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«Internet e le tecnologie digitali stanno

trasformando il mondo in cui viviamo — ogni

aspetto della vita e ogni settore di attività ne

sono interessati.

L’Europa deve far propria questa rivoluzione

digitale e aprire opportunità digitali per i

cittadini e per le imprese.»

«Annuncio del Presidente Juncker

relativo al mercato unico digitale europeo» - Video

(Introduzione sulla strategia - video)
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http://europa.eu/!xN78Wj
https://www.youtube.com/watch?v=agFo8Rk2yNk


La Strategia per il mercato 
unico digitale in Europa

Il 6 maggio 2015 la Commissione
europea ha presentato
la Comunicazione (COM(2015)192)
recante la Strategia per il mercato
unico digitale in Europa.

La strategia si propone l’abbattimento
delle barriere e della frammentazione
esistenti all’interno dell’Unione europea.
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Cosa è il MERCATO UNICO 
DIGITALE ?

= un mercato in cui, indipendentemente
dalla cittadinanza o dal luogo di
residenza, persone e imprese non
incontrano ostacoli all’accesso e
all’esercizio delle attività online, in
condizioni di concorrenza leale e con un
livello elevato di protezione dei
consumatori e dei dati personali.
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Risultati attesi

Nelle previsioni della Commissione,
la realizzazione del mercato unico
digitale potrebbe:
• determinare un aumento del PIL

europeo di 415 miliardi di euro;

• creare opportunità per nuove
start-up;

• consentire alle imprese esistenti di
crescere.
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La comunicazione si inserisce nell’ambito della Strategia
Europa 2020 “Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva” (COM(2010)2020), che ha
introdotto l’Agenda digitale europea (COM(2010)0245)
come una delle sette iniziative faro.

L’obiettivo è trarre vantaggi sostenibili da un mercato
unico del digitale basato sull’Internet veloce e
superveloce e su applicazioni interoperabili, garantendo
a tutti l’accesso alla banda larga entro il 2013 e l’accesso
a velocità di Internet superiori (30 Mbps o più) entro il
2020, assicurando che almeno il 50% delle famiglie
europee acceda a connessioni Internet di oltre 100
Mbps, tramite reti di accesso di nuova generazione
(NGA).
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Presidente della Commissione Juncker

14 settembre 2016

Discorso sullo stato dell’Unione 2016

"Abbiamo bisogno di essere connessi: è
indispensabile sia per la nostra
economia sia per i cittadini. Ed è adesso
che dobbiamo investire in questa
connettività."
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Al lavoro, a casa o nei loro spostamenti, gli
europei si aspettano di poter contare su una
connessione internet rapida e affidabile.

Nei settori dell’istruzione, dell’assistenza
sanitaria, dell’industria manifatturiera o dei
trasporti è urgente incentivare gli investimenti
nelle reti ad altissima capacità.

Per far fronte a queste sfide e preparare il
futuro digitale dell’Europa, la Commissione ha
presentato tre obiettivi strategici di
connettività per il 2025:
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1. Tutti i principali motori socioeconomici (scuole,
università, centri di ricerca, poli di trasporto,
fornitori di servizi pubblici come ospedali e
amministrazioni) così come le imprese basate
sulle tecnologie digitali dovrebbero avere
accesso a una connettività gigabit (connettività
elevatissima che consente agli utenti di
caricare/scaricare 1 gigabit di dati al secondo);

2. Tutte le famiglie europee, nelle zone rurali o
urbane, dovrebbero avere accesso a una
connettività che offra velocità di download di
almeno 100 Mb/s, che può passare all’ordine
dei Gb/s;
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3. Tutte le aree urbane e le principali strade e
ferrovie dovrebbero avere una continuità di
copertura delle reti 5G, la quinta
generazione dei sistemi di comunicazione
senza fili. Come un obiettivo intermedio,
entro il 2020 il 5G dovrebbe essere in
commercio almeno in una grande città di
ogni Stato membro dell’UE.
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Perché abbiamo bisogno di un 
mercato unico digitale?

