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Grandesoddisfazioneperla tutela

delcontratto di franchising
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Assofranchising rappresenta,promuove e difende gli

interessi economici, sociali e professionali delle reti in

franchising associate.Dal 1971, anno della sua nascita,

Assofranchising si è contraddistintaper la fitta rete di

relazioni con le Istituzioni e gli altri Enti o Associazioni

che hanno interessicoincidenti o vicini ai suoi.Attiva servizi

e consulenza mirata,organizza eventi promozionali per i

soci, di networking e di studio su temi d'interesse, offre

accordiquadro econvenzionisui moltepliciaspetti e prodotti

che interessano le aziende che operano in franchising e le

relative reti di punti vendita.

Assofranchising, marchio storico della rappresentanzadel

franchising italiano aderentea Confcommercio - Imprese per

l'Italia, esprime profonda soddisfazioneper l'approvazione

definitiva del DDL Concorrenza, tappa fondamentale del PNRR.
Il disegno di legge governativo, approvato ieri dal Senato, reca

unaserie di disposizioni imprescindibili per la concorrenza
del sistema Paese, senza pregiudicare modelli virtuosi come

quello del franchising che vive di un perfetto equilibrio tra i

due componenti del sistema, l'affiliante e l'affiliato. Ed è proprio

in questo senso che èda leggere l'articolo 33, in cui si riscrive

la disciplina dell'abuso di dipendenza economica e che, grazie

all'azione e all'intervento proattivo di Assofranchising, non si

applicherà ai rapporti contrattuali tra franchisor e franchisee.

L'importante risultato ottenuto dall'Associazione è frutto di un

confronto avuto con il Governoe conil Parlamentoche - tra i mesi

di marzo e maggio 2022 - hanno lavorato ad alcune modifiche

al testo inizialmente predisposto dal Governo stesso.Tra queste,

è stato approvato un emendamento presentato da tutti i Gruppi

parlamentari,supportato dal Governo, dal Viceministro Pichetto

Fratine dai Relatori,Senatori Collina eRipamonti. "Siamo riusciti

nellefasi più critiche del DDL Concorrenza ad ottenere la convergenza

di tutte le forze politiche sulla nostraproposta" - sottolinea Alberto

Cogliati, Segretario Generale di Assofranchising. "Una vittoria

che testimonia come il franchising, con i suoi 238miia occupati e

un fatturato di quasi 29miiiardi, sia uno tra gli assetpiù strategici

del nostro Paese.Come associazioneci impegneremosempre per

promuovere etutelare le peculiarità del comparto franchising. Questo
straordinario risultato èstato raggiunto grazie al costante impegno
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