto economico permette di individuare con 
maggiore esattezza le voci di costo/ricavo che troveranno interesse per l’azienda del potenziale affiliato e, in seguito, per avere l’idea dell’utile che può conseguire in base al 
fatturato prevedibile. Per la redazione di un conto economico, si dovrebbe avere un orizzonte temporale di 3-5 anni (in genere è migliore la metodologia a 3 anni). Molto poi dipende 

dal settore di attività, alcuni richiedono almeno due/tre anni per raggiungere utili di un certo rilievo, ma non per “ritornare” degli investimenti. 
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Quando le parole sono una trappola 
Alcune aziende Multi Level Marketing “si travestono” da proposte di franchising per puntare su un’immagine positiva e attirare 

ignari investitori. Ecco come smascherarle. 

 
Ancora una volta dobbiamo affrontare 
l’argomento “uso del termine 
franchising per fini attrattivi”. Molte 
sono state le casistiche analizzate nei 
numeri precedenti, ma questa volta la 
questione è più complessa e, per certi 
versi, anche più preoccupante vista la 
diffusione che tale fenomeno sta 
assumendo anche in Italia. 
IN PRINCIPIO FU IL MULTI LEVEL 
MARKETING 
Tutto nasce dall’utilizzo distorto della 
tecnica di distribuzione commerciale 
denominata “Multi Level Marketing” 
(MLM) o “Network Marketing” o 
“Vendita Multilivello” o “Marketing 
Multilivello”. Il Multi Level Marketing è 
un legittimo metodo di distribuzione 
diretta di prodotti o servizi che 
permette ad un incaricato alla vendita 
di crearsi anche una propria rete 
composta da altri incaricati (sotto 
incaricati). Nella maggior parte dei 
casi gli incaricati sono remunerati in 
base alla conclusione di ordinativi di 
beni o servizi promossi direttamente 
e/o da terzi appartenenti alla loro rete 
di distribuzione, in percentuale sul 
fatturato globale degli ordinativi 
prodotti dall’organizzazione creata dal 
primo incaricato.  
Ogni azienda ha una diversa 
metodologia di remunerazione dei 
propri incaricati.  

Che cos’è il MLM 
Nella pratica si tratta principalmente di 
attività di intermediazione attraverso 
l’opera di incaricati alla vendita diretta 
a domicilio (art.3, Legge n.173/2005). 
Nel caso in cui l’intermediario operi 
esclusivamente come incaricato alla 
vendita a domicilio (senza un proprio 
team), questi riceve solo le provvigioni 
conseguenti gli affari andati a buon 
fine, cioè, le vendite per gli ordinativi 
trasmessi alla mandante. Invece, nel 
caso di intermediario multilevel, questi 
ha una doppia remunerazione: riceve 
provvigioni (talvolta anche importi 
fissi), sia sul prodotto direttamente 
venduto, che sui prodotti venduti dai 
promotori del proprio team (sotto 
incaricati) che egli stesso ha 
“reclutato”, quindi, da tutto il ramo di 
venditori che ha creato nel tempo, la 
cosiddetta “downline”. La struttura cui 
assomiglia un sistema MLM, quindi, è 
quella di un albero: un organismo 
ramificato.  
Le differenze con le Catene di 
Sant’Antonio 
La legislazione italiana non definisce 
esplicitamente il MLM, ma con la 
Legge 17.08.2005, n.173 – messa a 
punto a seguito di casi di truffa, 
citiamo fra tutti il Caso Tucker e 
Freedomland – regola la vendita 
diretta a domicilio, cioè quella vendita 

rivolta ai privati consumatori al di fuori 
della più classica vendita al minuto. In 
sostanza, introduce per evitare 
“strutture piramidali” o “catene di 
Sant’Antonio”, cioè quelle 
organizzazioni in cui il venditore 
multilevel, al quale è anche chiesto 
l’obbligo di acquistare un campionario 
(sia esso in beni o servizi), è anche 
remunerato (ed il rischio che diventi la 
remunerazione prevalente è molto 
alto) quando semplicemente “arruola” 
un altro componente che a sua volta 
acquisterà il suo campionario, 
continuando la catena. Nei casi di 
vendita piramidale, l’investimento 
iniziale è obbligatorio non per 
l’acquisto della merce/campionario, 
ma quale prezzo per entrare 
nell’organizzazione. Per questo motivo, 
il diritto dell’acquirente di restituzione 
della merce, anche ove formalmente 
previsto, rimane di difficilissima 
attuazione. 
I pro e i contro di una formula 
legale 
Il Multi Level Marketing è quindi una 
attività legale e regolamentata, che ha 
sempre dovuto combattere con 
un’immagine negativa, dovuta 
essenzialmente a tre fattori: 
1. molto spesso la vendita di 

prodotti conta poco rispetto al 
reclutamento di nuovi venditori; 

