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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 ed altri: 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 24 maggio, dopo la relazione svolta dal senatore Asciutti sul testo uni-
ficato proposto dal comitato ristretto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GAMBINI. Signor Presidente, colleghi, vorrei intervenire brevemente
per affrontare alcune questioni che, a mio avviso, meritano di essere ap-
profondite, ringraziando innanzitutto il collega Asciutti per il lavoro svolto
nel Comitato ristretto che ha portato al testo che, nel corso della scorsa
seduta, egli ci ha illustrato, ma invitando i colleghi alla riflessione, in que-
sta fase dell'esame, sostanzialmente su tre questioni.

In primo luogo, come eÁ noto la materia nella ComunitaÁ europea eÁ
stata governata attraverso il regolamento CE 4087 del 1988 avente
come oggetto il franchising, e soltanto a dicembre dello scorso anno eÁ
stato emanato un nuovo regolamento che riguarda invece l'insieme degli
accordi verticali e delle pratiche concordate. Il regolamento sul franchi-

sing saraÁ in vigore fino alla fine del mese, e per i prossimi 10 anni
saraÁ invece in vigore il nuovo regolamento. Quest'ultimo eÁ molto impor-
tante, eÁ molto significativo, e in qualche modo attiene a questioni che noi
abbiamo giaÁ affrontato come Commissione; mi riferisco, ad esempio, al
provvedimento sulla subfornitura, o anche a quello sugli agenti di assicu-
razione.

Si tratta di un intervento della ComunitaÁ su una materia che, proprio
per un paese come il nostro, dove l'impresa diffusa eÁ molto sviluppata ed
estesa, assume un rilievo molto significativo. Purtroppo, la conoscenza e
anche la diffusione della consapevolezza dell'importanza di certi strumenti
per la regolamentazione del mercato, nel nostro Paese non eÁ molto radi-
cata. RicorderaÁ il collega Asciutti che in sede di audizioni ci eÁ stato ricor-
dato come in piuÁ di una sentenza di magistrati che si sono occupati di
controversie relative ai rapporti di franchising vi era l'ignoranza dei rego-
lamenti europei che governano questa materia. Per questa ragione io credo
che varrebbe la pena, probabilmente, richiamare nel testo del disegno di
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legge alcuni aspetti definitori che sono presenti nel vecchio regolamento
sul franchising e nel nuovo regolamento sugli accordi verticali.

Ho apprezzato il fatto che nel testo legislativo si richiami proprio il
regolamento, ma forse vale la pena ± proprio per la distanza culturale forte
e presente rispetto ai regolamenti comunitari, particolarmente su questa
frontiera nuova, cosõÁ importante e significativa per un paese come il no-
stro, dove vi eÁ una forte presenza di impresa diffusa e una forte esigenza
di regolamentazione del mercato ± vale la pena, dicevo, richiamare alcuni
aspetti definitori che sono presenti nel regolamento. EÁ questa la prima os-
servazione che mi sentirei di fare, la prima esigenza che mi sentirei di ri-
chiamare.

In secondo luogo, ritengo che noi avremmo l'esigenza, senza che cioÁ
significhi un appesantimento burocratico, di avere un riferimento di evi-
denza pubblica anche al di sopra delle parti che stabiliscono il contratto.
Mi sembrerebbe percioÁ utile l'istituzione di un registro nel quale le im-
prese affilianti depositino una serie di dati circa la loro attivitaÁ. Mi riferi-
sco a quei dati che sono indispensabili, per dare all'affiliato alcune cer-
tezze sulla iniziativa imprenditoriale che sta per intraprendere. Quei dati
che risultano nel testo soltanto come presupposto del rapporto tra le due
parti, secondo me avrebbero un altro valore, anche qualora vi fosse una
violazione da parte dell'affiliante, se fossero dichiarati in un registro te-
nuto da parte delle Camere di commercio. Insomma mi sembrerebbe un
elemento di garanzia per questo tipo di contratti se i dati, d'altra parte ri-
chiamati come costituenti il contratto fra le parti, fossero anche dichiarati,
in modo da poter poi essere verificati dall'affiliato presso la camera di
commercio in un registro ivi tenuto.

Terza questione. Secondo me, la previsione nel testo di un solo eser-
cizio pilota per un anno eÁ insufficiente, anche percheÁ l'idea stessa del
franchising comporta la possibilitaÁ di moltiplicare le presenze in diverse
realtaÁ del territorio e con diverse caratteristiche. Credo che sarebbe neces-
sario avere per lo meno due esempi pilota, almeno uno dei quali gestito
nella forma del franchising e non come gestione diretta, magari anche
per un periodo piuÁ lungo. Durante le audizioni abbiamo appreso come
in qualche modo, nonostante il grande sviluppo che ha avuto questo
tipo di rapporto imprenditoriale, ci si sia trovati in questi anni un po' in
una giungla senza regole. Credo che una norma piuÁ rigorosa sarebbe nel-
l'interesse sia degli affiliati, sia della crescita di questa formula imprendi-
toriale, per farla decollare e farla diventare davvero uno degli strumenti
importanti di crescita dell'impresa nel nostro Paese.

