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1. Il 10 novembre scorso il Tribunale dell’Unione europea si è pronunciato 

sulla legittimità della decisione mediante la quale la Commissione aveva 

accertato la violazione dell’art. 102 TFUE da parte di Google, condannandola 

al pagamento di 2,42 miliardi di euro (T-612/17, Google LLC, anciennement 

Google Inc. and Alphabet, Inc. v European Commission; v. tra i commenti: J. 

PERSCH, Google Shopping: The General Court takes its position, in Kluwer 

Competition Law Blog, 2021; P. IBÁÑEZ COLOMO, The General Court in Case 

T‑612/17, Google Shopping: the rise of a doctrine of equal treatment in Article 

102 Tfeu, in Chillin’ Competition, 2021). Secondo la Commissione, Google 

aveva accordato un trattamento di favore al proprio servizio di acquisti 

comparativo, rispetto ai servizi comparativi concorrenti. In particolare, a 

seguito delle richieste degli utenti sul motore di ricerca di Google (Google 

Search), i risultati del servizio comparativo dell’impresa dominante venivano 

mostrati in posizione preminente e con un formato diverso dai risultati 

generici. I servizi di acquisti comparativi concorrenti, al contrario, apparivano 

unicamente come risultati generici, sotto forma dei classici link blu. Inoltre, 

tali risultati venivano sistematicamente posizionati nelle pagine successive 

alla prima dall’algoritmo noto come “Panda”, usato da Google Search. 

Algoritmo che non riservava lo stesso trattamento al servizio di Google, il 

quale, pertanto, non subiva lo slittamento nelle pagine secondarie.  

Dopo aver identificato i mercati rilevanti – costituiti dal mercato dei 

motori di ricerca generali e da quello dei servizi di acquisti comparativi – la 

Commissione ha ricondotto la pratica nella categoria degli abusi di 

leveraging. In altre parole, la condotta sarebbe stata posta in essere 

dall’impresa ‘facendo leva’ sulla propria posizione dominante quale motore 

di ricerca generale, per replicare quest’ultima nel mercato collegato dei servizi 

di acquisti comparativi. Relegati a posizioni più svantaggiose nell’elenco dei 

risultati di Google Search, i concorrenti avevano subito una diminuzione 

consistente nel numero di visite da parte degli utenti di internet (il cosiddetto 

‘traffico’), con conseguenze negative sulla loro capacità di sopravvivere sul 

mercato. Al contrario, il servizio di Google ha visto un incremento della sua 

popolarità.  

La pratica sanzionata dalla decisione della Commissione, divenuta nota 

con il termine di self-preferencing, è stata oggetto di ampio dibattito (v. N. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249001&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40541282
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FUNNE, Fairness and the Challenge of Making Markets Work Better, in 

Modern Law Review, 2021, p. 230 ss.; P. IBÁÑEZ COLOMO, Self-preferencing: 

yet another epithet in need of limiting principles, in World Competition, 2020, 

p. 417 ss.; I. GRAEF, Differentiated Treatment in Platform-to- Business 

Relations: EU Competition Law and Economic Dependence, in Yearbook of 

European Law, 2019, p. 448 ss.). Da un lato, si è affermato che reprimere la 

pratica in questione rischierebbe di vanificare i vantaggi generati dall’impresa 

che abbia legittimamente ‘vinto’ il gioco della concorrenza, di disincentivare 

gli investimenti, nonché di neutralizzare le efficienze prodotte dalle imprese 

integrate verticalmente (P. AKMAN, The theory of abuse in Google Search: a 

positive and normative assessment under EU competition law, in Journal of 

Law, Technology and Policy, 2017, p. 301 ss.). Inoltre, si è sostenuto che la 

qualificazione giuridica del self-preferencing quale abuso è generica e manca 

di confini chiari. Il fatto di favorire sé stessi o un’impresa controllata rispetto 