2. spesso le persone sono convinte 
ad aderire sulla base di 
mirabolanti promesse di ricchezza 
e di successo basate, soprattutto, 
sul reclutamento, ma, secondo i 
dati delle stesse aziende e 
pubblicati da autorevoli testate 
(The Times, Usa Today, 
Newsweek, ecc.), la gran parte 
delle persone non guadagna 
quanto promesso;

3. nel mondo del MLM si possono 
incontrare aziende che usano 
tecniche di comunicazione e di 
coinvolgimento che assomigliano 
a quelle utilizzate da “sette” o 
movimenti religiosi-culturali: 
convention di massa in cui si 
canta e si applaude i carismatici 
leader delle reti, costosi corsi di 
formazione ai quali si viene 
“invitati” a frequentare, 
atteggiamenti di ostilità verso 
chiunque abbia dubbi o critiche, la 
forzatura per un coinvolgimento 
di parenti e amici, “monetizzando” 

Articolo pubblicato su “AZ Franchising” nel mese di novembre 2010 

Legge 17.08.2005, n.173 
 

ART. 5 (Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene) 
1.Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di  vendita nelle quali 
l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul  mero reclutamento di 
nuovi soggetti  piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o 
servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura. 
2.E’ vietata, altresì, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, 
piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno 
attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si 
trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo. 
 

ART. 6 (Elementi presuntivi) 
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di 
vendita vietate ai sensi dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze: 
a) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero 
da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di 
restituzione o rifusione del  prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non 
inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata 
vendita al pubblico; 
b) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all’atto del reclutamento e 
comunque quale condizione per la permanenza nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice 
o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri  valori  
mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante 
entità e in assenza di una reale controprestazione; 
c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da 
altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi 
di  formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e 
comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta. 
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i rapporti personali ed affettivi, 
ecc.. 

Dobbiamo, però, evidenziare che il 
MLM ha, non solo come sistema di 

distribuzione, molti lati positivi, come: 
a) possibilità di offrire forme di 

impiego, quando seriamente 
impostate;  

b) comodità della dimostrazione 
dell’acquisto a domicilio;  

c) clausola “soddisfatti o rimborsati”, 
che è espressione di quel “diritto 
di ripensamento” che 
l’ordinamento giuridico di ogni 
stato moderno riconosce quale 
diritto inalienabile del 
consumatore; 

d) trattamento fiscale favorevole.  
E’ il caso di ricordare, infatti, che, 
nonostante il MLM si sia trovato 
spesso nell’occhio del ciclone di 
critiche e denunce penali, sono ancora 
molte le aziende che operano 
regolarmente, con serietà e rispetto 
delle regole di mercato. Non a caso, 
tali società, si sono ormai consolidate 
sul mercato da oltre 30 anni. 
IL FRANCHISING MIGLIORA 
L’IMMAGINE 
Per le ragioni che abbiamo detto 
sopra, e cioè per una certa possibilità 
di confusione con le catene di 
Sant’Antonio, negli ultimi anni parte 
del MLM ha avuto la necessità di rifarsi 
il look. A questo va aggiunto che 
l’attività di intermediazione nella 
vendita a domicilio, anche se in 
crescita in termini di transazioni, non è 
più così attrattiva e, potremmo dire, 
ha subìto una forte “inflazione”. Allora 
ecco che i guru del marketing hanno 
ben pensato di agganciarsi ad un 
treno che, invece, da decenni sta 
correndo a grande velocità e che è 
sempre più “nella testa” delle persone: 
il franchising. 
E’ ovvio, però, che anche i guru del 
marketing non potevano sostenere 
che l’attività che stiamo analizzando 
appartenesse al 100% al franchising 
(anche perchè la Legge 129/2004 ha 
posto ben precisi limiti e confini al 
settore) e, quindi, sono stati coniati 
alcuni termini specifici aventi scopi 
elusivi nei confronti di tale legge, 
quali: 
- personal franchising (o franchising 

