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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2093) ASCIUTTI ed altri: Norme per la disciplina sul franchising

(3361) CAPONI: Disciplina generale del contratto di franchising

(3666) GAMBINI ed altri: Disciplina del franchising

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 2093, 3361 e 3666, sospesa nella seduta
del 26 gennaio scorso.

Ricordo ai colleghi che fu costituito un comitato ristretto, che svolse
al suo interno anche numerose audizioni con le parti interessate alla disci-
plina in oggetto, al fine di giungere alla redazione di un testo unificato dei
tre disegni di legge da sottoporre all'esame della Commissione. Invito per-
tanto il senatore Asciutti, che ± voglio ricordarlo ± eÁ firmatario di uno dei
tre disegni di legge presentati, a riferire alla Commissione sull'esito dei
lavori del comitato ristretto.

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi, il
comitato ristretto si eÁ piuÁ volte riunito in questi mesi per procedere ad au-
dizioni ed incontri con i rappresentanti delle categorie interessate ed
esperti della materia, per acquisire documentazione e infine per procedere
alla stesura di un testo unificato. Voglio subito far presente che la maggior
parte delle persone che abbiamo convocato ed audito si eÁ espressa percheÂ
la legge non fosse troppo vincolante; il timore manifestato un po' da tutti
eÁ stato proprio quello che veda la luce una normativa in materia eccessi-
vamente vincolante e rigida. Infatti, non va dimenticato che la casistica
del contratto di franchising eÁ molto varia nelle sue fattispecie (non esiste
un unico rapporto, tipico e ben indirizzato), che anzi eÁ anche in evolu-
zione e fattispecie che oggi non esistono potrebbero esistere domani.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno preso parte ai lavori del comitato
ristretto per il contributo e la partecipazione offerti. In quella sede siamo
giunti ad una mediazione tra i tre disegni di legge e devo far presente che
abbiamo anche posto attenzione ai testi presentati non qui, ma alla Camera
dei deputati. Il primo disegno di legge in materia, quello che porta la mia
firma, fu presentato tre anni fa; successivamente sono stati presentati vari
disegni di legge nei due rami del Parlamento. Del resto, in questi tre anni
abbiamo imparato cose nuove in proposito che ci sono anche servite per
analizzare situazioni diverse. Fortunatamente si eÁ anche arrivati ad una
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modifica del regolamento della ComunitaÁ europea, che porta la data del
dicembre 1999.

La mediazione tra i vari testi eÁ stata semplice, in quanto essi si disco-
stavano di poco tra loro, almeno per quanto riguarda i tratti generali della
normativa, e tutti e tre si proponevano di rendere un servizio a livello le-
gislativo sia per il franchisee che per il franchisor. L'auspicio di base dei
tre disegni di legge era unico: offrire al Paese uno strumento legislativo
per far sõÁ che questo rapporto tra imprese, in grado di far nascere nuove
imprese a basso costo, fosse favorito il piuÁ possibile. L'unica preoccupa-
zione era quella di eliminare con una normativa ben chiara la possibilitaÁ
che qualcuno potesse continuare a vendere fumo, e quindi sfruttare un
marchio o un nome fittizi per non dare in realtaÁ niente e quindi non con-
tribuire a realizzare un'impresa o imprese successive.

Passando brevemente al merito dell'articolato, va ricordato che l'ar-
ticolo 1 del testo redatto dal comitato ristretto daÁ una definizione, la piuÁ
ampia possibile, del franchising, riprendendo in gran parte il testo del di-
segno di legge del presidente Caponi. L'articolo 2 fissa l'obbligo di stilare
il contratto per iscritto, ed esso deve riferirsi espressamente al regolamento
della ComunitaÁ europea ed alle sue eventuali successive modifiche, in
quanto il regolamento europeo ha un termine e quindi verraÁ rinnovato.
L'articolo 3 fissa gli obblighi dell'affiliante, mentre l'articolo 4 fissa
quelli per l'affiliato. L'articolo 5 fissa le linee comportamentali tra affi-
liante e affiliato, e viceversa; l'articolo 6 tratta dell'annullamento del con-
tratto nel caso che taluna delle parti abbia fornito informazioni false e
mendaci. Infine, l'articolo 7 tratta delle norme finali e transitorie, in par-
ticolare per quanto riguarda gli accordi di franchising stipulati anteceden-
temente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Asciutti per l'esaustiva rela-
zione, estendendo il ringraziamento anche al comitato ristretto, auguran-
domi che su questo testo si possa svolgere una proficua discussione.

Per dare modo a tutti i colleghi di approfondire il testo proposto, rin-
vio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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