ai concorrenti, infatti, costituirebbe un elemento comune a numerose condotte 

abusive, tra cui, ad esempio, la compressione di margini e talune pratiche 

leganti (P. IBÁÑEZ COLOMO, op.cit., p. 428 ss.). Dall’altro lato, considerato il 

ruolo delle cosiddette big tech di ‘controllori’ dell’accesso al mondo online – 

che ha valso ad alcune grandi piattaforme la denominazione di gatekeepers 

(v. sul punto P. MANZINI, Equità e contendibilità nei mercati digitali: la 

proposta di Digital Market Act, in I post di AISDUE, 2021, p. 30 ss.) – si è 

sottolineata l’importanza di garantire che il loro comportamento non alteri la 

concorrenza nei mercati digitali. Sotto tale aspetto, condotte escludenti a 

carattere discriminatorio poste in essere da imprese che, come Google, 

costituirebbero partner commerciali inevitabili, nonché fondamentali punti di 

accesso al mercato, richiedono particolare attenzione (v. sul punto N. DUNNE, 

op. cit., p. 251 e ss.; J. CRÉMER, Y.A. DE MONTJOYE, H. SCHWEITZER, 

Competition policy for the digital era, report, 2019, p. 49 ss.).  

Nelle note che seguono ci si soffermerà su quattro profili della pronuncia 

del Tribunale: in primo luogo, la qualificazione della condotta oggetto della 

decisione, che rappresenta una nuova fattispecie di abuso della posizione 

dominante; in secondo luogo, la distinzione, operata dal giudice europeo, tra 

le infrastrutture a carattere ‘chiuso’ e quelle a carattere ‘aperto’; in terzo luogo, 

i ‘confini’ dell’abuso del rifiuto a contrarre; infine, il principio di parità di 

trattamento previsto per i servizi di accesso ad internet.   

 

2. Un primo profilo di interesse attiene all’individuazione, da parte del 

Tribunale, di una nuova fattispecie abusiva rientrante nell’articolo 102 TFUE. 

Innanzitutto, il Tribunale ha ricordato che detenere una posizione dominante 

nel mercato interno comporta per l’impresa la responsabilità di non 

pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale 

(Corte giust., 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-

Michelin/Commissione, C-322/81, punto 57). La portata di tale obbligo non è 

immutabile, bensì deve essere determinata alla luce delle specifiche 

circostanze che di volta in volta si presentano. Con riferimento al caso in 

esame, dal momento che il motore di ricerca Google Search costituisce un 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:61981CJ0322
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:61981CJ0322
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importante punto di accesso ad internet, l’obbligo di non ostacolare la 

concorrenza risulta più stringente (T-612/17, cit., punto 183) e, in ragione del 

principio generale di parità di trattamento, una violazione di tale 

responsabilità ben può consistere in un trattamento discriminatorio di 

situazioni analoghe. A tal proposito, in base alla qualificazione effettuata dalla 

Commissione la pratica contestata è duplice: Google, infatti, fa affidamento 

sulla sua posizione dominante quale motore di ricerca generale, non solo per 

accordare un trattamento preferenziale alla sua sussidiaria (il vero e proprio 

self preferencing), ma anche per degradare, all’interno delle pagine di Google 

Search, i risultati dei servizi di acquisti comparativi concorrenti (T-612/17, 

cit., punto 187). In tal modo, la piattaforma pone in essere una condotta di 

leveraging discriminatoria in favore del proprio servizio, diretta ad estendere 

la propria posizione dominante nel mercato a valle. L’abuso è tale, secondo il 

Tribunale, in ragione di tre specifiche circostanze: i) l’importanza vitale del 

traffico degli utenti per i servizi di acquisto comparativi; ii) il comportamento 

degli individui in relazione al posizionamento dei risultati nel motore di 

ricerca ed in particolare la scarsa attenzione prestata alle pagine successive 

alla prima; iii) l’impatto negativo sui concorrenti di Google derivante dalla 

deviazione artificiosa dell’attenzione degli utenti verso il servizio offerto 

dall’impresa dominante (T-612/17, cit., punti 169-174). Pertanto, a parere del 

giudice europeo, la Commissione non si è limitata ad identificare il 

leveraging, bensì ha classificato la condotta sulla base dei criteri pertinenti (T-

612/17, cit., punto 175). La pratica individuata costituisce una nuova forma di 

abuso della posizione dominante non riconducibile a fattispecie esistenti. Tale 

abuso, composto dalle due condotte summenzionate, presenta un carattere 

discriminatorio e si inserisce nella generica categoria del leveraging.  

