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1. ORIGINE E 
CLASSIFICAZIONE!
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1.1. ORIGINE DELLA FATTISPECIE!

-  Nasce negli USA ad inizio ‘900 con l’affermazione 
delle catene distributive Singer, General Motors 

-  Si diffonde negli ordinamenti europei, prima in quelli 
di common law (U.K.) e poi in quelli di civil law 

(Francia, Germania, Italia) 

-  In Italia: negli anni ‘70/’80 si diffondono i primi 
franchising ovvero le catene Gamma, Standa e 

Benetton. Il primo punto vendita in franchising è 
stato inaugurato dalla Gamma a Fiorenzuola D’Adda 

nel 1970. 
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1.2.RICONOSCIMENTO DELLA FATTISPECIE 
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO!

-  ATIPICITA’ ED ILLICEITA’ DEL CONTRATTO: Fattispecie inizialmente vista con 
sospetto dalla giurisprudenza, che ne ha ritenuto in alcuni casi la nullità in quanto 
dissimulerebbe un rapporto di lavoro subordinato o di parasubordinazione (agenzia) al 
fine di aggirare l’applicazione delle norme poste a tutela del dipendente o del 
collaboratore 

-  TIPICITA’ SOCIALE E RICONOSCIMENTO DI MERITEVOLEZZA: La crescente 
diffusione della fattispecie nella pratica degli affari conduce dottrina e giurisprudenza a 
riconoscere nel franchising un contratto atipico (ovvero non espressamente disciplinato 
dalla legge) ma valido ed efficace in quanto diretto al perseguimento di interessi 
meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. 

-  TIPICITA’ LEGALE: Con l’approvazione della legge n. 129 del 6/5/2004, il legislatore 
disciplina espressamente la fattispecie dell’affiliazione commerciale o franchising, 
descrivendone lo schema ricorrente, così elevandola al rango di contratto tipico secondo la 
legge 
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1.3. LA FATTISPECIE NEL DIRITTO DEI CONTRATTI !

L’AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING) E’: 

❖  CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE: Le prestazioni promesse 
dalle parti sono legate da un vincolo di reciprocità. E’ un contratto di scambio, 
non associativo; tuttavia le parti perseguono uno scopo economico comune  (il 
successo commerciale della rete) 

❖  CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA INTEGRATA: Le parti 
svolgono attività site a livelli diversi della catena distributiva di beni o servizi;  
con la creazione della rete da parte dell’affiliante e l’inserimento degli affiliati, si 
salda la catena cbe unisce il produttore al consumatore finale  

❖  CONTRATTO B2b (Business to business): Le parti sono entrambe 
professionisti (ovvero soggetti operanti nell’ambito dell’attività imprenditoriale o 
professionale rispettivamente svolta) ma frequentemente l’affiliato è soggetto in 
condizioni di subalternità economica e di carenza informativa  
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2. L’AFFILIAZIONE COMMERCIALE !
NELLA LEGGE N. 129 DEL 2004!
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2.1. DEFINIZIONE !

ART. 1: 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 
d’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. 

2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni 
settore di attività economica” 
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2.1.1. SCHEMA TIPICO: LE PARTI!

“SOGGETTI ECONOMICAMENTE E GIURIDICAMENTE 
INDIPENDENTI”:  

-  I. Giuridica: le parti devono avere distinta soggettività (non 
facenti parte della stessa persona giuridica es. sede/filiale) e 
non essere legati da vincoli di subordinazione o 
parasubordinazione 

-  I. Economica: è un concetto di difficile definizione e persino 
contraddittorio, dal momento che, stipulando un contratto di 
affiliazione commerciale, le parti creano un rapporto di 
stretta interdipendenza strategica ed economica, in cui 
l’autonomia decisionale dell’affiliato è fortemente 
condizionata dalle prescrizioni date dall’affiliante 
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2.1.2. SCHEMA TIPICO: LE OBBLIGAZIONI !

-  OBBLIGHI DELL’AFFILIANTE:  

  Trasferire all’affiliato il c.d. package: diritto di sfruttamento 
economico dei segni distintivi, della proprietà intellettuale, dei 
diritti di privativa industriale, del know/how, di titolarità 
dell’affiliante, il quale assicura anche assistenza  consulenza 
tecnica e commerciale 

  Inserire l’affiliato nella rete: collocare l’affiliato nella rete 
distributiva di beni o servizi già organizzata dall’affiliante sul 
territorio 
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2.1.2. SCHEMA TIPICO: LE OBBLIGAZIONI!