individuale/personale); 
- private franchising (o franchising 

privato); 
- non-public franchising. 
E’ la stessa cosa che è accaduta in 
altri paesi, e in particolare negli USA 
(dove gli eventi accadono 20 anni 
prima) e già nel 1995 la Federal 
Commerce Commission si pose il 
problema di dover distinguere tale 
attività dal franchising per non creare 

confusione nel consumatore L’iniziativa 
non ha risolto definitivamente la 
questione e, nel frattempo, l’uso di tali 
termini è molto cresciuto in tutto il 

mondo. Anche in Italia.  
FRANCHISING VS MLM 
Insomma, dovrebbe essere di tutta 
evidenza che siamo in presenza di una 
pratica commerciale che fa 
abusivamente uso della rispettabile 
terminologia propria del franchising 
per di mascherare altre intenzioni, che 
con il franchising non hanno nulla a 
che fare e che non possiedono il 
benché minimo elemento di un know-
how, nel reale e legale senso e 
significato della parola. Manca, cioè, il 
trasferimento di quell’insieme di diritti 
e rapporti che costituisce l’oggetto del 
franchising, così come la legge 
nazionale descrive e dettaglia. 
Il franchising costituisce un contratto 
“atipico”, cioè un contratto non 
previsto dal Codice Civile, ma è un 
contratto “regolamentato”, cioè 
sottoposto a una legge (n.129/2004).  
Fondamentalmente, il franchising, si 
compone di una pluralità di 
prestazioni, le quali, da singole, 
costituiscono già dei rapporti tra le 
parti (rapporto di licenza, per brevetti, 
marchi, know-how, di concessione di 
vendita, di comodato, ecc.). Pertanto, 
il franchising è un contratto misto o 
complesso. 
Nonostante la Legge n.129/2004 abbia 
consentito uno specifico 
inquadramento della tipologia 
contrattuale del franchising, non 
raramente, si ravvisino ancora delle 
difficoltà per distinguere lo stesso 
franchising da altre formule 
contrattuali. Questa circostanza è ben 
nota a molte aziende che “marciano e 
giocano” su tale “non conoscenza”.  
Le formule contrattuali maggiormente 
comparabili sono i contratti di 
concessione, licenza, mandato, 
commissione e agenzia (o, più in 
generale, intermediazione). 
Nel caso del Multi Level Marketing, il 
rapporto contrattuale è quello di 
“incaricato alla vendita diretta”, cioè di 
tipo “intermediario” riconducibile al 
contratto di agenzia.  
Le differenze tra affiliazione 
commerciale e contratto di 

agenzia 
Vediamo gli aspetti fondamentali che 
distinguono il contratto di agenzia da 
quello di franchising: 
- nella formula del franchising 

“commercio”, l’affiliato compie 
l’atto di acquisto e di rivendita 
sempre in nome proprio e sempre 
per proprio conto, come un 
qualsiasi rivenditore o 
concessionario, indifferentemente 

se acquista la merce dall’affiliante 
o da terzi. L’agente non rivende 
propri prodotti, ma quelli del 
mandante; 

- nella formula del franchising 
“servizi” (inclusa l’attività di 
mediazione), l’affiliato eroga e 
svolge direttamente i servizi 
oggetto del franchising; 

- il contratto di agenzia è 
specificatamente disciplinato dal 
Codice Civile agli artt. 1742-1753 
(disciplina più volte modificata 
dalla regolamentazione 
comunitaria). Inoltre, la 
regolamentazione collettiva ha 
disciplinato aspetti molto specifici 
e pratici del rapporto (anche di 
lavoro) fra agente e proponente. 
Ciò significa che è un contratto a 
sé, con propria regolamentazione 
e certamente non paragonabile, 
per forma o sostanza, a quello di 
franchising; 

- il contratto di agenzia (esercitato 
in maniera continuativa e 
abituale) è definito all’art.1742 del 
Codice Civile, come quel contratto 
con cui “una parte assume 
stabilmente, verso corrispettivo, 
l’incarico di promuovere, per 
conto di un’altra, in una zona 
determinata, la conclusione di 
contratti aventi ad oggetto i 
prodotti del proponente”. La 
Legge n.129/2004, definisce il 
franchising: “...il contratto, 
comunque denominato, fra due 
soggetti giuridici, 
economicamente e giuridicamente 
indipendenti, in base al quale una 
parte concede la disponibilità 
all’altra, verso corrispettivo, di un 
insieme di diritti di proprietà 
industriale o intellettuale relativi a 
marchi, denominazioni 
commerciali, insegne, modelli di 
utilità, disegni, diritti di autore, 
know-how, brevetti, assistenza o 
consulenza tecnica e 
commerciale, inserendo l’affiliato 
in un sistema costituito da una 
pluralità di affiliati distribuiti sul 
territorio, allo scopo di 
commercializzare determinati 
beni o servizi. 
Il contratto di affiliazione 
commerciale, può essere utilizzato 
in ogni settore di attività 
economica”. 
Segnalo l’importanza di 3 frasi: 
1. “comunque denominato”, 