Poi ci sono altri aspetti che immagino possano essere migliorati nel
corso dell'esame del testo.

Volevo sottoporre al relatore questi tre punti che dal mio punto di vi-
sta sono particolarmente importanti.

PRESIDENTE. Svolgo un brevissimo intervento, anche percheÁ sono
firmatario di uno dei disegni di legge preso a base dell'esame del Comi-
tato ristretto.
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Ringrazio anch'io il senatore Asciutti per il lavoro compiuto, non
solo per la stesura del testo ma anche per essersi sobbarcato l'onere di
una quantitaÁ consistente di audizioni.

Apprezzo soprattutto la stringatezza del testo, quasi «asciutto», in
simbiosi con il nome del relatore.

TRAVAGLIA. Asciutto, ma anche «franco».

PRESIDENTE. Non vorrei, peroÁ, che alla fine il testo risultasse
troppo stringato. Comprendo l'esigenza di dettare una normativa fonda-
mentalmente di carattere generale, una normativa quadro; credo peroÁ
che ulteriori elementi di specificazione possano essere introdotti, in
modo particolare per quanto riguarda l'obbligo della forma scritta del con-
tratto e di alcune clausole, in modo tale che il testo non ecceda in gene-
ricitaÁ.

Penso comunque che si possa discutere di un'eventuale «rimpolpa-
tura» del disegno di legge in sede di esame degli emendamenti con la
tranquillitaÁ e la serenitaÁ che derivano dal fatto che ± come abbiamo piuÁ
volte ricordato ± non mi pare che questo testo sia oggetto di uno scontro
politico quanto di una ricerca di migliore definizione di una normativa che
riguarda un'attivitaÁ che puoÁ costituire una fonte importante di lavoro, so-
prattutto per le giovani generazioni.

A nome del Gruppo mi riservo di presentare alcuni emendamenti
nella successiva fase di discussione.

TRAVAGLIA. Anch'io esprimo il mio apprezzamento per questo
provvedimento, anche percheÁ il relatore noncheÁ primo firmatario del dise-
gno di legge piuÁ vecchio eÁ un nostro amico, ex membro di questa Com-
missione, che ha lasciato qualche mese fa.

Sono molto favorevole all'impostazione di questo testo, che rappre-
senta sostanzialmente un contributo alla possibilitaÁ che il mercato trovi
nuove formule di applicazione della propria creativitaÁ e, quindi, si adegui
alle esperienze estere. Anche il senatore Gambini ha riconosciuto che que-
sto per noi eÁ un fatto innovativo, ed io plaudo a questi fatti innovativi, che
ritengo possano fornire un contributo al miglioramento dell'economia e in
generale allo sviluppo del paese.

Non ho particolari notazioni da avanzare in questa fase. A mio giu-
dizio il testo eÁ apprezzabile proprio in quanto eÁ piuttosto stringato e con-
cede un certo margine di libertaÁ agli operatori senza costringerli in ambiti
troppo ristretti. Qualora si dovesse pervenire a forme di regolamentazione
piuÁ dettagliata, mi auguro che queste non siano troppo costrittive e si ispi-
rino comunque all'innovazione che questo disegno di legge rappresenta.

Mi auguro che nella sostanza il testo possa essere approvato nella
forma attuale e possa rappresentare, un contributo importante allo sviluppo
economico, che a noi sta a cuore.
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PONTONE. Anch'io ringrazio il senatore Asciutti per il lavoro
svolto, al quale ho contribuito partecipando ad alcune riunioni del Comi-
tato ristretto.

C'eÁ un elemento che mi lascia perplesso. Si sono svolte molte riu-
nioni e audizioni, e adesso, dopo tanto tempo, sia il Presidente che il se-
natore Gambini hanno manifestato la necessitaÁ che molte parti del testo
siano riviste, anche se non si puoÁ parlare di stroncatura.

Siamo ormai a fine legislatura e potrebbe, per esempio, essere un
vanto del Parlamento approvare 551 provvedimenti anzicheÁ 550.

MACONI. Il vanto sarebbe approvarne tre, ma validi.

SELLA di MONTELUCE. Magari quattro, comprendendo quello
sulle fiere.

