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Franchising e abuso di dipendenza 
economica: una recente istruttoria  
della AGCM. Una preoccupazione  
per i franchisor?

Avv. Alessandro Barzaghi 

APPLICABILITÀ DELL’ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA  
AL CONTRATTO DI FRANCHISING 

Parte della giurisprudenza ha riconosciuto l’applicabilità al contratto di franchising della disciplina sulla subfornitu-
ra, con una interpretazione estensiva della legge, anche in virtù del richiamo terminologico dello specifico articolo 9 

della legge, il quale unico parla di società “clienti” e non semplicemente “fornitrici”. Inoltre tali decisioni muovono dalla 
rilevanza data in tempi recenti all’abuso del diritto in generale. Dunque ove vi sia un imprenditore che, in ragione della 
sua forza economica e delle condizioni di mercato, sia in grado di condizionare in maniera incisiva i rapporti con altra im-
presa, potrebbe trovare applicazione l’articolo 9 della legge 192. 
È pur vero che non tutta la giurisprudenza è stata uniforme nel riconoscere l’applicabilità del sopra citato art. 9 al contrat-
to di franchising: alcune decisioni hanno indicato che – essendo l’articolo 9 relativo alla subfornitura – esso deve essere 
applicato soltanto a tale tipologia di contratti (ad esempio si veda Tribunale di Milano con decisione del 3 luglio 2019).

L’ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA ARTICOLO 9 LEGGE 192 DEL 1998
L’ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA è PREvISTO ALL’ART. 9  
DELLA LEGGE SULLA SUBfORNITURA DEL 1998.

La subfornitura è il “contratto con cui un imprendi-
tore si impegna ad effettuare per conto di una impre-
sa committente lavorazioni su prodotti semilavorati 
o su materie prime forniti dalla committente mede-
sima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o 
servizi destinati ad essere incorporati o comunque 
ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività econo-
mica del committente o nella produzione di un bene 
complesso, in conformità a progetti esecutivi, cono-
scenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi 
forniti dall’impresa committente.”
La dipendenza economica è quella “situazione in 
cui una impresa sia in grado di determinare, nei rap-
porti commerciali con un’altra impresa, un eccessi-
vo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza 
economica è valutata tenendo conto anche della re-
ale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso 
di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.” 
Inoltre, il secondo comma stabilisce che “L’abuso 

può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel ri-
fiuto di comprare, nella imposizione di condizioni 
contrattuali ingiustificatamente gravose o discri-
minatorie, nella interruzione arbitraria delle re-
lazioni commerciali in atto.”
La legge può essere fatta valere dal soggetto dan-
neggiato davanti al giudice ordinario (azioni di ini-
bitoria e risarcimento del danno) e davanti all’Au-
torità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM) ove l’abuso abbia rilevanza per la tutela 
della concorrenza e del mercato. 
L’AGCM può procedere ad un’istruttoria sia di pro-
pria iniziativa che su segnalazione di terzi. Le sanzioni 
possono arrivare ad un valore pari al 10% del fatturato 
ma possono essere anche superiori in caso di recidiva. 
In caso di violazione alla legge sul ritardo dei paga-
menti nelle transazioni commerciali perpetrata in 
special modo contro piccole e medie aziende, l’a-
buso si presume anche in assenza di dipendenza.
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INDICI CONSIDERATI PER L’AVVIO 
DELL’ISTRUTTORIA:
• obbligo di avvalersi dei professionisti del franchisor  

per la progettazione del punto vendita;
• obbligo di consegna di garanzia bancaria e polizza assicurativa;
• controllo del franchisor degli ordini di acquisto (inclusi 

riordini);
• tempistiche di consegna merce modificabili;
• clausole risolutive espresse per rifiuto di partecipare  

alle campagne pubblicitarie di marketing o violazione  
del divieto di promuoverne;

• limitazioni al diritto di far valere la garanzia per difettosità;
• divieto di change of control o change of management,  

di cessione del contratto o del punto vendita; 
• esclusione di indennità e rimborsi nel caso di risoluzione 

contrattuale;
• prerogative concesse al franchisor sulla merce invenduta  

e sugli arredamenti alla cessazione del contratto.

L’ISTRUTTORIA DELL’AGCM

Con provvedimento in data 17 novembre 2020 l’AGCM ha aperto un pro-
cedimento di istruttoria relativo alla condotta asseritamente abusiva 

di un noto marchio di abbigliamento nella gestione dei suoi punti vendi-
ta in franchising. 
La stessa è stata aperta su segnalazione di un franchisee: questi lamentava 
che alcune clausole contrattuali gli avrebbero impedito di gestire la pro-
pria attività commerciale in autonomia, lasciando al franchisor la facoltà 
di incidere su alcune scelte che dovrebbero essere invece strategiche del 
rivenditore. 
L’AGCM osserva che nel caso in esame potrebbe effettivamente configurar-
si uno squilibrio eccessivo nei rapporti tra il franchisor e il franchisee “alla 
luce degli impegni economici e degli oneri che gravano in capo a quest’ulti-
mo sulla base del contratto di franchising, tale da rendere difficoltoso, se non 
impossibile, ricercare sul mercato alternative commerciali soddisfacenti”.

