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Four Vs of big data



La catena di valore dei c.d. big data

Big 
Data

Informazioni Valore

Condivise per migliorare i 
processi decisionali

Usate per personalizzare 
l’offerta

Distribuite sul mercato 
come raccomandazioni, 
recensioni e risultati di 

ricerca

Vendute come prodotti

Quali sono le 
criticità per il 
diritto della 
concorrenza? 
Preclusione 
dell’accesso 
agli input

Quali sono le criticità?
Manipolazione delle informazioni

Quali sono le criticità?
Prezzi personalizzati

Quali sono le criticità?
Possibilità di collusione 
tramite algoritmi



Policy e strategie UE



Why is the data economy so important?





La data society nel 2025



“I believe that we must make much better use of the
great opportunities offered by digital technologies,
which know no borders. To do so, we will need to have
the courage to break down national silos in telecoms
regulation, in copyright and data protection legislation, in
the management of radio waves and in the application of
competition law.”

Jean-Claude Juncker, President of the European 
Commission,  July 15th, 2014

Il ruolo dell’UE



L’economia
dei dati nella
Digital Single 

Market 
Strategy

What is the Digital Single Market?
“A Digital Single Market is one in which the free
movement of goods, persons, services and capital is
ensured and where individuals and businesses can
seamlessly access and exercise online activities under
conditions of fair competition, and a high level of
consumer and personal data protection, irrespective of
their nationality or place of residence. Achieving a
Digital Single Market will ensure that Europe maintains
its position as a world leader in the digital economy,
helping European companies to grow globally.”

Source: DSM Strategy, COM(2015) 192 final (6 May
2015)

Single Market 
rationale

Single Market 
rationale

DIGITAL Single 
Market rationale



• To build the data economy, the EU needs a policy
framework that enables data to be used throughout
the value chain for scientific, societal and industrial
purposes.

(EU Commission Communication on building a
European data economy,  January 2017)

Come costruire un’economia dei dati 
europea?



The EU needs a policy framework that enables data to  be 
used (…)

•A framework including an increase of:
1.data interoperability (improving tech interoperability,  
recommended contract terms to facilitate switching)
2.data portability (Regulation 2018/1807 + GDPR)
3.data access and transfer (data sharing + open data)

Come costruire un’economia dei dati europea?



“In order to release Europe’s
potential we have to find our
European way, balancing the
flow and wide use of data, while
preserving high privacy, security,
safety and ethical standards.”

La Strategia per i dati di febbraio 2020



• GDPR = quadro solido per la fiducia digitale

• Regolamento sul libero flusso di dati non personali (FFD) + 
Cybersecurity Act (CSA), + Direttiva Open Data = iniziative che 
hanno favorito lo sviluppo dell'economia dei dati

• Legislazione settoriale sui dati in alcuni campi per affrontare i
fallimenti del mercato (e.g. fornitori di servizi di pagamento;
automotive; informazioni di misurazione intelligente; dati della
rete elettrica; o sistemi di trasporto intelligenti)

Ad oggi,



FFNPD GDPR Open Data 
Directive

Guidance on 
private data 

sharing

Recommend. 
on scientific 

data

Data 
Non 

personal 
data

Personal 
data

Public data
Research data 
high-value data

Private data Scientific data

Main 
objectives Free flow

Free flow
and data 
protection Reuse Access and 

use
Access and 

use

Main tools

Ban on 
data 

localization 
obligations

Framework 
for digital 

trust + 
portability + 
transfer etc.

Obligation to 
offer for reuse

Legal, 
business and 

technical 
toolbox

Open access 
policies

+ sector-specific legislation (es. PSD2)

Ad oggi,



Gli ultimi tasselli…

• A European Strategy for Data (February 2020): «The aim is to
create a single European data space – a genuine single market
for data, open to data from across the world – where personal
as well as non-personal data, including sensitive business data,
are secure and businesses also have easy access to an almost
infinite amount of high-quality industrial data (…)»

• “The EU should create an attractive policy environment so that,
by 2030, the EU’s share of the data economy – data stored,
processed and put to valuable use in Europe – at least
corresponds to its economic weight, not by fiat but by choice.”



