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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

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 approvazione con modificazioni di un testo unifica-
to con il seguente titolo: Norme per la disciplina del franchising)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2093, 3361 e 3666.

Ricordo che nella seduta del 21 giugno si era passati all'esame degli
emendamenti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Prima di passare alla votazione delgi articoli, voglio sottolineare che
congiuntamente al senatore Gambini, e accogliendo anche un invito in tal
senso da parte del Governo, sono state apportate talune modifiche di ca-
rattere prevalentemente formale, agli emendamenti 1.1, 2.1 e 2.0.1.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, rientrano, anche se diversamente de-
finiti, nel franchising o affiliazione commerciale i rapporti che sono carat-
terizzati dalla presenza di un soggetto (affiliante, fornitore o franchisor)
che mette a disposizione di un altro soggetto (affiliato, acquirente o fran-
chisee) un insieme di diritti di proprietaÁ industriale o intellettuale relativi a
marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilitaÁ, disegni,
diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e
commerciale, inserendo tale soggetto (affiliato) in un sistema costituito
da una pluralitaÁ di soggetti (affiliati) distribuiti sul territorio, allo scopo
di commercializzare determinati beni o servizi.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge si intende:

a) per know how un patrimonio di conoscenze pratiche non brevet-
tate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio
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che eÁ segreto, sostanziale ed individuato; per segreto si intende che il
know how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa confi-
gurazione e composizione dei suoi elementi, non eÁ generalmente noto
neÂ facilmente accessibile; per sostanziale che il know how comprende co-
noscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita o la rivendita
dei beni o servizi contrattuali, per individuato che il know how deve essere
descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verifi-
care se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialitaÁ;

b) per diritto di ingresso una cifra fissa rapportata al valore econo-
mico ed all'entitaÁ dell'insegna dell'affiliante, che l'affiliato versa al mo-
mento della stipula del contratto di franchising;

c) per royalties una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato
commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi an-
che in quote fisse periodiche;

d) per accordo di franchising principale o master franchising, un
contratto tra due imprese, in base alla quale una, l'affiliante, concede ad
un'altra, l'affiliante principale, giuridicamente ed economicamente indi-
pendente dal primo, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il
diritto di sfruttare un franchising allo scopo di stipulare accordi di franchi-
sing con terzi;

e) per beni dell'affiliante i beni prodotti dall'affiliante o secondo le
sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante».

1.1 (Nuovo testo) Caponi, Gambini

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. L'emendamento 1.1 (nuovo
testo) si eÁ reso necessario per adeguare il testo alla vigente normativa eu-
ropea.

Pertanto, esprimo parere favorevole.

PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato e per il commercio con l'estero. Esprimo parere conforme
a quello del relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (nuovo testo), pre-
sentato da me e dal senatore Gambini.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

(Obblighi)

1. Il contratto di franchising deve essere redatto per iscritto a pena di
nullitaÁ e deve espressamente prevedere l'obbligazione delle parti di con-
formarsi alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 2790/1999 e
sue eventuali successive modifiche.

2. Il contratto di cui al comma 1 non puoÁ essere in contrasto, a pena
di nullitaÁ, con i principi sanciti dalla presente legge.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per la costituzione di una rete di franchising l'affiliante deve
aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale, per un pe-
riodo minimo di due anni e con almeno due unitaÁ, metaÁ delle quali gestite
da affiliati pilota. Nel periodo di sperimentazione, che non puoÁ eccedere i
tre anni, si applicano i principi stabiliti nella presente legge.

2-ter. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovraÁ
comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammor-
tamento dell'investimento e comunque non inferiore a cinque anni. EÁ fatta
salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle
parti.

2-quater. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di in-
gresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attivitaÁ;

b) le modalitaÁ di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'even-
tuale indicazione di un incasso minimo garantito da realizzare da parte
dell'affiliato;

c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad al-
tri affiliati, sia in relazione a canali ed unitaÁ di vendita direttamente gestiti
dall'affiliante;

d) la specifica del know how fornito dall'affiliante all'affiliato;

e) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di
assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento forma-
zione;

f) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del
contratto stesso».

2.1 (Nuovo testo) Caponi, Gambini
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ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
sull'emendamento 2.1 (nuovo testo).

PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e

l'artigianato e per il commercio con l'estero. Esprimo parere conforme
a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 (nuovo testo), pre-
sentato da me e dal senatore Gambini.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

EÁ stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo
dopo l'articolo 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.

(Elenco delle imprese con attivitaÁ di franchising)

1. Presso le Camere di commercio eÁ istituito un apposito elenco al
quale devono iscriversi le imprese che hanno costituito o intendono costi-
tuire una rete di franchising.

2. Al fine dell'iscrizione all'elenco le imprese devono presentare, alla
Camera di commercio della provincia dove hanno sede, la seguente docu-
mentazione:

a) denominazione societaria, indirizzo, numero di registrazione so-
cietaria, codice fiscale e partita IVA;

b) denominazione dei diritti di proprietaÁ industriale o intellettuale,
certificazione della titolaritaÁ o licenze degli stessi e loro durata;

c) definizione dell'oggetto di attivitaÁ di franchising e dell'eventuale
numero di unitaÁ in franchising attivate, indicando i punti vendita diretti
dell'affiliante e i punti vendita degli affiliati;

d) nel caso di accordo di franchising principale, l'affiliato princi-
pale dovraÁ inoltre consegnare la documentazione relativa ai dati dell'affi-
liante, in ordine a nome, indirizzo, ragione sociale e durata dell'accordo.

3. Ogni anno, le imprese iscritte all'elenco di cui al presente articolo
comunicano eventuali nuove aperture o chiusure delle unitaÁ in franchising
noncheÂ variazioni intervenute rispetto a quanto indicato nella documenta-
zione di cui al comma 2 del presente articolo.
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4. Eventuali costi di tenuta ed aggiornamento dell'elenco di cui ai
commi precedenti sono a carico delle imprese».

2.0.1 (Nuovo testo) Caponi, Gambini

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Anche se avevo espresso
qualche perplessitaÁ rispetto ad un aumento degli obblighi cui le imprese
in franchising devono ottemperare, nel complesso non ho osservazioni
da fare. Pertanto, mi rimetto al parere della Commissione.

PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato e per il commercio con l'estero. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), pre-
sentato da me e dal senatore Gambini.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

(Obblighi dell'affiliante)

1. Almeno 30 giorni prima della sottoscrizione di un contratto che
abbia le caratteristiche del franchising, anche se diversamente definito
dalle parti, l'affiliante deve consegnare, all'aspirante affiliato, la seguente
documentazione:

a) copia completa del contratto da sottoscrivere, inclusi i relativi
allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche
esigenze di riservatezza, e che comunque dovranno essere menzionati nel
contratto;

b) i principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale
sociale;

c) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi
della relativa registrazione o deposito, o della licenza concessa all'affi-
liante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietaÁ degli stessi;

d) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attivitaÁ
oggetto del franchising;

e) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei
punti vendita diretti dell'affiliante;

f) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli
affiliati, negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attivitaÁ dell'affi-
liante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

g) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o
arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante, negli ultimi tre anni, rela-
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tivamente al sistema di franchising in esame, sia da affiliati che da terzi
privati o da pubbliche autoritaÁ;

h) un'ipotesi di budget previsionale fondata, se possibile, su espe-
rienze di affiliati in posizione analoga; tale ipotesi non costituisce, in al-
cun modo garanzia o promessa di risultato;

i) l'indicazione eventuale dell'esclusiva territoriale, concessa all'af-
filiato e indicata nel contratto, o l'esposizione delle ragioni ostative alla
concessione della stessa.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «Almeno 30 giorni» fino a: «tra
cui ragione e capitale sociale» con le seguenti: «Almeno trenta giorni
prima della sottoscrizione di un contratto che abbia le caratteristiche del
franchising, anche se diversamente definito dalle parti, l'affiliante deve
consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscri-
vere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sus-
sistono obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque do-
vranno essere citati nel contratto:

a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale so-
ciale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli
ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attivitaÁ, qualora sia avvenuta
da meno di tre anni».

3.6 Caponi, Gambini

Al comma 1, sostituire la parole: «30 giorni» con la seguente: «60
giorni».

3.1 Wilde

Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: «sintetica».

3.2 Wilde

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «del numero degli affiliati»
aggiungere le seguenti: «con relativa ubicazione».

3.3 Wilde

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «sintetica».

