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L’ordinamento giuridico tedesco
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 Non è prevista una disciplina
specifica in tema di franchising

 Ai contratti si applicano le
disposizioni del Codice Civile,
del Codice del Commercio, le
norme in tema di concorrenza e
protezione dei consumatori

 Grande importanza ha la
normativa europea
(Regolamento UE 330/2010 e
sue Linee Guida)



Nozione di contratto di franchising
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 Non esiste una definizione di
contratto di franchising
nell’ordinamento giuridico tedesco.

 L’elemento caratterizzante del
franchising è l’utilizzo da parte del
franchisee dei segni distintivi, diritti
di proprietà intellettuale, brevetti e
know-how del franchisor in cambio
di un corrispettivo.

 Normalmente, l’utilizzo è limitato ad
un determinato territorio.



L’obbligo precontrattuale di disclosure
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 Non esiste un obbligo di legge. L’obbligo di disclosure in
capo al franchisor, deriva dai principi generali in materia di
contratti, dalla giurisprudenza, dalle raccomandazioni della
German Franchise Association che si richiama anche al
Codice etico del Franchising Europeo.

 In caso di violazione: culpa in contrahendo del franchisor in
base alla normativa generale sui contratti.

 La giurisprudenza tedesca ha stabilito due principi
fondamentali:

1) il franchisor deve informare il franchisee della redditività del sistema;

2) Il franchisor non può accusare il franchisee di concorso di colpa se il
franchisee ha fatto correttamente affidamento sulle dichiarazioni del
franchisor in merito al sistema.



L’obbligo precontrattuale di disclosure
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 La German Franchise Association ha elaborato un Codice Etico, che prevede
alcune informazioni da fornire con la disclosure:

1. informazioni riguardanti il franchise concept, la situazione finanziaria del
franchisor e gli amministratori del franchisor che detengono il potere decisionale;

2. i dettagli su eventuali progetti pilota;

3. una previsione della redditività dell’operazione;

4. una bozza del contratto di franchising e gli eventuali allegati;

5. i riferimenti bancari;

6. dettagliate informazioni sull’adesione ad associazioni di franchising;

7. dettagliate informazioni sui canali di distribuzione dei prodotti o dei servizi del
franchisor.

 Nonostante non vi sia una previsione legislativa in tal senso, l’Associazione consiglia
di fornire queste informazioni al franchisee almeno dieci giorni prima della
firma del contratto di franchising.



La sperimentazione sul mercato della 
formula commerciale
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 Non è obbligatorio che il
franchisor abbia sperimentato la
formula commerciale sul
mercato.

 La German Franchising
Association raccomanda di
proporre solamente franchising
testati sul mercato.

 Si consiglia di inserire tra i
documenti forniti in sede
precontrattuale il livello di
sviluppo e l’esperienza
dell’attività del franchisor.



La forma del contratto
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 La legge tedesca non prevede una
particolare forma per il contratto di
franchising. La forma scritta è
sempre opportuna.

 Tuttavia, in alcuni specifici casi il
contratto può essere dichiarato
nullo e invalido qualora non sia
rispettata una particolare forma.

 La forma scritta è necessaria, ad
esempio, nel caso in cui il contratto
contenga un divieto di concorrenza
alla sua naturale scadenza.



Divieto di concorrenza
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 Anche se non vi è una previsione contrattuale in tal senso, il divieto per il
franchisee di vendere prodotti concorrenti durante la vigenza del contratto
nasce dal generale obbligo di fedeltà nella vigenza del rapporto.

 Il divieto di concorrenza per un periodo successivo alla scadenza contrattuale
può essere previsto contrattualmente ma:

1. deve essere limitato all’area in cui, in base al contratto, il franchisee esercitava
la propria attività;

2. devono essere definite contrattualmente le attività non consentite;

3. deve essere limitato temporalmente ad un anno.

 Il divieto di concorrenza per un periodo successivo alla scadenza contrattuale
deve avere un corrispettivo ed il franchisor può rinunciarvi fino a sei mesi prima
della cessazione del contratto



L’esclusiva territoriale 
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 Se non è stata pattuita una clausola specifica, il franchisor non è
libero di concedere ad altri franchisee la possibilità di vendere
prodotti o servizi in concorrenza con l’attuale affiliato nello stesso
territorio.