IL COMMENTO

Molti degli indici presi in considerazione dall’AGCM (che naturalmente 
non si è ancora espressa ma ha solo dato impulso alla propria istrut-

toria, impregiudicata qualsiasi decisione) costituiscono pattuizioni comuni 
dei contratti di affiliazione commerciale. Non è possibile conoscere l’esatta 
formulazione degli articoli contrattuali, ma in via astratta non si può esi-
mersi dal notare che il franchising si caratterizza fisiologicamente per alcu-
ne restrizioni alla libertà dell’affiliato, le quali sono connaturate al rapporto. 
Il franchising è infatti, per definizione, un contratto con cui l’impresa affi-
liante impone limiti e regole al proprio affiliato, a cui permette in cambio 
di utilizzare la propria insegna per la rivendita di prodotti a proprio mar-
chio. È ben vero che il franchisee diventa parte del sistema distributivo del 
franchisor, ma è altrettanto vero che egli si giova di un avviamento ed una 
notorietà che appartengono in toto all’impresa affiliante. 
Di conseguenza il sindacato di un giudice o dell’autorità in quest’area do-
vrebbe sempre essere effettuato con estrema misura, affinché un giudizio 
eccessivamente punitivo non finisca per rendere troppo rischiosa l’ado-
zione stessa di questo tipo contrattuale. Naturalmente senza pregiudizio 
per il rigoroso scrutinio ed eventualmente la censura di clausole che ap-
paiano manifestamente abusive, anche in relazione al contesto specifico 
in cui si inseriscono. 

MONCLER ACQUISISCE 
STONE ISLAND PER 1,15 
MILIARDI

L’unione fa la forza. Al-
meno nello sportswe-

ar di lusso. Grazie all’ac-
quisizione del brand Sto-
ne Island (di proprietà di 
Sportswear Company) 
da parte di Moncler per 
circa 1,15 miliardi di euro, 
nasce infatti un nuovo grup-

po a trazione italiana che punta a rivoluzionare il setto-
re. L’operazione, che dovrebbe concretizzarsi nel primo 
semestre del 2021, si presenta come una progetto di inte-
grazione fra Moncler e Stone Island. Quest’ultima realtà 
coinvolge diversi attori fra cui la Rivetex dell’imprendi-
tore Carlo Rivetti (in possesso del 50,1% di Sportswear 
Company) e Temasek Holdings (con il 30% delle quote).
Tramite l’acquisizione, l’obiettivo è quello di guidare la 
crescita di Stone Island nei mercati americani e asiatici 
e nel canale direct-to-consumer, sottolineando quell’ap-
proccio green e sostenibile che ha fatto la fortuna di Mon-
cler.  A sostenere questo progetto, nonostante il difficile 
contesto economico innescato dalla pandemia, le presta-
zioni di Stone Island che nel 2020 è cresciuta dell’1% a 
240 milioni di euro di ricavi. Determinanti il canale who-
lesale (78%) e il mercato europeo. Quest’ultimo, Italia 
compresa, ad oggi incide per l’80% delle vendite globali.

NIELSEN: ECCO COME  
IL 2020 HA CAMBIATO  
IL LARGO CONSUMO
Sintetizzare una anno ricco di cambiamenti per il largo 

consumo e la GDO, come lo è stato il 2020, non è fa-
cile. A provarci è Nielsen che traccia i trend che hanno 
caratterizzato il mercato fortemente impattato dall’emer-
genza Covid-19 e i successivi lockdown. Secondo Nielsen 
sono cinque i trend che hanno caratterizzato l’anno appe-
na concluso: il successo dell’eCommerce (e dell’eGroce-
ry), lo sviluppo senza sosta dei discount (sempre più vi-
cini ai centri città), l’entrata di nuovi prodotti nel carrello 
della spesa, una maggiore sensibilità alle policy di prezzo 
adottate dalle insegne e la frammentazione del processo 
di vendita delle stesse. A fare da base comune, un conte-
sto retail che ha visto il largo consumo italiano registra-
re una crescita tre volte superiore rispetto al 2019 con un 
aumento delle vendite a valore pari al +4,3%; circa 4 mi-
liardi di euro in termini di fatturato. Per Nielsen si tratta 
della crescita più forte registrata nell’ultimo decennio e 
ha visto il suo apice a marzo. Le immagini dell’assalto agli 
scaffali nei primi giorni della pandemia e dell’inizio del 
lockdown si sono tradotte in picchi di vendita nell’ordi-
ne del +20%. Fenomeno trasversale a tutto il commercio, 
l’eCommerce è cresciuto del +117% nel largo consumo. 
A contribuire maggiormente sono state le categorie cu-
ra della casa e della persona (+21%) e alimentari (+13%).
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