Tre pilastri:

1
migliorare l’accesso online ai beni e servizi in
tutta Europa per i consumatori e le imprese —
questo implica l’eliminazione in tempi rapidi
delle differenze fondamentali che separano il
mondo online dal mondo offline al fine di
abbattere le barriere che bloccano l'attività
online attraverso le frontiere;
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2
creare un contesto favorevole affinché le
reti e i servizi digitali possano svilupparsi
— questo implica la disponibilità di
infrastrutture e di servizi contenutistici
ad alta velocità protetti e affidabili,
sostenuti da condizioni regolamentari
propizie all'innovazione, agli
investimenti, alla concorrenza leale e alla
parità di condizioni;

12



3
massimizzare il potenziale di crescita
dell'economia digitale europea — questo
implica investimenti nelle infrastrutture e
tecnologie delle TIC, come le nuvole
informatiche (cloud computing) e i megadati
(big data), ricerca e innovazione per rafforzare
la competitività industriale e miglioramento
dei servizi pubblici, dell'inclusione e delle
competenze.
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La situazione italiana

L’indice di digitalizzazione dell’economia e della
società (DESI) è un indice elaborato dalla
Commissione europea (DG CONNECT) per valutare lo
stato di avanzamento degli Stati membri dell’UE
verso un’economia e una società digitali.

Esso aggrega una serie di indicatori strutturati
intorno a cinque dimensioni: connettività, capitale
umano, uso di internet, integrazione delle tecnologie
digitali e servizi pubblici digitali.
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L’Italia, con un punteggio complessivo pari a 0,4 è al
25° posto nella classifica dei 28 Stati membri dell’UE.

Nell’ultimo anno ha fatto pochi progressi in relazione
alla maggior parte degli indicatori.

Una delle eccezioni riguarda il ruolo maggiore del
commercio elettronico nel fatturato delle PMI (8,2%
del totale), ma l’industria italiana potrebbe trarre
vantaggi da un uso più diffuso delle soluzioni di e-
Business.

La copertura delle reti di nuova generazione è
passata dal 36% delle famiglie nel 2014 al 44% nel
2015, ma i progressi sono ancora troppo lenti,
ostacolando anche la sottoscrizione di abbonamenti
alla banda larga veloce (solo il 5,4% del totale, che è
limitato al 53% delle famiglie).
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L’assenza di competenze digitali di base
è la ragione principale del basso tasso di
adozione della banda larga fissa.

In effetti, il 37% della popolazione non
usa internet regolarmente e il restante
63% svolge poche attività complesse
online.

Per quanto riguarda, invece, i servizi
pubblici digitali, l’Italia si avvicina alla
media dell'UE.
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L’Italia fa parte del gruppo di paesi che
stanno recuperando il ritardo, sebbene
le sue prestazioni siano ancora inferiori a
quelle dell’UE nel suo insieme.
Nell’ultimo anno ha registrato rapidi
progressi e si è avvicinata alla media
dell’UE.

Le prestazioni dell’Italia sono tuttavia
ancora inferiori alla media del gruppo di
paesi in fase di recupero (Croazia,
Lettonia, Romania, Slovenia e Spagna).
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Alcune proposte presentate:
20

La strategia per il mercato unico digitale
definisce 16 azioni chiave che la Commissione
attuerà entro la fine del 2016.
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1) Portabilità transfrontaliera dei
contenuti digitali
Il 9 dicembre 2015 la Commissione europea ha
presentato la proposta di regolamento
(COM(2015)627) in materia di portabilità
transfrontaliera dei servizi di contenuti online
nel mercato interno.

In particolare, la proposta intende garantire che
gli abbonati a servizi di contenuti online
nell’Unione, anche quando siano
temporaneamente presenti in uno Stato
membro diverso da quello di residenza, abbiano
comunque accesso a tali servizi e possano
fruirne.



2) Spettro radio
La Commissione europea, lo scorso 2 febbraio 2016, ha
presentato una proposta di decisione (COM(2016)43)
riguardante in particolare la liberazione coordinata
entro il 2020 della banda 694-790 MHz ("cosiddetta dei
700 MHz"), attualmente utilizzata prevalentemente per
la televisione digitale terrestre (DTT).

La banda dovrebbe essere utilizzata per garantire
l’accesso a una velocità della banda larga di almeno 30
Mbit/s entro il 2020.

Lo spettro nella banda di frequenza dei 700 MHz,
infatti, fornisce capacità aggiuntiva e copertura
universale, in particolare nelle zone rurali e isolate, che
pongono difficoltà dal punto di vista dei costi degli
investimenti in infrastrutture.
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3) Contratti nel settore digitale
Lo scorso 9 dicembre 2015 la Commissione
europea ha presentato un pacchetto di misure
concernenti i contratti nel settore digitale, che
mira a sfruttare appieno il potenziale del
commercio elettronico.

