
 

 

 

Concorrenza: Il secondo dialogo congiunto UE-USA sulla politica di concorrenza 

tecnologica consolida la cooperazione internazionale sulla politica di concorrenza e 

l'applicazione delle norme nel settore tecnologico 

  

La vicepresidente esecutiva della Commissione europea Margrethe Vestager, la presidente della 

Federal Trade Commission statunitense Lina Khan e l'assistente del procuratore generale per 

l'Antitrust del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Jonathan Kanter si sono incontrati a 

Bruxelles per la seconda riunione del Dialogo congiunto UE-USA sulla politica di 

concorrenza tecnologica ("TCPD"). 

 

Dopo il lancio del TCPD il 7 dicembre 2021, oggi i capi delle autorità di concorrenza europee e 

statunitensi si sono incontrati per fare il punto sui progressi compiuti nei loro sforzi di 

cooperazione per garantire e promuovere la concorrenza leale nel settore digitale. 

 

La discussione si è concentrata, tra l'altro, su:  

 

1. L'importanza di un'analisi lungimirante nel campo della tecnologia per identificare i futuri 

mercati chiave e le questioni che potrebbero sorgere nel settore digitale;  

2. L'adozione di misure correttive efficaci nei contenziosi relativi al settore digitale; 

3. La necessità di mantenere le normative sulle concentrazioni adatte allo scopo in 

un'economia digitalizzata. 

 

La Commissione europea e le autorità statunitensi hanno sottolineato la buona collaborazione 

instauratasi dopo l'avvio del TCPD sulle sfide comuni affrontate dalle tre autorità nel settore 

tecnologico. Nel corso dell'anno si sono tenute diverse riunioni tecniche su vari argomenti 

riguardanti sia le fusioni che le questioni antitrust. Nell'ambito di questi incontri, le tre autorità 

hanno condiviso approfondimenti e conoscenze sulle rispettive politiche e attività di 

enforcement nel settore digitale. 

 

https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-12/EU-US_Joint_Dialogue_Statement_12.6.21_1.pdf


Le tre autorità hanno convenuto sull'importanza di continuare a collaborare strettamente nel 

settore tecnologico nell'ambito della TCPD, sulla base della comune convinzione che mercati 

ben funzionanti e competitivi vadano a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei 

lavoratori su entrambe le sponde dell'Atlantico. 

 

Il TCPD proseguirà con incontri ad alto livello e con discussioni regolari a livello tecnico. 

  

 

FONTE e LINK al testo originale: 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6167 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6167