 Cosa copre la clausola di esclusiva territoriale: (i) il franchisor
non può stipulare altri contratti di franchising per la stessa area,
(ii) il franchisor non può aprire un’attività in concorrenza nella
medesima area, (iii) viene impedito ad altri franchisee dello
stesso franchisor di vendere attivamente nell’area assegnata al
franchisee.

 Il franchisor può riservarsi il diritto di utilizzare altri canali di
distribuzione, brand o vendere differenti prodotti nella medesima
area assegnata ad un franchisee.



Prezzi vincolanti - vendite on line –
obblighi di acquisto 
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 Il franchisor non può imporre i prezzi
al franchisee. Sono ammessi solo
prezzi consigliati

 Le vendite on line non possono essere
vietate in quanto «vendite passive»:
può essere vietata la vendita on line
per il tramite di piattaforme di terzi
(Amazon, eBay)

 Legittimi purché ben definiti sotto il
profilo della durata e limitati in
misura percentuale rispetto al totale
acquisti del franchisee



Durata e recesso 
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 Nei contratti a tempo determinato il recesso è
precluso: essi durano fino alla naturale scadenza.

 Se il contratto continua ad essere eseguito da entrambe le
parti dopo la sua naturale scadenza, si ritiene che si
trasformi in contratto a tempo indeterminato.

 Contratti a tempo indeterminato senza preavviso di
recesso: la giurisprudenza tende ad applicare
analogicamente le norme riguardanti i contratti in materia
di servizi secondo cui si può sempre recedere con preavviso
di sei mesi decorsi cinque anni dalla stipulazione del
contratto.



Durata e recesso
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 Nei contratti a tempo indeterminato il periodo di
preavviso, deve essere ragionevole (dai 3 ai 12 mesi in base
al caso specifico e alla effettiva durata del contratto ).

 Se il periodo di preavviso previsto contrattualmente viene
considerato troppo breve, il Tribunale stabilisce un
termine ragionevole.

 Si consiglia di comunicare il recesso per iscritto, con
qualsiasi mezzo da cui possa risultare con certezza la data
della sua ricezione.



La risoluzione
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 Il contratto di franchising può essere risolto per gravi motivi, tali
da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti.

 Di regola, il prerequisito per la risoluzione è una diffida scritta.

 In caso di risoluzione considerata ingiustificata da un Tribunale,
la parte che si è opposta alla risoluzione ha diritto ad un
risarcimento pari ai profitti che avrebbe avuto con la
prosecuzione del rapporto.

 La giurisprudenza non ha ancora riconosciuto espressamente al
franchisee una indennità di avviamento al termine del contratto,
anche se nei casi di distribuzione esclusiva viene applicata ormai
in via analogica la normativa sull’agenzia.



La legge applicabile
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 I giudici tedeschi applicano le previsioni di cui agli art. 3 e 4 del
Regolamento Roma I (Regolamento (UE) 593/2008).

 I giudici valutano prima la legge applicabile scelta
contrattualmente dalle parti.

 In assenza di una scelta delle parti, i giudici applicano la legge del
paese in cui ha sede legale (o la residenza abituale in caso di
persone fisiche) l’affiliato (art. 4 Regolamento Roma I).

 Nel caso non si applicasse il Regolamento Roma I, si applica la
legge del paese in cui ha sede o residenza la parte che effettua la
prestazione caratteristica, ossia il franchisee.

 Ad ogni modo, i giudici tedeschi applicano a prescindere le
previsioni della legge tedesca inderogabili, in particolare in tema
di tutela di marchi, brevetti, concorrenza e tutela consumatori.



Giurisdizione competente
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• Foro competente: Regolamento UE 1215/2012

 Regola generale: foro del convenuto

 Foro facoltativo in materia contrattuale: luogo in cui
l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o avrebbe dovuto
essere eseguita

 Proroga della competenza: deve risultare per iscritto

• Arbitrato: Convenzione di NY del 1958 sul riconoscimento
ed esecuzione lodi arbitrali ratificata sia dall’Italia che dalla
Germania. La relativa clausola deve risultare per iscritto.
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