significa che il contratto di 
franchising non può essere 
“mascherato” sotto altre 
forme contrattuali e sottrarsi 
dalla regolamentazione delle 
legge specifica; 
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2. “scopo di commercializzare”, 
sta a significare che non ci 
può essere attività di 
intermediazione basata sul 

“promuovere la conclusione 
di contratti”, ma una 
commercializzazione diretta 
(di beni o servizi) del 
franchisee; 

3. “utilizzato in ogni settore di 
attività economica”, non 
significa che il franchising 
può essere “attuato” in tutte 
le attività: ci sono attività per 
l’esercizio delle quali (anche 
per legge) è espressamente 
vietata l’applicazione del 
franchising, ci sono attività 
alle quali sono applicabili 
altre forme contrattuali che 
sono regolate da altre norme 
specifiche e ci sono attività 
che sono regolamentate da 
contratti di franchising, ma 
che possono (per 
caratteristiche specifiche) 
includere altre forme 
contrattuali secondarie, pur 
nel rispetto del rapporto 
contrattuale principale che 
deve seguire la normativa ad 
esso attinente; 

- il compenso percepito 
dall’intermediario in affari 
(agente, rappresentante, 
procacciatore, venditore porta a 
porta, ecc.) assume la forma di 
provvigione (in genere sugli affari 
andati a buon fine). Questa 
norma di legge (Codice Civile) 
contrasta con tutta la dinamica 
del franchising dove l’affiliato, nel 
“commercializzare”, rivende la 
merce realizzando il suo 
guadagno maggiorando il prezzo 
di acquisto per determinare quello 
di vendita ed eroga i servizi 
incassando direttamente 
dall’utente finale. Diversamente, il 
franchisee agisce in nome e per 
conto proprio senza compenso 
per la sua attività. Se vogliamo 
rimanere nei franchising di 
intermediazione, esempio, 
agenzie immobiliari, il franchisee 
riceve la provvigione dal 
compratore e dal venditore degli 

immobili, non dall’azienda 
franchisor e così tutti i rapporti di 
intermediazioni basati sul 
franchising (mediatori creditizi, 
agenzie di viaggio, ecc.); 

- infine, secondo quanto previsto 
dall’art. 1751 c.c. e dai CCNL, 
l’agente (non vale per i 
procacciatori) nel momento di 
cessazione del rapporto ha diritto 
ad un’indennità, qualora 

sussistano alcune condizioni, 
elemento assolutamente assente 
nel rapporto di franchising. 

L’ATTIVITA’ INGANNEVOLE DI 

ALCUNE AZIENDE MLM 
La lontananza del franchising dal MLM 
oggettivamente riscontrabile in ambito 
normativo non dovrebbe, di per sé, 
essere elemento di sufficiente 
tranquillità: occorrono delle vere e 
proprie prese diposizione da parte 
dell’intero settore e di tutti i suoi 
attori. 
E’ indubbio, infatti, che uno dei 
maggiori problemi non regolamentati 
nel settore del franchising è proprio 
l’uso del termine, come dimostrano i 
provvedimenti della AGCM in tema di 
pubblicità ingannevole.  
E’, pertanto, un’autorità a sancire 
l’ingannevolezza (non raramente 
accompagnata all’intento fraudolento) 
di tale modus operandi da parte di 
imprese, non un’opinione. Tale tattica 
rischia di diventare un pericoloso virus 
per il “vero franchising”.  
Innanzitutto, che si tratti di “strategia 
e tattica” non ci sono dubbi in quanto: 
- basta partecipare alle 

presentazioni di alcune aziende 
MLM autodefinitesi “personal 
franchising” per riscontrare come 
l’oratore principale spenda 20/30 
minuti a parlare del successo delle 
più importanti (e vere) catene di 
franchising disegnando cerchi 
(spesso denominati Diamante, 
Smeraldo, Rubino, ecc.) su 
lavagne ma senza mai entrare in 
un corretto audit del sistema in 
presentazione, senza paragonare 
tecnicamente le due metodologie 
distributive e, soprattutto, senza 
mai parlare del vero know-how 
che sta a monte dei veri sistemi di 
franchising. Risultato: gli auditori 
hanno una formazione distorta su 
cosa sia realmente il franchising 
(problema già di per sé presente 
in molti potenziali franchisee 
tradizionali); 