KNOW/HOW 

❖  ELEMENTO CENTRALE DEL PACKAGE. 

❖  CARATTERISTICHE: 

1.  SEGRETO (non noto al pubblico o facilmente 
accessibile) 

2.  SOSTANZIALE (indispensabile all’affiliato) 

3.  I N D I V I D U A T O ( d e s c r i t t o i n m a n i e r a 
sufficientemente chiara da consentirne la verifica in 
concreto, a tutela dell’affiliato) 
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2.1.2. SCHEMA TIPICO: LE OBBLIGAZIONI!

OBBLIGHI DELL’AFFILIATO, VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO: 

-  DIRETTO: 

   ENTRY FEE (DIRITTO D’INGRESSO): CIFRA FISSA DA VERSARE AL 
MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO 

  ROYALTIES: PERCENTUALE SUL FATTURATO (GIRO D’AFFARI) O 
QUOTA FISSA ANCHE PERIODICA COMUNQUE RAPPORTATA AGLI 
INTROITI DELL’AFFILIATO 

-  INDIRETTO: 

  OBBLIGO DI ACQUISTO DI BENI IN QUANTITATIVO MINIMO E A 
PREZZO PREFISSATO 

  DIFFUSIONE DEL MARCHIO MEDIANTE INCREMENTO DEI VOLUMI DI 
VENDITA 
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2.2. FORMA DEL CONTRATTO!
ART. 3: “Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità” 

-  RATIO:  

  CERTEZZA DEL DIRITTO  

  TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE 

-  RIMEDIO: 

   NULLITA’ ED EVENTUALE CONVERSIONE IN ALTRO CONTRATTO AI SENSI 
DELL’ART. 1424 C.C. (ES. IN CONCESSIONE DI VENDITA)  

-  LEGITTIMAZIONE (CHI PUO’ FAR VALERE LA NULLITA’?): 

   NULLITA’ ASSOLUTA (CHIUNQUE): SI PRIVILEGIA LA CERTEZZA E LA 
LETTERA DELLA NORMA 

   NULLITA’ RELATIVA (SOLO IL CONTRAENTE DEBOLE, OVVERO L’AFFILIATO): 
SI PRIVILEGIA LA RATIO DI TUTELA DELLA PARTE CHE NON PREDISPONE 
L’ACCORDO, ANCHE FORZANDO IL DETTATO DELLA NORMA 
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2.3. CONTENUTO OBBLIGATORIO!

Art. 3.3.: “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..” 

   SIGNIFICATO: Consentire all’affiliato di rientrare dai costi fissi 
iniziali (es. arredo del punto vendita, diritto d’ingresso) con il limite 
minimo di tre anni.  

  RIMEDIO: Nullità parziale della clausola differente mediante 
inserimento automatico della durata minima ai sensi dell’art. 1339 
c.c. 

   PROBLEMA: Limitazione al c. a tempo determinato. Se a tempo 
indeterminato con recesso libero, la norma trova applicazione? 
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2.3. CONTENUTO OBBLIGATORIO!
Art. 3.4. “Il contratto deve espressamente indicare:” 

   AMMONTARE DI INVESTIMENTI E SPESE D’INGRESSO (EVENTUALI) A CARICO DELL’AFFILIATO 

   COME CALCOLARE E PAGARE LE ROYALTIES ED EVENTUALI INCASSI MINIMI 

  EVENTUALE ESCLUSIVA TERRITORIALE  

  SPECIFICA DEL KNOW-HOW 

   EVENTUALI MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DELL’APPORTO DI KNOW-HOW DA PARTE 
DELL’AFFILIATO 

  CARATTERISTICHE DI ASSISTENZA TECNICA E COMMERCIALE, PROGETTAZIONE ED 
ALLESTIMENTO, FORMAZIONE FORNITI DALL’AFFILIANTE: MANUALE OPERATIVO 

  CONDIZIONI DI RINNOVO, RISOLUZIONE ED EVENTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

IN ROSSO: contenuto essenziale, ove manca l’affiliazione commerciale deve considerarsi nulla salvo 
conversione in contratto diverso ai sensi dell’art. 1424 c.c. 

IN BLU: contenuto eventuale, se pattuito ma non riportato per iscritto nel testo contrattuale, la relativa 
clausola si considera come nulla e non vincolante, ma il contratto resta valido per la parte residua 
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2.4. OBBLIGHI DELLE PARTI DURANTE LE TRATTATIVE:!
LEALTA’, CORRETTEZZA E BUONA FEDE!

