
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Con delibera del 21 aprile 2015, 
l’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato (“AGCM”) ha 
deciso di accettare, rendendoli 
vincolanti, gli impegni presentati 
Booking.com B.V. e Booking.com 
(Italia) S.r.l. (“Booking”) 
nell’ambito dell’istruttoria avviata 
il 7 maggio 2014 anche nei con-
fronti di Expedia Italy S.r.l. ed Ex-
pedia Inc. (“Expedia”), per verifica-
re se tali gestori servizi di prenota-
zione di strutture ricettive e alber-
ghiere su piattaforme on-line 
avessero posto in essere un’intesa 
restrittiva della concorrenza. Nel 
chiudere l’istruttoria senza 
l’applicazione di sanzioni nei con-
fronti di Booking (mentre invece 
l’indagine nei confronti di Expedia 
farà il suo corso), l’AGCM ha de-
terminato una significativa modifi-
ca dell’assetto e degli equilibri 
contrattuali in essere tra Boooking 
e le strutture ricettive e alberghie-
re a far data dal 1° luglio 2015. 
 
Nel mirino dell’AGCM era caduta 
in primo luogo la previsione, da 
parte di Booking ed Expedia, delle 
seguenti clausole inserite nelle 
condizioni generali di contratto: 
la “Most Favoured Nation” 
(“MFN”), che vincola le strutture 
ricettive e alberghiere che presen-

tano richiesta di accesso alle piat-
taforme on-line di Booking ed Ex-
pedia a non offrire per i propri 
servizi di ospitalità, mediante 
qualsiasi altro canale, a tariffe e 
condizioni migliori di quelli offerti 
su dette piattaforme; 
 
la “Best Price Guarantee” (“BPG”), 
con cui Booking ed Expedia assicu-
rano al cliente finale di pareggiare 
qualsiasi miglior offerta eventual-
mente trovata on-line da 
quest’ultimo, imponendo quindi 
alle strutture ricettive e alberghie-
re di applicare la minore tariffa ri-
scontrata rispetto a quella di pre-
notazione e di rimborsare al clien-
te finale la differenza, laddove il 
pagamento sia stato già effettua-
to. 
 
Nell’atto di avvio l’AGCM aveva 
inoltre considerato l’effetto com-
binato dell’utilizzo di siti aggrega-
tori come Trivago e Kayak (rispet-
tivamente di proprietà di Booking 
e Expedia) di comparazione delle 
diverse offerte di prezzo disponibi-
li on-line, per monitorare il rispet-
to delle citate clausole contrattua-
li. 
 
Scopo dell’istruttoria era di verifi-
care se Expedia e Booking avesse-

ro posto in essere un cartello anti-
concorrenziale (per definizione 
vietato), nella forme delle intese 
verticali, concordando 
l’applicazione alle strutture alber-
ghiere di commissioni minime ec-
cessivamente onerose e, comun-
que, mai inferiori al 15%, di fatto 
impedendo agli alberghi di prati-
care direttamente prezzi più bassi 
di quelli offerti sulle citate piatta-
forme di prenotazione. 
 
L’11 dicembre 2014 Booking ha 
presentato una proposta di impe-
gni volta a rimuovere i profili anti-
concorrenziali oggetto 
dell’istruttoria e, per questa via, a 
seguito dell’eventuale accettazio-
ne da parte dell’AGCM, ottenere 
la chiusura anticipata del proce-
dimento senza alcun accertamen-
to e senza l’applicazione di sanzio-
ni. Questa proposta è stata avan-
zata in parallelo, e in coordina-
mento con la Commissione, rispet-
tivamente anche alle Autorità an-
titrust nazionali di Francia e Svezia 
che avevano anch’esse avviato 
procedimenti analoghi a quello 
dell’AGCM. 
 
La presentazione di impegni 
all’AGCM è stata sottoposta alla 
fase di consultazione pubblica du-
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rante la quale hanno presentato 
osservazioni, tra gli altri, la Fede-
razione delle Associazioni italiane 
Alberghi e Turismo (Federalber-
ghi), Associazione Italiana Confin-
dustria Alberghi (AICA), il gruppo 
alberghiero Accor S.A., le società 
Expedia, Hotel Reservation Service 
GmbH, Skyscanner Ltd., Momondo 
Group Ltd., Travel Supermarket, 
B&B Hotels Italia S.p.A. e Intercon-
tinental Hotels Group plc.. 
 
In particolare Booking si è impe-
gnata, a partire dal 1° luglio 2015, 
a limitare l’ambito di applicazione 
delle clausole di MFN esclusiva-
mente ai prezzi e alle altre condi-
zioni pubblicamente offerte delle 
struttre ricettive e alberghiere at-
traverso i propri canali di vendita 

diretta on-line, lasciando quindi a 
questi ultimi libertà di determina-
zione delle delle condizioni di of-
ferta praticate sulle altre piatta-
forme on-line e sui propri canali 
diretti off-line, nonché nell’ambito 
dei propri programmi di fidelizza-
zione. Inoltre, rispetto alle clauso-
le BPG, Booking ha proposto di 
eliminare l’obbligo per le strutture 
ricettive e alberghiere di risarcire i 
clienti di Booking che avessero re-
perito sul mercato un minor prez-
zo per la medesima prenotazione. 
Ritenendo le misure proposte ido-
nee ad eliminare le preoccupazioni 
concorrenziali oggetto 
dell’istruttoria riconducibili a Boo-
king e al contempo tali da assicu-
rare ai clienti finali la possibilità di 
continuare ad utilizzare in modo 

gratuito i servizi di comparazione, 
ricerca e prenotazione forniti dalla 
stessa Booking sulle proprie piat-
taforme, l’AGCM ha accettato gli 
impegni di Booking rendendoli 
vincolanti e ha archiviato il caso, 
senza l’accertamento 
dell’infrazione e l’applicazione di 
sanzioni. Viceversa, non avendo 
Expedia presentato impegni, 
l’istruttoria nei confronti di 
quest’ultima proseguirà e sarà re-
golarmente completata. 
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