- basta utilizzare un semplice 
motore di ricerca ed individuare 
annunci di “personal franchising” 
(in rete sono presenti anche siti 
aventi tale denominazione) che 
offrono elevati guadagni con 

poche ore di lavoro, magari anche 
da casa telefonando solo ad 
amici, parenti e conoscenti e 
senza vendere alcun prodotto, e 
trovare tabelle di paragone tra 
franchising e personal franchising 
che l’utente (ignaro) può 
prendere per valide, memorizzarle 
e tenerne conto in futuro anche 
quando si troverà innanzi ad un 

eventuale colloquio con un vero 
franchisor; 

- basta che gli operatori MLM si 
presentino in giro con il marchio 

del prodotto in abbinamento della 
parola “personal franchising” per 
far percepire ai consumatori di 
trovarsi di fronte ad un sistema di 
franchising che, come noto, basa 
la validità del suo sistema anche 
su concetti di affidabilità; 

- coloro che sanno veramente cos’è 
il franchising (e lo sanno bene 
anche i guru del marketing che 
operano in malafede) hanno ben 
chiaro che la parola “personal” (o 
“individuale”) è in netto e assoluto 
contrasto rispetto allo spirito 
cooperativistico e collaborativo sul 
quale si basa proprio il franchising 
nella gestione dei rapporti tra le 
parti contrattuali e tra tutti i 
componenti il sistema. 
Considerato che molti non 
conoscono neanche le 
caratteristiche estrinseche del 
franchising, figuriamoci se sono a 
conoscenza di quelle intrinseche. 
Quindi, l’uso del termine, diventa 
una mera operazione di 
convincimento per il 
reclutamento; 

- basta leggere questi stralci 
pubblicitari per rendersi conto che 
in tali contesti non sono presenti 
le benché minime nozioni 
aziendali di “imprenditore”, ma, al 
contrario, è ben presente 
l’arroganza di voler trasferire i 

migliori, i più efficaci ed i più 
efficienti concetti di economia 
aziendale: “questa nuova formula 
di business, infatti, produce 
centinaia e centinaia di nuovi 
imprenditori ogni anno e riesce a 
dare lavoro a chi ha sempre 
sognato di mettersi in proprio, 
avviando da sé una vera e propria 
attività autonoma”. Poi possiamo 
anche leggere, tra i consigli: “è 
assolutamente fondamentale che 
tenga i tuoi lavori completamente 
separati. Che vuol dire non 
leggere o scrivere le tue email 
relative al tuo nuovo business 
durante gli orari d’ufficio, non 
utilizzare il software o hardware di 
proprietà dell’azienda di cui sei 
dipendente per creare i tuoi 
contatti,  presentazioni ecc.”. Ed 
ancora: “Ecco perché oggi molte 
persone sfruttano la formula del 
Personal Franchising. I motivi 
sono: guadagni illimitati, crescita 
e carriera all’interno dell’Azienda, 
possibilità di svolgere l’attività 
part-time, supporto e assistenza 
da parte dell’azienda erogatrice”. 
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Infine, il top: “Non è richiesto di 
vendere un prodotto per 
guadagnare!”; 

In conclusione, abbiamo parlato di 

“virus” perché (pur nel rispetto delle 
aziende MLM assolutamente corrette) 
questi sistemi sono certamente fragili 
ed il rischio di vederle coinvolte in 
qualche problematica di carattere 
legale è alquanto elevato. Dopo il caso 
Tucker, che fu certamente 
dannosissimo per l’immagine del 
franchising, il settore chiese a gran 

voce la nuova legge sul franchising e 
la legge sulle Catene di S.Antonio. 
Queste sono arrivate, e dopo le prime 
barriere, il virus si è geneticamente 

modificato: il settore non può 
continuare a non reagire innanzi 
all’attacco di tali virus replicanti i quali, 
oltretutto, diffondono indisturbati il 
loro verbo a centinaia e centinaia di 
soggetti, mentre, (non neghiamolo) 
permangono le difficoltà 
nell’organizzare incontri, seminari, 
meeting, ecc. per illustrare il vero 

franchising. Gli operatori del settore 
hanno il dovere (a propria tutela ed a 
quella dei consumatori) di gridare con 
orgoglio che il “personal franchising” 