PONTONE. Il senatore Gambini ha parlato di vecchio e nuovo rego-
lamento. Vorrei sapere se nel momento in cui entreraÁ in vigore il nuovo
regolamento per dieci anni questa legge saraÁ ancora utile e in quale
modo. Se dovessimo approvare un provvedimento di scarsa utilitaÁ sarebbe
veramente disdicevole e sarebbe altresõÁ inutile aver lavorato tanto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato e per il commercio con l'estero. Vorrei suggerire al relatore
l'ipotesi di introdurre, nel contratto standard che contiene numerose clau-
sole per tutti gli affiliati, la previsione del ricorso all'arbitrato. Mi sembra
un utile suggerimento.

Un secondo aspetto, che peroÁ potrebbe rientrare nella disciplina con-
tenuta nel regolamento della ComunitaÁ europea che confesso di non ricor-
dare in questo momento, potrebbe riguardare un rinvio alla volontaÁ con-
giunta delle parti nelle varie ipotesi di saldi, svendite e liquidazioni di
merci, senza lasciare l'argomento alla volontaÁ del singolo esercente. In
una catena di franchising, il comportamento di un singolo esercente puoÁ
essere un elemento di turbativa degli altri rapporti. Se tale aspetto non
fosse giaÁ disciplinato dal regolamento della ComunitaÁ, il relatore potrebbe
approfondire quest'argomento.

Soprattutto nell'ipotesi in cui vi siano piuÁ contratti di franchising che
insistono sullo stesso territorio o su territori limitrofi, servirebbe un rinvio
alla comune volontaÁ delle parti per quanto riguarda campagne promozio-
nali, sovrasconti, vendite sotto costo, liquidazioni, saldi e quant'altro puoÁ
incidere sulla natura del rapporto di franchising. Si puoÁ eventualmente
prevedere che certe iniziative commerciali debbano essere concordate
tra le parti, sempre che quest'aspetto non sia giaÁ disciplinato dal regola-
mento della ComunitaÁ eurpea.
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ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Ringrazio tutti i colleghi in-
tervenuti per l'apporto fornito, anche percheÁ molte delle osservazioni for-
mulate mi trovano in linea di principio sensibile, specie per alcuni aspetti.
Io personalmente mi sono sentito di riprendere il discorso relativo al rego-
lamento CE, tant'eÁ che all'articolo 2 eÁ stata prevista l'obbligazione delle
parti a conformarsi alla disciplina contenuta nel regolamento CE. Voi ca-
pite molto bene che se io avessi qui descritto, articolo per articolo, comma
per comma, il regolamento, avrei presentato un provvedimento di 20 pa-
gine. Chiaramente, l'obbligo a conformarsi significa che quanto eÁ scritto
in questo articolo non eÁ cosa da poco, ma cosa significativa. E oltre al-
l'obbligo di conformarsi al regolamento, ne abbiamo posti di nuovi.

Per quanto riguarda il vecchio regolamento CE, mi trovo impreparato
a rispondere al collega Gambini, in quanto il nuovo sostituisce il vecchio e
non ho capito bene quali parti lei avrebbe voluto riprendere dal vecchio;
eventualmente lei potraÁ porre questa sua istanza a livello emendativo.

Il discorso di un riferimento al di sopra delle parti lo ha fatto anche il
Governo, come pure si eÁ ipotizzata la previsione di un arbitrato: sono due
cose distinte, ma potrebbero anche essere unificate.

Il discorso dell'attivitaÁ pilota per un anno lo abbiamo affrontato in
sede di Comitato ristretto, anche nel corso delle audizioni. Onestamente,
un'attivitaÁ pilota eÁ poco; due attivitaÁ pilota non sappiamo se siano poche
o tante; collega Gambini, diventa difficile che una sia giaÁ in franchising,
percheÁ per fare il franchising si deve fare un contratto che prevede giaÁ un
qualcosa di precostituito. Quindi, come si fa a far partire un franchising
quando non si ha giaÁ a priori un'esperienza pilota costituita per dare
esempio agli altri?

Convengo invece con il collega Gambini sul discorso del registro isti-
tuito presso le camere di commercio. Anche in questo caso, la pregherei di
avanzare tale istanza a livello emendativo.

Per quanto riguarda il discorso della liquidazione delle merci e dei
saldi, rispondo al Governo che verificheroÁ attentamente se eÁ previsto nel
regolamento CE, o se la Commissione voglia lasciarlo alle parti.

PRESIDENTE. A questo punto, propongo alla Commissione di fis-
sare il termine per la presentazione degli emendamenti sul testo unificato
per giovedõÁ 8 giugno, alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ resta stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di

legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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