 

3. Un secondo profilo di interesse riguarda le considerazioni operate dal 

Tribunale in merito al motore di ricerca generale Google Search. Il giudice 

europeo ha rilevato che le pagine dei risultati generali di Google costituiscono 

un’infrastruttura, in linea di principio, ‘aperta’, dal momento che esse 

generano traffico verso altri siti web, compresi siti terzi. Tale caratteristica la 

distingue da infrastrutture il cui valore dipende dalla capacità del proprietario 

di conservarne l'uso esclusivo (T-612/17, cit., punti 176-177). Il valore di un 

motore di ricerca generale risiede nella sua capacità di ‘aprirsi’ a fonti terze e 

mostrarle tra i risultati originati in risposta alle ricerche degli utenti. La 

molteplicità di tali fonti arricchisce e rafforza il servizio, la sua credibilità, 

nonché permette di beneficiare di effetti di rete ed economie di scala. Da tale 

considerazione il Tribunale deduce che un comportamento che limiti la portata 

dei risultati a quelli dei propri servizi non è necessariamente razionale, salvo 

che, come nel caso di specie, la posizione dominante del motore di ricerca sia 

protetta da alte barriere all'ingresso del mercato. Pertanto, il trattamento di 

favore accordato da Google ai propri risultati rispetto a quelli dei concorrenti 

appare contrario al modello economico alla base del suo motore di ricerca. 

Una simile pratica, non può che comportare una certa forma di anormalità (T-

612/17, cit., punti 178-179). 
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Il punto è significativo. Se la caratteristica delle pagine di risultati di 

Google Search è quella di costituire un’infrastruttura ‘aperta’, con la 

conseguenza che comportamenti volti a limitare la visibilità dei siti web terzi 

sono da considerarsi non necessariamente razionali, ci si potrebbe domandare 

se non si stia implicitamente affermando la natura essenziale della piattaforma 

o, quantomeno, l’esistenza di un generale obbligo di parità di trattamento. Tale 

ragionamento sembrerebbe corroborato dalla circostanza che il successo del 

motore di ricerca deriva dalla vocazione di mostrare risultati provenienti 

anche – e soprattutto – da fonti esterne.  

 

4. Un terzo aspetto della pronuncia del Tribunale che merita una 

riflessione, attiene al rapporto tra la condotta posta in essere da Google e la 

figura del ‘rifiuto a contrarre’ che ricorre quando un’impresa in posizione 

dominante si rifiuti, ingiustificatamente, di entrare in rapporti commerciali 

con terzi. Allorché questo rifiuto riguarda l’accesso ad un bene o un servizio 

il cui utilizzo è ‘essenziale’ per produrre un altro bene o servizio, la Corte 

nella sentenza Bronner ha elaborato un test specifico per valutare la sua 

legalità in relazione all’art. 102. (Corte giust., 26 novembre 1998, C-7/97, 

Oscar Bronner, punto 41). I presupposti ivi stabiliti – vale a dire 

l’indispensabilità del servizio, l’idoneità del rifiuto ad eliminare del tutto la 

concorrenza sul mercato, nonché il suo carattere ingiustificato – hanno 

l’obiettivo di bilanciare il diritto a scegliere i propri partner commerciali, con 

la necessità di mantenere la concorrenza sul mercato che dipende dal bene o 

dal servizio essenziali in oggetto. Nel richiamare tale fattispecie e pur 

riconoscendo che la condotta di Google ha a che vedere con le condizioni di 

accesso al suo motore di ricerca, il Tribunale non ha ritenuta applicabile la 

dottrina delle essential facilities al caso di specie (T-612/17, cit., punti 230-

240). Per aversi un ‘rifiuto a contrarre’, infatti, il diniego dell’impresa in 

posizione dominante deve avere carattere espresso ed essere sufficiente a 

produrre da solo effetti anticoncorrenziali. Tale requisito differenzia questo 

abuso dalle altre fattispecie che, avendo l’obiettivo di rendere l’ingresso sul 

mercato più difficile, possono essere interpretate come ‘impliciti’ rifiuti a 

contrarre, si pensi ad esempio alla compressione di margini o all’applicazione 

di condizioni dissimili a prestazioni equivalenti, previsto dalla lettera (c) 