(alias, “franchising individuale”, 
“franchising personale”, “private 
franchising”, “franchising privato”, 
“non-public franchising”), non ha 
niente a che fare ed a che vedere con 
il franchising.  
(Riproduzione riservata) 
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Parole da “smascherare” 
Come riconoscere le aziende che usano il microfranchising per nascondere proposte “fuffa”  

 
In Italia, avviando una ricerca sul web 
e digitando la parola 
“Microfranchising”, otterremo risultati 
relativi a offerte di lavoro come agenti 
di commercio, procacciatori di affari e, 
soprattutto, incaricati alla vendita a 
domicilio per settori delle 
telecomunicazioni, prodotti energetici, 
alimentari, ecc..  
All’estero, specialmente negli Stati 
Uniti, la parola Microfranchising ha 
come oggetto principale opere 
editoriali, studi e ricerche di Università, 
di economisti, di esperti di finanza.  
Il termine Microfranchising è 
relativamente nuovo e, per far 
comprendere subito che alla base ci 
sono valori etici e sociali di tutto 
rispetto, possiamo accostarlo al 
“microcredito” o alla “microfinanza”. 
Non è nostro obiettivo dire se ci 
troviamo di fronte o meno a un uso 
improprio del termine franchising. La 
nostra intenzione, invece, è spiegare 
che cosa sia realmente ed 
effettivamente il Microfranchising, 
cercando di fornire tutti gli elementi 
per procedere a una valutazione più 
consapevole, nel caso ci imbattessimo, 
in Italia, in offerte di questo genere. 
Talvolta, infatti, viene fatto un uso 
improprio di questo modello di 

business anche attraverso la 
registrazione di marchi o domini 
internet da parte di società o enti che 
nulla hanno a che fare con i valori etici 
e sociali del reale Microfranchising. 
Sostegno a imprese in aree 
sviluppate 
Il Microfranchising è stato, e lo è 
ancora oggi, oggetto di studio e analisi 
anche da parte di alcune Università 
statunitensi su iniziativa del Centro 
Ballard, che opera nella ricerca di 
soluzioni a problemi sociali per un 
cambiamento sostenibile. Le ricerche 
si sono concentrate sul microcredito, 
sulla microfinanza e sullo sviluppo di 
microimprese con l’obiettivo di fornire 

opportunità commerciali e servizi in 
aiuto ai più poveri del pianeta, 
introducendo concetti di business in 
scala ridotta individuabili nelle 
organizzazioni di franchising di 
successo. 
Il principio fondamentale, che ne 
determina anche la definizione, è la 
replica del successo in scala di un 
business model (tra gli elementi 
fondamentali del vero franchising). 

In questo modo, viene promosso lo 
sviluppo economico attraverso 
l’attuazione di tali modelli di business 
da parte di micro-imprenditori in aree 
sottosviluppate. 
Franchising formato “micro” 
Il Microfranchising ha una 
connotazione assolutamente sociale 
che fa riferimento alla popolazione 
mondiale, alla riduzione della sua 
povertà, alla benevolenza. 
È alla “base della piramide” (Base of 
the pyramid - BOP) e rappresenta il 
concetto di “sostenibilità economica”. 
Nella Microfranchise, il franchising fa 
riferimento al concetto di replica in 
scala e alla concessione di diritti o 
all’accesso a un sistema di business 
testato. Si tratta di un’operazione di 
standardizzazione e schematizzazione 
del format per renderlo replicabile 
“chiavi in mano” in scala ridotta. È 
l’obiettivo il fattore che caratterizza e 
distingue il Microfranchising dal 
franchising tradizionale. Nella formula 
tradizionale, infatti, lo scopo è quello 
di crescere rapidamente per 
incrementare i profitti. Nel 
Microfranchising, invece, l’attenzione è 
rivolta al microfranchisee, a come 
possa ricevere vantaggi e superare la 
soglia della sopravvivenza più che 