Il pacchetto si compone di tre provvedimenti:

• una comunicazione (COM(2015)633)
concernente i contratti nel settore digitale, e

• due proposte di direttiva (COM(2015)634 e
COM(2015)635): riguardanti la fornitura di
contenuti digitali e le vendite a distanza di
beni materiali.

23



Obiettivo generale

Eliminare gli ostacoli dovuti alle differenze in materia di
diritto contrattuale dovrebbe giovare all’economia
europea nel suo complesso.

Secondo le previsioni, oltre 122 000 imprese dell’UE
potrebbero iniziare a vendere a consumatori di altri Stati
membri, e il numero totale dei consumatori che
acquistano online da altri paesi dell’UE potrebbe arrivare
fino a 70 milioni.

Ciò contribuirà ad aprire nuovi mercati, in particolare per
le piccole e medie imprese (PMI), intensificherà la
concorrenza e stimolerà la crescita economica: i consumi
nell’UE dovrebbero aumentare di 18 miliardi di euro grazie
all’abbassamento dei prezzi al consumo e il PIL dell’UE
dovrebbe crescere di 4 miliardi di euro rispetto al livello
attuale. 24



Le proposte di direttiva in esame
hanno lo scopo di armonizzare
determinati aspetti dei contratti di
fornitura di contenuti digitali e di
vendita a distanza di beni.

In particolare, le proposte di direttiva
recano alcune disposizioni sulla
conformità del prodotto e sui rimedi
a disposizione dei consumatori in
caso di difetto di conformità con le
previsioni contrattuali.
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Ai consumatori sarà garantito un livello più elevato di tutela e una
più ampia scelta di prodotti a prezzi più competitivi:

• Inversione dell’onere della prova: ad esempio, se un consumatore
italiano scopre, oggi, che un prodotto acquistato online più di 6
mesi fa è difettoso e chiede al venditore di ripararlo o sostituirlo,
può essere tenuto a dimostrare che il difetto esisteva al momento
della consegna. In base alle nuove norme proposte, durante
l'intero periodo di garanzia di due anni i consumatori saranno in
grado di chiedere un rimedio senza dover dimostrare che il difetto
esisteva al momento della consegna.

• Diritti chiari e specifici per il contenuto digitale: ad esempio, un
consumatore che scarica un gioco che in quel momento non
funziona correttamente può, allo stato attuale, ricevere come
risarcimento soltanto uno sconto per scaricare altri giochi in futuro.
Con la proposta di direttiva, i consumatori saranno in grado di
chiedere che tali problemi siano risolti e, se ciò non è possibile o
non avviene correttamente, potranno ottenere una riduzione del
prezzo o risolvere il contratto ed essere rimborsati integralmente.
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Obiettivo del pacchetto di misure è di trovare
un giusto equilibrio fra il riconoscimento di un
elevato grado di protezione dei consumatori
a livello europeo e lo stimolo alle attività
commerciali delle imprese attraverso una
completa armonizzazione delle norme.

In tal modo, si prevede, da un lato, di
accrescere la fiducia dei consumatori nei
confronti delle vendite online e, dall’altro, di
garantire alle imprese certezza giuridica e
minori costi per la gestione del commercio
transfrontaliero.

27



Dai dati forniti dalla Commissione europea, risulta
che l’economia di Internet crea 2,6 posti di lavoro
per ciascun posto di lavoro andato perduto nei
settori "tradizionali" e amplia la scelta dei
consumatori, anche nelle zone rurali o isolate.

I risparmi realizzati grazie ai prezzi inferiori
praticati online e alla più ampia scelta di prodotti
e servizi disponibili sono stimati in 11,7 miliardi di
euro, ossia lo 0,12% del PIL europeo.

Se il commercio elettronico rappresentasse il 15%
del commercio al dettaglio e se gli ostacoli al
mercato interno fossero eliminati, i risparmi per i
consumatori potrebbero toccare i 204 miliardi di
euro, ossia l’1,7% del PIL europeo. 28



Impatto dell’e-commerce sull’economia europea

Dai dati riportati dalla Commissione, emerge che:

• la quota dell’Internet economy europea è pari al
2,45% del prodotto interno lordo dell’EU, una
percentuale che si prevede si raddoppierà nel
2016 e quasi triplicherà nel 2020;

• i posti di lavoro direttamente o indirettamente
connessi con l’economia digitale ammontano a
circa 2,5 milioni e sono destinati a crescere;

• secondo i dati forniti dalle associazioni nazionali di
commercio elettronico, i siti Internet di e-
commerce alla fine del 2014 hanno raggiunto la
cifra di circa 715.000, crescendo ad un ritmo del
15% per anno.
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Impatto sull’occupazione

Secondo le stime della Commissione, livelli più
elevati di attività economica dovrebbero avere
un effetto positivo sui livelli di occupazione
nell’UE:

si presume che un aumento permanente del
PIL dell’UE di 4 miliardi di euro all’anno
porterebbe ad un aumento netto
dell’occupazione nell’ordine di grandezza di
circa 60.000 posti di lavoro.