3.4 Wilde

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

10ã Commissione 55ë Resoconto Sten. (4 luglio 2000)



Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.5 Caponi, Gambini

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti
3.1, 3.2 e 3.4 mentre faccio mio l'emendamento 3.3 del senatore Wilde.

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
agli emendamenti 3.6, 3.3 e 3.5.

PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e

l'artigianato e per il commercio con l'estero. Esprimo parere conforme
a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato da me e
dal senatore Gambini.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Wilde e
fatto mio.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato da me e dal senatore
Gambini.

EÁ approvato.

EÁ stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo
dopo l'articolo 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«3-bis.

(Rapporti tra affiliante e affiliato)

1. Il prezzo di vendita dei beni o dei servizi deve essere lo stesso per
tutti i punti vendita.

2. L'affiliante non puoÁ imporre all'affiliato l'acquisto di un quantita-
tivo minimo di un determinato articolo fra la gamma dei vari prodotti of-
ferti in vendita».

3.0.1 Wilde

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 3.0.1 eÁ decaduto.
Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4.
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Art. 4.

(Obblighi dell'affiliato)

1. L'affiliato non puoÁ trasferire la sede, qualora sia indicata nel con-
tratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante.

2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri col-
laboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la mas-
sima riservatezza in ordine al contenuto dell'attivitaÁ oggetto del franchi-
sing.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «trasferire la sede» aggiungere le altre:
«se non per cause indipendenti dalle sue volontaÁ».

4.1 Wilde

DEMASI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 4.1. Mi sem-
bra che la modifica proposta dal senatore Wilde sia pertinente e merite-
vole di un minimo di attenzione da parte della Commissione. Si vogliono
aggiungere dopo le parole «trasferire la sede», le parole «se non per cause
indipendenti dalle sue volontaÁ», percheÁ a volte questa fattispecie si veri-
fica specialmente quando gli esercizi commerciali sono ubicati in «terra-
nei» presi in locazione.

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Mi sembra che la modifica
prevista nell'emendamento 4.1 non sia del tutto chiara. La tipologia del
contratto dipende anche dalla sede che viene indicata. Del resto, voglio
ricordare che stiamo parlando di due aziende, anche se forse una eÁ in
una posizione preminente rispetto all'altra.

PIREDDA. Vi eÁ comunque un contraente debole.

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. In ogni caso si parla di due
imprese.

PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e

l'artigianato e per il commercio con l'estero. A me l'emendamento 4.1
sembra fondato, percheÂ per i casi dubbi vi eÁ sempre la possibilitaÁ del ri-
corso al giudice, che si pronunceraÁ sulla natura del trasferimento, se era o
meno determinato dalla volontaÁ della parte. Nella massima parte dei casi,
peroÁ, esso dipende dal venir meno dei contratti di locazione, o al limite
dai cosiddetti «atti di Dio», (pensiamo, ad esempio, al caso di lesioni al-
l'edificio).

Possono, insomma, esservi ragioni indipendenti dalla volontaÁ dell'af-
filiato che obbligano ad un trasferimento di sede; in tal caso, non pos-
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siamo lasciare l'impresa affiliata alla merceÂ della volontaÁ dell'affiliante.
Nei casi dubbi, invece, vi eÁ sempre la possibilitaÁ del ricorso all'accerta-
mento in sede giudiziaria.

Pertanto, il Governo eÁ favorevole all'emendamento 4.1.

MUNGARI. Signor Presidente, vorrei sollevare una questione che
non eÁ soltanto di carattere formale. Occorre precisare che in nessuna parte
del nostro codice civile eÁ prevista la locuzione: «indipendente dalla vo-
lontaÁ della parte». EÁ previsto invece il caso di forza maggiore.

Quindi propongo di introdurre l'espressione: «per cause di forza mag-
giore», cosõÁ il significato diventa veramente pregnante e giuridicamente ti-
pico.

PRESIDENTE. Il senatore Mungari ha proposto di modificare l'e-
mendamento 4.1, sostituendo le parole «se non per cause indipendenti
dalla sua volontaÁ», con le altre «se non per cause di forza maggiore». Se-
natore Demasi, accetta questa proposta?

DEMASI. Accetto la proposta di riformulazione.

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
sull'emendamento 4.1, come riformulato.

PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e

l'artigianato e per il commercio con l'estero. Anche il Governo eÁ favore-
vole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal sena-
tore Wilde e fatto proprio dal senatore Demasi, nel testo riformulato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Art. 5.