Art. 6: OBBLIGO A CARICO DI ENTRAMBE LE PARTI (AFFILIANTE 
ED ASPIRANTE AFFILIATO) DI “TENERE, IN QUALSIASI 
MOMENTO, UN COMPORTAMENTO ISPIRATO A LEALTA’ 
CORRETTEZZA E BUONA FEDE” 

   CONTENUTO: Nessuna innovazione rispetto all’art. 1337 c.c., che 
disciplina il comportamento delle parti nella fase delle trattative per 
tutti i contratti 

   RIMEDIO: La parte che viola il precetto è tenuta a risarcire l’altra 
parte danneggiata nei limiti dell’INTERESSE NEGATIVO, ovvero a 
ripagarla del danno subito per aver confidato nella positiva 
conclusione delle trattative o nella conclusione a migliori condizioni. 
Non comprende il lucro cessante 
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2.4. OBBLIGHI DELLE PARTI DURANTE LE TRATTATIVE:!
INFORMAZIONE (DISCLOSURE PRECONTRATTUALE)!

  Art. 6.1. A CARICO DELL’AFFILIANTE: Fornire 
all’aspirante affiliato tempestivamente dati ed informazioni 
che l’altro ritenga necessari o utili per la stipula. Limite 
della riservatezza oggettiva dei dati e della violazione dei 
diritti dei terzi. Obbligo di motivazione del rifiuto 

   Art. 6.3. A CARICO DELL’ASPIRANTE AFFILIATO: 
Fornire all’affiliante tempestivamente ed in modo esatto e 
completo ogni informazione e dato necessari od opportuni 
per la stipula, anche se non espressamente richiesti 
dall’affiliante 
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2.4. OBBLIGHI DELLE PARTI DURANTE LE TRATTATIVE:!
CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO !

Art. 4.1. “Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di 
affiliazione commerciale, l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia 
completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati……” 

ALLEGATI: 

Dati dell’affiliante 

Indicazione e descrizione dei marchi 

Descrizione sintetica dell’attività 

Lista attuale degli affiliati e loro variazione negli ultimi tre anni  

Descrizione dei procedimenti giudiziari o arbitrali 
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2.4. OBBLIGHI DELLE PARTI DURANTE LE TRATTATIVE:!
CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO !

   RATIO: Consentire all’aspirante affiliato di acquisire approfondita 
conoscenza dell’insieme di diritti ed obblighi che derivano dal contratto e di 
ponderare attentamente la stipula 

   PROBLEMI APPLICATIVI: Cosa avviene in caso di controproposte, occorre 
un ulteriore termine di 30 giorni? Viene differito il termine iniziale di 
efficacia del rapporto? O la prescrizione riguarda il solo contenuto 
essenziale? 

   RIMEDIO IN CASO DI VIOLAZIONE: Diverse opinioni:  

1. Diritto di recesso riconosciuto all’affiliato nei 30 gg. successivi alla firma 

2. Differimento dell’efficacia iniziale del contratto allo scadere dei 30 gg.  

3.  (Preferibile) Responsabilità precontrattuale a carico dell’affiliante 
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2.4. OBBLIGHI DELLE PARTI DURANTE LE TRATTATIVE:!
FALSE INFORMAZIONI ED ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO!

Art. 8: “Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte 
può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 
1439 c.c. nonché il risarcimento del danno, se dovuto” 

  PRESUPPOSTI: in caso di informazioni false, non in caso 
di omessa informazione (reticenza), e solo ove 
determinanti per il consenso della parte ingannata 

   RIMEDIO: annullamento del contratto per dolo 
determinante ai sensi dell’art. 1439 c.c.. Norma 
superflua, non aggiunge nulla alla disciplina generale  
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2.5. SINTESI: PRESCRIZIONI E SANZIONI!

  FORMA SCRITTA: Nullità del contratto, legittimazione assoluta o relativa (a 
seconda delle opinioni).  

   CONTENUTO OBBLIGATORIO: Se mancano clausole essenziali, il contratto è 
nullo. Se mancano clausole eventuali, nullità parziale di dette clausole ove stipulate 
in forma orale 

  LEALTA’, CORRETTEZZA, BUONA FEDE: Responsabilità precontrattuale 

  OMISSIONE DI INFORMAZIONI OBBLIGATORIE: Responsabilità 
precontrattuale 

  MANCATA O TARDIVA CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO: 
(Preferibile): responsabilità precontrattuale 

   FALSE INFORMAZIONI: Annullamento del contratto per dolo ove determinanti 
del consenso e risarcimento del danno. Solo risarcimento del danno in caso di dolo 
incidente 
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