30



Nel contesto della valutazione d’impatto, la Commissione
suppone che un’ulteriore crescita delle vendite online
potrebbe in qualche misura avere un effetto negativo sui
“negozi fisici”.

Questa, peraltro, è considerata una tendenza già
riscontrata derivante dalla digitalizzazione e dalla
diffusione di Internet.

Secondo le stime riportate nella valutazione d’impatto, la
rapida crescita delle vendite online avrebbe comportato
una riduzione delle vendite in-store nel 2015 sia in Europa
(-1,4%) sia negli Stati Uniti (-1,9%).

Comunque, l’online continuerebbe ad essere solo un
canale di distribuzione. Infatti, modelli di business
multicanale o omni-canale sono sempre più applicati
dalle imprese che operano online, così come nei negozi
fisici. 31



4) Cloud computing
Il 19 aprile scorso la Commissione europea ha
presentato una comunicazione recante
un’”Iniziativa europea per il cloud computing”.

L’iniziativa è volta a rafforzare l’interconnessione
delle infrastrutture di ricerca esistenti, puntando
alla creazione di un European Open Science Cloud,
ovvero uno spazio di archiviazione accessibile
grazie ad Internet, per offrire a ricercatori e
professionisti un ambiente virtuale aperto e
fruibile gratuitamente per l’archiviazione, la
gestione, l’analisi e il riutilizzo dei dati della
ricerca, a livello trasversale tra paesi e discipline
scientifiche. 32



L’iniziativa intende rendere l’accesso ai dati
scientifici più semplice, meno costoso e più
efficiente e porre le basi per la creazione di nuove
opportunità di mercato e nuove soluzioni, in
particolare, in settori come la sanità, l’ambiente e i
trasporti.
Il cloud europeo per la scienza aperta sarà, inoltre,
finalizzato all’istruzione e alla formazione professionale
nel quadro dell’insegnamento superiore e, nel tempo, si
estenderà a utenti istituzionali e commerciali.
Il cloud sarà sostenuto da un’infrastruttura europea
(European Data Infrastructure), che dovrebbe assicurare
reti a banda ultralarga, impianti di archiviazione su larga
scala e supercomputer necessari ad accedere in modo
veloce ai dati memorizzati.
Secondo le stime della Commissione, il cloud dovrebbe
riguardare 1,7 milioni di ricercatori e 70 milioni di
professionisti della scienza e della tecnologia.
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5) Normazione delle TIC
Lo scorso 19 aprile 2016 la commissione
europea ha presentato una comunicazione
recante “Priorità per la normazione delle TIC
per il mercato unico digitale”
COM(2016)176, che mira a sviluppare
norme tecniche comuni, al fine di
consentire che dispositivi connessi (telefoni,
computer e sensori) possano comunicare in
modo sicuro e senza difficoltà,
indipendentemente dal produttore, dai
dettagli tecnici o dal Paese d’origine.
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In particolare, la Commissione si
concentra su cinque settori
prioritari:
• cloud computing,
• Internet of things,
• 5G,
• Cybersicurezza,
• tecnologie dei dati.
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6) Cybersicurezza
Lo scorso 5 luglio 2016 la Commissione
europea ha presentato un piano d’azione che
prevede l’avvio del primo partenariato
europeo pubblico-privato per la sicurezza
informatica (COM(2016)410), volto a
promuovere la cooperazione fin dalle prime
fasi della ricerca e dell'innovazione e a
sviluppare soluzioni di cybersicurezza per
settori quali l’energia, la sanità, i trasporti e la
finanza.
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Il piano d’azione prevede un investimento da
parte dell’Unione europea, nel quadro del
programma di ricerca e innovazione Horizon
2020, di 450 milioni di euro.