(Comportamenti)

1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'a-
spirante affiliato, un comportamento ispirato a trasparenza, correttezza e
buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni
dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili, ai fini della de-
cisione sulla sottoscrizione del contratto di franchising, a meno che non si

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 10 ±

10ã Commissione 55ë Resoconto Sten. (4 luglio 2000)



tratti di informazioni oggettivamente riservate, o la cui divulgazione costi-
tuirebbe violazione di legittimi diritti di terzi.

2. L'affiliante deve motivare, all'aspirante affiliato, l'eventuale man-
cata comunicazione delle informazioni e dati dallo stesso richiesti.

3. L'aspirante affiliato deve tenere, nei confronti dell'affiliante, un
comportamento improntato a trasparenza, correttezza e buona fede e
deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante,
ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna,
ai fini dell'instaurazione del rapporto di franchising, anche se non espres-
samente richiesti dall'affiliante.

MUNGARI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei col-
leghi sull'opportunitaÁ di apportare alcune modifiche formali all'articolo 5.

Innanzitutto, al comma 1, bisognerebbe sostituire la parola «traspa-
renza» con l'altra «lealtaÁ», percheÂ nel nostro codice civile non abbiamo
riferimenti testuali specifici alla trasparenza. Questo termine, infatti, eÁ
equivoco: un domani, in sede di interpretazione giurisprudenziale, quale
significato il giudice potraÁ dargli? Si arriverebbe ad una sorta di soggetti-
vazione, che renderebbe alquanto labile l'interpretazione. Secondo me, in-
vece, sarebbe piuÁ appropriato usare un'accezione che eÁ conosciuta e tipiz-
zata nel nostro codice civile con riferimento alle obbligazioni, cioeÁ quella
di «lealtaÁ, correttezza e buona fede».

Sempre al comma 1, propongo di sostituire le parole «decisione sulla
sottoscrizione» con l'altra «stipulazione», percheÂ anche in questo caso si
presenta un problema che involge un'interpretazione soggettiva sulla voli-
zione dell'altra parte, e di sopprimere la parola «legittimi», dal momento
che si tratta di diritti soggettivi e, come tali, non possono che essere legit-
timi.

Al comma 3, inoltre, converrebbe sostituire la parola «trasparenza»
con «lealtaÁ» e le parole «dell'instaurazione del rapporto» con le altre
«della stipulazione del contratto», in analogia con quanto abbiamo fatto
nel comma 1.

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, concordo
con queste osservazioni, percioÁ presento il seguente emendamento, conte-
nente le modifiche proposte dal senatore Mungari:

Al comma 1, sostituire la parola: «trasparenza» con l'altra: «lealtaÁ»;
le parole: «decisione sulla sottoscrizione» con l'altra: «stipulazione»; sop-

primere la parola: «legittimi».

Al comma 3 sostituire la parola: «trasparenza» con l'altra: «lealtaÁ» e
le parole: «dell'instaurazione del rapporto» con le altre: «della stipula-
zione del contratto».

5.1 Il Relatore
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PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato e per il commercio con l'estero. Esprimo parere favorevole
sull'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal rela-
tore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

EÁ approvato.

EÁ stato presentato un emendamento volto ad inserire un articolo dopo
l'articolo 5:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«5-bis.

(Conciliazione e arbitrato)

1. Le controversie relative ai contratti di franchising di cui alla pre-
sente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione
presso la Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura nel
cui territorio ha sede l'affiliato.

2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti, la con-
troversia eÁ rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di
commercio di cui al comma 1, in mancanza, alla commissione arbitrale
istituita presso la Camera di commercio scelta dai contraenti».

5.0.1 Wilde

DEMASI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 5.0.1.

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo
parere favorevole sul comma 1 di questo emendamento e parere contrario
sul comma 2, percheÁ tra l'altro eÁ in contrasto con gli articoli 24, 25 e 102
della Costituzione (come giaÁ ribadito in alcune sentenze della Corte Su-
prema), dato che si sostituirebbe la camera di commercio al giudice di
fatto.

DEMASI. Se il Governo eÁ d'accordo sul comma 1 di questo emen-
damento, sono disponibile a ritirare il comma 2.

PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e

l'artigianato e per il commercio con l'estero. Il Governo si rimette alla
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Commissione. Devo dire, tuttavia, che la novitaÁ eÁ contenuta interamente
nel comma 2. Il comma 1, se mi consentite l'espressione, eÁ «acqua fre-
sca»; in sostanza, un tentativo di conciliazione non eÁ un arbitrato. Se vo-
gliamo snellire i rapporti commerciali e cercare di gravare meno la magi-
stratura ordinaria di cause di natura meramente economica, che
normalmente non hanno grandi difficoltaÁ di interpretazione, dovremmo la-
sciare il comma 2.

Pertanto, mi rimetto alla Commissione, con l'invito a considerare che
il comma 1 non modifica le prassi commerciali. Il comma 2 le modifiche-
rebbe, senza peraltro incidere sul diritto di impugnare il responso della
commissione arbitrale.

MICELE. Signor Presidente, non so se i colleghi lo ricordano, ma ab-
biamo affrontato questo problema anche in occasione dell'approvazione
della legge sulle subforniture. Mentre il comma 1 non comporta alcun pro-
blema, percheÂ sottopone al tentativo obbligatorio di conciliazione il suc-
cessivo sviluppo della controversia, il comma 2, a mio avviso, introduce
una sorta di arbitrato obbligatorio, che non eÁ previsto, anzi eÁ vietato dalla
nostra Costituzione. Pertanto, credo che, qualora approvassimo l'emenda-
mento 5.0.1 nell'attuale formulazione, sul comma 2 potrebbero essere
avanzati dubbi di costituzionalitaÁ.

DEMASI. Signor Presidente, come avevo preannunciato, anche per
conciliare le varie posizioni, accolgo il suggerimento avanzato e riformulo
l'emendamento 5.0.1, sopprimendo il comma 2 e modificando, conseguen-
temente, la rubrica, che rimane riferita alla sola «conciliazione».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, come modificato,
presentato dal senatore Wilde e fatto proprio dal senatore Demasi.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Annullamento del contratto)

1. Qualora taluna delle parti abbia fornito false informazioni, l'altra
parte puoÁ chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'art.1439 del
Codice Civile noncheÂ l'eventuale risarcimento del danno.

MUNGARI. Signor Presidente, mi permetto di suggerire al relatore
due modifiche all'articolo. All'inizio, invece di dire «Qualora taluna delle
parti abbia fornito», sarebbe meglio specificare, «Se una parte ha fornito»,
dal momento che stiamo parlando solo di due parti. Alla fine, invece di
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dire «l'eventuale risarcimento del danno», si potrebbe dire «il risarcimento
del danno, se dovuto».

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Non ho particolari obiezioni
a queste modifiche.

PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato e per il commercio con l'estero. Concordo con il parere
del relatore.

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Accolgo i suggerimenti del
senatore Mungari e presento il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte puoÁ chie-
dere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice ci-
vile, noncheÂ il risarcimento del danno, se dovuto».

6.1 Il Relatore

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal rela-
tore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 7:

Art. 7.

(Norme finali e transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli accordi
e contratti di franchising stipulati ed efficaci nel territorio dello Stato dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli accordi anteriori qualificabili come contratti di franchising, se
non stipulati a norma dell'articolo 2, comma 1, devono essere formalizzati
per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno
dalla data della sua entrata in vigore. Entro lo stesso termine devono es-
sere adeguati alle disposizioni della presente legge gli accordi e/o i con-
tratti precedenti e stipulati per iscritto.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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MUNGARI. Signor Presidente, anche in questo caso mi permetto di
suggerire al relatore due modifiche al comma 1 dell'articolo. Sarebbe op-
portuno eliminare le parole «gli accordi», percheÁ altrimenti bisognerebbe
specificare la differenza tra le due fattispecie. Inoltre, invece di dire «sti-
pulati ed efficaci», basterebbe dire «in corso».

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Anche in questo caso non ho
obiezioni da fare.

PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato e per il commercio con l'estero. Concordo con il parere
del relatore.

ASCIUTTI, relatore alla Commissione. Accolgo i suggerimenti del
senatore Mungari e presento il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti
di franchising in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vi-
gore della legge stessa».

7.1 Il Relatore

PRESIENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal rela-
tore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare,
in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale
che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Metto ai voti nel suo complesso con le modificazioni accolte il testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 2093, 3361 e 3666 che
assumeraÁ il seguente titolo: «Norme per la disciplina del franchising».

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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