partecipare a un sistema 
imprenditoriale testato e codificato. 
Una Microfranchise, infatti, è creata 
per aiutare i poveri a produrre un 
reddito sostenibile attraverso la 
riduzione del rischio, la fornitura di 
formazione, assistenza e tutoraggio 
specifici e costanti, con la riduzione 
degli oneri di avvio. 
Occorre ricordare e considerare che 
molte delle piccolissime imprese 
gestite da persone in Paesi in via di 
sviluppo non riescono neanche a 
produrre i minimi livelli di sussistenza, 
lasciando centinaia di milioni di 
persone in povertà. 
Il Microfranchising è, quindi, un nuovo 

strumento progettato appositamente 
per aiutare questi piccolissimi 
imprenditori a diventare più efficaci e 
raggiungere l’autosufficienza 
economica, attraverso la fornitura di 
modelli di business di successo con la 
formazione necessaria a guidare le 
imprese. 
Certo, non possiamo sostenere che il 
Microfranchising sia un “toccasana” 
per lo sviluppo economico e per le 
sfide sociali nei Paesi in via di sviluppo 

(fino a oggi non esistono strumenti 
ritenuti perfettamente idonei a 
soddisfare tali esigenze), ma, come 
sostengono molti esperti del settore, i 
primi segnali dei benefici di questo 
modello di business sono molto 
incoraggianti, seppur abbiano bisogno 
di essere ancora studiati e 
sperimentati. 
I principali modelli 
Nonostante esista una moltitudine di 
differenti modelli di Microfranchising, 
tre sono i principali rapporti 
predominanti e all’interno di questi 
possono esserci differenze nei 
particolari. Il nucleo fondamentale di 
un Microfranchising è sempre 
un’organizzazione – denominata 
“Parent”-, nella dizione esatta 
“Microfranchise Organization”, in 
genere no profit: 
• Microfranchising basato sul 
modello tradizionale di 
franchising 
Si tratta di un’organizzazione che 
provvede a creare opportunità in 
franchising. Le caratteristiche 
rispecchiano fortemente l’affiliazione 
tradizionale: un manuale su come 
avviare e gestire il format; assistenza 
in fase di start-up con formazione 
iniziale e continua; controllo di qualità 

e continuo monitoraggio; supporto di 
marketing e pubblicità, ecc.. 
• Business-in-a-box o Business in 
bag 
Si ha quando un’organizzazione crea 
un business plan facilmente replicabile 
per la piccola impresa e fornisce tutte 
le informazioni necessarie ad avviare 
l’attività. 
Questo modello può includere la 
formazione iniziale e l’assistenza in 
fase di start-up tecnico o commerciale, 
ma in generale nessuna altra 
assistenza è fornita dopo la fase 
iniziale. 
• Distributori locali 
Un singolo imprenditore acquista 

prodotti finiti da un’organizzazione. Il 
soggetto avvia una piccola impresa 
per vendere il prodotto in aree dove 
non è ancora ampiamente disponibile. 
Il microfranchisee può beneficiare dei 
sistemi di marketing 
dell’organizzazione o del 
riconoscimento del marchio e, in alcuni 
casi, della formazione iniziale per la 
vendita e l’uso del prodotto. Nel nostro 
ordinamento giuridico è assimilabile al 
“concessionario”, ma con alcuni 
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elementi aggiuntivi non sempre 
presenti nei rapporti di concessione in 
essere in Italia. 
In conclusione 

Da quanto sopra sinteticamente 
descritto, si evince con assoluta facilità 
come il Microfranchising abbia 
caratteristiche e obiettivi etico sociali 
di tutto rispetto e, certamente, come 
l’utilizzo del termine riscontrabile in 

Italia non sia assolutamente rispettoso 
di tali caratteristiche e di tali obiettivi. 
Tutto questo a meno che gli operatori 
italiani, che offrono l’opportunità di 

aderire, a esempio, a un’attività di 
Microfranchising per la vendita di 
prodotti energetici o di sistemi di 
comunicazione con la metodologia del 
Multi Level Marketing*, non siano 
convinti che l’Italia sia un’area 
depressa e sottosviluppata e in questo 

modo possano contribuire a risolvere il 
problema della fame. Ma, forse, il 
riferimento è alla “fame di posti di 
lavoro”, soprattutto di quelli “seri”. 

(Riproduzione riservata) 
 
*Multi Level Marketing 
Metodo di distribuzione diretta di prodotti o 
servizi che permette a un incaricato alla 
vendita di crearsi anche una propria rete 
composta da altri incaricati (sotto 
incaricati). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