Gli investimenti degli operatori del mercato
della cybersicurezza, rappresentati dalla
Organizzazione europea per la sicurezza
informatica (ECSO), dovrebbero essere tre
volte maggiori.

Al partenariato parteciperanno anche
rappresentanti di pubbliche amministrazioni
nazionali, regionali e locali, centri di ricerca e
università.
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Indagine condotta da Eurostat, relativa all’anno 2015 e 
pubblicata l’8 febbraio 2016, in occasione del Safer Internet Day



I dati di Eurostat illustrano che:

• nel 2015 il 25% degli utenti di Internet
nell’UE ha sperimentato problemi legati
alla sicurezza (virus, abuso di dati
personali, perdite finanziarie o accesso di
bambini a siti web inappropriati);

• a livello UE le preoccupazioni circa la
sicurezza nel 2015 hanno scoraggiato il
19% degli utenti di Internet dal procedere
ad un acquisto online, il 18% dall’utilizzo
di servizi bancari online e il 13%
dall’accesso tramite una connessione Wi-
Fi al di fuori della propria abitazione. 39



7) Commercio elettronico transfrontaliero

40

Il 25 maggio 2016 la Commissione europea ha
presentato la comunicazione COM(2016)320,
che illustra un pacchetto di misure per il settore
del commercio elettronico (e-commerce),
attraverso il quale intende conseguire la rapida
eliminazione degli ostacoli che si frappongono
all’attività online transfrontaliera in Europa.



"Troppo spesso coloro che vorrebbero
acquistare online non hanno accesso alle
offerte più convenienti oppure decidono di non
acquistare all’estero perché il costo della
consegna è eccessivo o perché non sanno come
far valere i propri diritti in caso di
complicazioni.

Vogliamo risolvere i problemi che impediscono
ai consumatori e alle imprese di sfruttare
appieno la possibilità di acquistare e vendere
prodotti e servizi online."

41

Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione 
europea e Commissario per il Mercato unico digitale 



In premessa, nella comunicazione, la
Commissione rileva che il valore del
commercio elettronico al dettaglio nell’UE nel
2014 è aumentato del 13,7% rispetto all’anno
precedente, raggiungendo un totale di circa
370 miliardi di euro.

Il tasso di crescita annuale medio nel periodo
2000-2014 è stato del 22%. La quota
rappresentata dal commercio elettronico sul
fatturato totale nel settore del commercio al
dettaglio ha raggiunto nel 2015 l’8%.
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Tuttavia, nello stesso anno 2015 solo il 9% delle imprese
del settore del commercio al dettaglio dell’UE ha
venduto online a consumatori in altri Paesi dell’UE, a
fronte di un 24% che ha venduto a consumatori
nazionali.

Solo il 19% delle PMI vende online (rispetto al 43% delle
grandi imprese) e solo l’8% di esse vende online in altri
Paesi dell’UE (a fronte del 23% delle grandi imprese).

Solo il 16% dei consumatori ha effettuato acquisti online
da un altro paese dell’UE, mentre il 47% ha effettuato
acquisti online a livello nazionale.

La quota di commercio elettronico sul totale del
commercio al dettaglio in Europa è pari a 2/3 di quella
degli Stati Uniti.
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Il pacchetto di misure, comprende:

• una proposta di regolamento volta a risolvere la
questione dei blocchi geografici ingiustificati o
altre forme di discriminazione basate sulla
nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di
stabilimento all’interno del mercato unico
(COM(2016)289);

• una proposta di regolamento relativa a misure
sulla consegna dei pacchi (COM(2016)285);

• una proposta di revisione del regolamento sulla
cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2016)283).
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8) I geoblocchi (intervista ai parlamentari – video)

La proposta di regolamento recante misure volte a
impedire i blocchi geografici e altre forme di
discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il
luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito
del mercato interno (COM(2016)289), mira a garantire
che i consumatori che intendono acquistare prodotti e
servizi in un altro paese dell’UE, online o di persona, non
siano discriminati in termini di accesso ai prezzi,
condizioni di vendita o di pagamento, salvo che ciò sia
oggettivamente giustificato per motivi legati all’IVA o a
disposizioni di legge d’interesse generale.

I clienti sperimentano queste disparità di trattamento non solo
quando effettuano acquisti online, ma anche quando si recano in
altri Stati membri per acquistarvi beni o servizi.

