
           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

 
Città Metropolitana di Milano 
Loro indirizzi 
 

Milano, 06/09/16 

Questionario Autorità Garante Concorrenza per monitoraggio effetti abolizione Parity Rate - sollecito 
dell'Autorità - scadenza 20 settembre 

 
Come comunicato in precedenza, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha inviato nello 
scorso mese di luglio, ad un ampio campione di alberghi sul territorio nazionale, un questionario al fine 
di  monitorare gli effetti delle modifiche delle clausole di parità (alla luce della legge approvata che 
abolisce la party rate) nei contratti con le OTA. 
In questi giorni alcuni alberghi stanno ricevendo una mail di sollecito a rispondere non avendo l’Autorità 
ricevuto risposta alle prime mail. L’esempio è riportato in calce alla presente mail.  

Si ricorda che l’attività, svolta in collaborazione con la Commissione Europea e altre nove Autorità di concorrenza 
nazionali, investe diversi paesi europei ed ha l'obiettivo di verificare se e come sono cambiate le modalità di 
prenotazione online degli alberghi a seguito di una serie di interventi antitrust assunti negli Stati membri 
partecipanti. 

Nelle mail iniziali è specificato che le risposte al questionario saranno esclusivamente utilizzate ai fini della citata 
attività di monitoraggio. Ai sensi del Regolamento UE n.1/2003, le risposte fornite potranno essere oggetto di 
uno scambio di informazioni tra le Autorità di concorrenza partecipanti all’iniziativa. In ogni caso, le elaborazioni 
delle informazioni acquisite nonché i risultati dell’attività di monitoraggio avranno forma anonima e aggregata. 

Altresì, le risposte fornite, così come i dati richiesti, saranno trattate come segreti aziendali o industriali e 
soggette alle norme sulla riservatezza. 

Pertanto si ricorda come sia opportuno rispondere compilando il questionario evidenziando eventuali 
problematiche riscontrate a livello contrattuale con le OTA.  

Esempio mail: 

Pregiato Legale Rappresentante, 

la presente e-mail segue diversi invii già effettuati nel corso dei mesi di luglio (15 e 19) ) e agosto (18) per 
presentare l’attività di monitoraggio del settore delle prenotazioni alberghiere online,  promossa dalla scrivente 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in collaborazione con la Commissione Europea, Direzione 
Concorrenza, e altre nove Autorità di concorrenza nazionali, e promuovere la partecipazione degli Alberghi 
all’attività istituzionale. 



Considerato il periodo estivo e di alta attività per gli alberghi è stato deciso in sede Europea di estendere fino al 
20 settembre prossimo la compilazione del questionario utile allo svolgimento della attività istituzionale 
dell’AGCM. 

 

La compilazione del questionario è necessaria.  Si prega pertanto di procedere, con cortese sollecitudine, e 
comunque entro e non oltre il  20 settembre prossimo, alla trasmissione del questionario debitamente redatto e 
disponibile al seguente LINK: HTTP://www.agcm.it/monitoraggio-alberghi.html del sito web dell’AGCM.Nel caso 
si abbia già provveduto alla compilazione del medesimo questionario La preghiamo di non dare seguito alla 
presente e La ringraziamo vivamente per la collaborazione prestata all’istituzione. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti, si prega di contattarci alla e-mail indicata qui sotto. 

Cordiali saluti, 

Chief Economist team 

AGCM 

P.zza Verdi, 6/A 00198 Roma 

tel. 06-85821.1 

e-mail CE@agcm.it 

 

Nel rimanere a disposizione si inviano cordiali saluti 

 

Il Direttore 

Ciro Pascale 
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