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Assofranchising Concorrenza grande Assofranchising, marchio storico della
rappresentanza del franchising italiano aderente a Confcommercio - Imprese per l'Italia,
esprime profonda soddisfazione per l'approvazione definitiva del Ddl... | 3 agosto 2022

MILANO (MF-DJ)–Assofranchising, marchio storico della rappresentanza del franchising
italiano aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, esprime profonda
compiacimento per l’approvazione finale del Ddl Concorrenza, sosta indispensable del
Pnrr.

Il disegno di legge governativo, approvato ieri dal Senato, reca una serie di disposizioni
imprescindibili per la concorrenza del sistema Paese, senza pregiudicare modelli virtuosi
come quello del franchising che vive di un perfetto bilanciamento tra i 2 che
compongono il sistema, l’affiliante e l’affiliato. Ed e proprio in questo senso che e da
leggere l’articolo 33, dove 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 e frutto di un confronto avuto con il
Governo e con il Parlamento che – tra i mesi di marzo e maggio 2022 – hanno lavorato
ad certune modifiche al testo all’inizio predisposto dal Governo stesso. Tra queste, e
stato approvato un emendamento presentato da tutti i Gruppi parlamentari, supportato
dal Governo, dal Vice ministro Pichetto Fratin e dai Relatori, Senatori Collina e
Ripamonti.

“Siamo riusciti nelle fasi più critiche del DDL Concorrenza ad ottenere la convergenza di
tutte le forze politiche sulla nostra proposta”, mette in rilievo Alberto Cogliati, Segretario
Generale di Assofranchising. “Una vittoria che testimonia come il franchising, con i suoi
238mila occupati e un giro d’affari di quasi 29miliardi, sia uno tra gli asset più strategici
del nostro Paese. Come associazione ci impegneremo sempre per promuovere e
tutelare le particolarità del…
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