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BOOKING.COM RINUNCIA AD APPLICARE LA CLAUSOLA DEL PREZZO PIU' BASSO 

Lo scorso mese di dicembre le autorità antitrust di Italia, Francia e Svezia, coordinate dalla DG 
Concorrenza della Commissione UE, hanno avviato un’indagine sui servizi di prenotazione on line 
degli alberghi dalla quale è emerso che Booking.com impone agli hotel clausole contrattuali contrarie 
alle regole comunitarie e agli interessi dei consumatori. Al centro dell'inchiesta la clausola di 
Booking.com che limita la possibilità per gli alberghi di offrire tariffe più vantaggiose ad altri soggetti, 
minando così la libera concorrenza nell'Unione. 
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LA COMMISSIONE EUROPEA RILANCIA LA CAMPAGNA SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI 
 
Nonostante gli sforzi compiuti la realtà ci mostra  che sono ancora molti i consumatori che non sono 
consapevoli di avere determinati diritti o che non li esercitano perdendo, così facendo, sempre più il 
ruolo fondamentale che rivestono all’interno del mercato. 
 
La politica dei consumatori è un elemento importante  per la crescita economica; rafforzare e rendere 
consapevoli i consumatori dei loro diritti ha un impatto positivo sull’incremento dei consumi. 
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: VERSO UNA RIFORMA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO 

Oggi, la Corte di giustizia europea ha emesso un comunicato stampa riguardo la sua recente 
proposta di riforma del sistema giudiziario europeo, attualmente al vaglio del Parlamento. 

Tale proposta è tesa a conferire maggior efficienza al sistema, nell’interesse dei cittadini europei, 
apportando modifiche strutturali che durino nel tempo. Il tutto si rende necessario a fronte 
dell’aumento smisurato del numero dei contenziosi e della durata eccessiva degli stessi, circostanze 
che hanno di fatto reso meno efficiente la macchina della giustizia. Si pensi che nel 2000 le cause 
presentate al Tribunale furono 398, mentre nel 2014 si è giunti a 912, ed il trend è in continua 
crescita. 
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