La Data strategy di febbraio 2020



– Rendere i dati del settore pubblico disponibili per il riutilizzo, 
in situazioni in cui tali dati sono soggetti a diritti altrui
– Condividere i dati tra imprese, con qualsiasi forma di 

remunerazione
– Permettere l'uso di dati personali con l'aiuto di un 

intermediario di condivisione di dati personali
– Permettere l'uso dei dati per motivi altruistici

Data Governance Act



Digital Services Act (DSA)



DSA



Digital Markets Act 



Digital Markets Act 



Digital Markets Act 



Il ruolo del 
diritto della concorrenza



Una definizione

Il Diritto della concorrenza è

• un insieme di regole

• che mirano a prevenire le pratiche di alcune imprese

• che POSSONO peggiorare il buon funzionamento del
mercato, come risulta dalle variazioni del benessere
dei consumatori



Quali regole?

Regole su ...

1. Intese o accordi (divieto)

2. Abusi di posizione dominante (divieto)

3. Concentrazioni (controllo)



1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni
di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato
interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così
da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei
contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico
o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui
trattasi.

Articolo 101 TFUE



Articolo 102 TFUE

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa
essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento
abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul
mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita
od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei
consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno 
svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo 
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.



Reg. 139/2004

Il TFUE non contiene alcuna norma sulle concentrazioni...
... e l'introduzione di un regime di controllo delle concentrazioni è
stata ritardata fino al 1989 a causa di una serie di contrasti tra gli
Stati membri circa la portata, gli obiettivi e le procedure (Reg. n.
4064/89, ora Reg. 139/2004).

Oggi, l'articolo 2, Reg. 139/2004 afferma che

“Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una
concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte
sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del
rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate
incompatibili con il mercato comune.”



Notifica delle concentrazioni

▷ La Commissione Europea deve analizzare e
preventivamente approvare tutte le fusioni e le
acquisizioni che coinvolgono imprese il cui fatturato
sia, complessivo a livello mondiale, superiore a 5
miliardi di euro e, realizzato singolarmente nella UE,
superiore a 250 milioni di euro.

▷ Al fine di evitare operazioni che potrebbero avere un
impatto negativo sulla concorrenza effettiva nello
Spazio economico europeo o in una sua parte
sostanziale.



Dati e diritto della concorrenza



1. BIG DATA E CONCENTRAZIONI

2. BIG DATA E INTESE

3. BIG DATA E ABUSI DI POSIZIONE 
DOMINANTE



1. Big data e concentrazioni: 
casi europei

“The potential combination of
DoubleClick’s and Google data
collections […] would be unlikely to give
the merged entity a competitive
advantage that could not be matched
by competitors, given that several
competitors both run a search
engine and offer ad serving …”
(2008)



Ragionamento della Commissione

▷ Le imprese sono concorrenti? i.e.:
▷ operano nello stesso mercato rilevante?

○ Mercato rilevante di Google: motori di ricerca

○ Mercato rilevante di Double click: tecnologie per la 
pubblicità online

▷No non lo sono

https://www.reuters.com/article/us-google-doubleclick-eu/google-closes-
doubleclick-merger-after-eu-approval-idUSBFA00058020080311

https://www.reuters.com/article/us-google-doubleclick-eu/google-closes-doubleclick-merger-after-eu-approval-idUSBFA00058020080311


“ the combination of their respective databases does not
appear to result in raising the barriers to
entry/expansion for other players in this space, as there
will continue to be a large amount of internet user data that
are valuable for advertising purposes and that are not within
Microsoft’s exclusive control ” 2016

1. Big data e concentrazioni: 
casi europei



▷ Le imprese sono concorrenti? i.e.:
▷ operano nello stesso mercato rilevante?
▷ Microsoft: principalmente soluzioni software 

per CRM
○ Linkedin: principalmente servizi di social network 

professionali

○ PARZIALE SOVRAPPOSIZIONE nel mercato
secondario della pubblicità online

▷La sovrapposizione però non è preoccupante
in quanto la quota di mercato combinata non 
è elevata
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4284_en.htm

Ragionamento della Commissione

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4284_en.htm


• “there will continue to be a sufficient number of alternative
providers to Facebook for the supply of targeted advertising […]
and a large amount of internet user data that are valuable for
advertising purposes are not within Facebook’s exclusive
control”;

• “In this market [apps] any leading market position even if assisted
by network effects is unlikely to be incontestable”;

• Data privacy concerns “do not fall within the scope of EU
competition Law” (2014).

1. Big data e concentrazioni: 
casi europei



▷ Le imprese sono concorrenti? i.e.:
▷ operano nello stesso mercato rilevante?

▷ Sì, in gran parte lo sono, dunque: la 
concentrazione ridurrebbe la concorrenza
sul mercato?