dell’articolo 102 TFUE. L’assenza, nel caso di specie, di un rifiuto espresso 

autonomamente idoneo ad eliminare la concorrenza, nonché, come specificato 

dalla Corte nella sentenza Deutsche Telekom (Corte giust., 25 marzo 2021, C-

152/19 P, Deutsche Telekom AG v. European Commission, punti 50-51), la 

circostanza che l’impresa stia già fornendo il proprio servizio a terzi, rendono 

le condizioni previste in Bronner non applicabili. Ciò posto, il Tribunale ha 

specificato che il servizio Google Search presenta alcune caratteristiche simili 

a quelle di un’infrastruttura essenziale (T-612/17, cit., punti 224-227). In 

particolare, è stato riconosciuto che: i) il traffico generato dal motore di ricerca 

è una risorsa indispensabile per i servizi di acquisti comparativi e che ii) 

rimpiazzarlo non costituisce un’opzione economicamente percorribile. Il 

giudice europeo, pertanto, pur ritenendo che la condotta in esame non 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:61997CJ0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0152
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costituisse un rifiuto a contrarre, sembra lasciare la porta aperta alla 

qualificazione di taluni servizi offerti dalle grandi piattaforme digitali quali 

infrastrutture essenziali.  

 

5. Infine, la sentenza del Tribunale pare riconoscere un’obbligazione di 

parità di trattamento in capo al motore di ricerca di Google. Al punto 180 della 

pronuncia in commento, il giudice europeo ha richiamato la normativa 

europea sui servizi di fornitura di accesso ad internet e di comunicazione 

elettronica (v. regolamento n. 2015/2120; direttiva n. 2002/22/CE), nonché in 

materia di roaming (regolamento n. 531/2012), traendone la volontà, 

riconducibile al legislatore europeo, di imporre in capo a tali operatori 

un’obbligazione generale di parità di trattamento senza discriminazione, o 

interferenza nel traffico, non derogabile mediante pratiche commerciali (Corte  

giust., 15 settembre 2020, C-807/18 e C-39/19, Telenor Magyarország, punto 

47). Tale volontà, e qui si rinviene l’apporto innovativo della pronuncia, non 

può essere ignorata nell'analisi delle pratiche poste in essere nei mercati a valle 

da un operatore come Google, considerata la sua indiscussa posizione 

dominante sul mercato dei motori di ricerca generali e la connessa speciale 

responsabilità di non ostacolare una concorrenza effettiva nel mercato interno. 

A tal fine, prosegue il Tribunale, è irrilevante che un accesso non 

discriminatorio all’elenco dei risultati di Google Search non sia previsto, in 

termini generali, da una normativa, dal momento che un sistema di 

concorrenza non falsata può essere garantito solo se sono assicurate pari 

opportunità tra i diversi operatori economici. L’estensione dell’obbligo di 

parità di trattamento, prevista per gli operatori di servizi di fornitura di accesso 

a internet, al caso in esame sembra trovare la sua giustificazione al punto 183 

della pronuncia, in cui il giudice europeo richiama il ruolo della piattaforma 

di Google quale punto di accesso a internet.  

 

6. In conclusione, la sentenza del Tribunale si inserisce nel filone di casi 

ed interventi che stanno interessando il mercato digitale (v. Apple, 15 luglio 

2020, T-778/16 e T-892/16, Ireland and Others v European Commission; 

Microsoft, 17 settembre 2007, T-201/04, Microsoft Corp. v Commission of the 

European Communities; v. proposte per l’adozione del Digital Markets Act 

ed il Digital Services Act) e rappresenta un contributo rilevante per la 

definizione dell’approccio europeo in relazione a tale ambito. Nel confermare 

l’importante sanzione inflitta a Google dalla Commissione, la pronuncia 

individua una nuova condotta abusiva discriminatoria rientrante nell’articolo 

102 TFUE. Inoltre, le osservazioni operate dal giudice europeo sul carattere 

“aperto” di Google Search sembrano alludere alla possibilità di riconoscere 

l’esistenza di un obbligo di parità di trattamento in capo il motore di ricerca, 

che appare confermato dal richiamo della normativa sui fornitori di servizi di 

accesso a internet. Infine, la sentenza conferma l’inapplicabilità al caso di 

specie delle condizioni contenute nella sentenza Bronner, pur osservando che 

il traffico generato da Google Search presenta delle somiglianze con le 

infrastrutture essenziali. 
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