45

http://www.europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=78d363db-24d1-4d89-8f7b-a58e00dc2f3e


Quando il consumatore entra in un negozio in
un altro paese dell’UE, l’esercente non gli
chiede i documenti per procedere alla vendita
o per adattare di conseguenza i prezzi o le
condizioni.
Ma nel mondo online troppo spesso ai
consumatori è impedito l’accesso a offerte in
altri paesi: essi sono ad esempio reindirizzati
verso un sito web specifico per paese, oppure
viene chiesto loro di pagare usando una carta
di credito o di debito di un determinato paese.
Tale discriminazione non è ammissibile nel
mercato unico.
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Per quanto riguarda le vendite online, il volume è aumentato in 
maniera esponenziale negli ultimi 15 anni:
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Nel 2015 il volume degli acquisti online in percentuale del totale
degli acquisti presenta una situazione molto differenziata tra i
Paesi membri:
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9) Consegna transfrontaliera dei pacchi

La proposta di regolamento in questione
(COM(2016)285) mira ad eliminare le differenze
tariffarie ingiustificate e ridurre, attraverso la
concorrenza, le tariffe applicate ai privati e alle
piccole imprese, soprattutto nelle aree più
remote.
Attualmente, infatti, i servizi postali nazionali
spesso applicano prezzi maggiorati di 3-5 volte alle
spedizioni transfrontaliere rispetto allo stesso
servizio operato nel mercato nazionale, non
sempre giustificate.
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10) Tutela dei consumatori

Il 25 maggio 2016 la Commissione europea ha
presentato la proposta di revisione del regolamento
(CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell’esecuzione della
normativa che tutela i consumatori (COM(2016)283).

La proposta è accompagnata dalla relazione
COM(2016)284, elaborata dalla Commissione a
norma del regolamento, nella quale si valutano
l’efficacia e i meccanismi di funzionamento del
regolamento.
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La proposta di revisione del regolamento sulla
cooperazione per la tutela dei consumatori conferirà
maggiori poteri alle autorità nazionali in modo che i
consumatori possano far meglio valere i loro diritti.
Esse potranno:

• verificare se i siti Internet praticano il blocco
geografico dei consumatori oppure offrono
condizioni post-vendita che non rispettano le
norme UE (ad esempio sul diritto di recesso);

• ordinare l'immediata rimozione dei siti web che
ospitano offerte truffaldine;

• chiedere informazioni ai gestori dei registri dei
nomi di dominio e alle banche per accertare
l'identità dell'operatore responsabile.
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La  politica della concorrenza 
svolge un ruolo importante per il 

completamento 
del mercato unico digitale 

ma possibili abusi
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Parlamento europeo, Risoluzione del 19 gennaio 
2016 sulla relazione annuale sulla politica di 
concorrenza dell’Unione europea (2015/2140(INI))

40. constata che il caso Google ha innescato una
discussione generale sul potere di piattaforme
internet dominanti come eBay, Facebook, Apple,
Linkdln, Amazon, Uber, Airbnb, ecc., sulla loro
influenza sui mercati e la sfera pubblica e
sull'esigenza di una loro regolamentazione per
proteggerli entrambi; osserva che l'obiettivo di
regolamentare le piattaforme internet dovrebbe
essere quello di garantire una maggiore protezione
degli utenti, mantenendo allo stesso tempo gli
incentivi all'innovazione;

53



41. invita la Commissione a indagare sulla posizione
dominante di mercato di Google in materia di
prenotazioni alberghiere dirette; osserva che la
società sta cercando di fare in modo che i navigatori
prenotino e paghino tramite Google anziché
attraverso un sito di viaggi terzo o il sito dell'hotel;
sottolinea che tale comportamento è potenzialmente
controverso, dato che trasforma Google in
un'agenzia di viaggi online o suo equivalente,
applicando commissioni di prenotazione; osserva che
la gran parte degli albergatori preferisce le
prenotazioni dirette, anziché attraverso un sito o
aggregatore di terzi; sottolinea che Google potrebbe
sfruttare la propria posizione dominante e, nel
contempo, indebolire i concorrenti nei mercati
turistici, danneggiando in tal modo i consumatori;
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Le iniziative della Commissione
europea adottate nel quadro della
Strategia per un mercato unico
digitale rispondono all’esigenza di
una solida politica di concorrenza
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In conclusione, le iniziative della Commissione
europea nel complesso si tradurranno in un
aumento della fiducia dei consumatori,
stimoleranno le attività commerciali in tutta
l’UE e porteranno alla creazione di nuovi posti
di lavoro favorendo la crescita dell’intera
economia.