▷ No, la loro quota di mercato combinata non 
è abbastanza ampia

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1088_en.htm

Ragionamento della Commissione

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1088_en.htm


Concentrazione autorizzata

▷ La Commissione Europea ha
autorizzato la proposta di
acquisizione
○ L’entità risultante dalla

concentrazione non ha acquisito
una posizione dominante



A proposito di dati

▷ Facebook ha acquisito WhatsApp per
migliorare l’accuratezza dei dati raccolti.

▷ Inoltre «continuerà ad essere presente una
grande quantità di dati degli utenti su
internet, che saranno utili per finalità
commerciali e che non saranno sottoposti
al controllo esclusivo di Facebook» –
Commissione Europea, 3 Ottobre 2014, caso
COMP/M.7217, §§ 188 e 189. (paragrafo 189,
COMP/M.7217)



▷ Grazie all’acquisizione di Whatsapp,
Facebook ha aumentato il proprio
potere di insediamento all’interno
delle vite dei consumatori;

▷ Il diritto antitrust può intervenire?

○ Solo laddove si provasse che: meno privacy
→ meno qualità → minore benessere per i
consumatori

Tuttavia,



Profili di privacy

▷ Ogni ulteriore valutazione sugli effetti
della concentrazione di dati sotto il
controllo di Facebook, a detta della
Commissione stessa, dovrà semmai
essere fatta alla luce della normativa in
materia di privacy.



In sintesi

Società A Società B

MERCATO 
RILEVANTE Y

MERCATO 
RILEVANTE X



In sintesi

Società A Società BMERCATO RILEVANTE Y

-Riduzione della
concorrenza
- Acquisizione di 
una posizione
dominante

NOSì



NB

Mentre
▷ Acquisire una posizione dominante

a seguito della concorrenza sulla
qualità/prezzo (sui meriti) è
positivo (procompetitivo)

▷ Acquisire una posizione dominante
attraverso una fusione o 
un'acquisizione è negativo
(anticompetitivo)

E’ 
negativo
abusarne



2. La collusione algoritmica

▷ Gli algoritmi sono insiemi di comandi che  
possono essere impiegati per fare cartello:
○ Individuando il prezzo collusivo di equilibrio
○ Individuando eventuali deviazioni
○ Punendole 

▷ Diritto antitrust e 
○ algoritmi che realizzano l’interdipendenza oligopolistica?
○ algoritmi che decidono da sé di colludere?

Dobbiamo ripensare la nozione di intesa?



Esempi

• Two companies agree on sharing the data 
that they use to feed the algorithms that 
they use to determine their products or 
services prices

• A company develops and algorithm that 
reacts to its competitors prices on the 
market

• A company decides to make transparent 
the algorithm that it uses to determine its 
prices

LEGAL
OR 
ILLEGAL



Un accordo anticompetitivo ha 
luogo quando:

▷ Due o più imprese si "accordano" (esplicitamente o 
tacitamente), cioè: "INCONTRO DI MENTI” (MEETING 
OF MINDS)

▷ L'"accordo" ha l'oggetto o l'effetto di restringere la 
concorrenza nel mercato rilevante (accordo sul prezzo, 
sulla quantità o sulla qualità...)

ACCORDO IN SENSO AMPIO



Dati e algoritmi
possono far funzionare

meglio gli accordi

Strumenti per implementare
accordi online

Di certo,



Un esempio: il caso Topkins (2015) un accordo
anticoncorrenziale implementato attraverso un 
algoritmo

https://www.justice.gov/opa/pr/former-e-commerce-executive-charged-price-fixing-antitrust-
divisions-first-online-marketplace

• Topkins e i suoi co-cospiratori hanno concordato di fissare i prezzi di 
alcuni manifesti venduti negli Stati Uniti attraverso Amazon 
Marketplace.

• Per attuare il loro accordo, hanno adottato algoritmi di prezzo specifici
per la vendita dei loro manifesti con l'obiettivo di coordinare i
cambiamenti ai loro rispettivi prezzi. 

• In altre parole: Hanno scritto un codice del computer che ha istruito il 
software basato su algoritmi per impostare i prezzi in conformità con 
l'accordo.

• Sono stati giudicati colpevoli di aver violato la sezione 1 dello Sherman 
Act (che corrisponde al 101 TFUE).

https://www.justice.gov/opa/pr/former-e-commerce-executive-charged-price-fixing-antitrust-divisions-first-online-marketplace


C’è di più

Humans agree to collude and use algorithms to 
assist in implementing, monitoring and policing the 
cartel

Competitors adopt algorithms that act 
autonomously and through self-learning and 
experimentation establish   contact and enter into 
some form of ‘agreement’ to collude (companies 
must have technical safeguards in place to prevent 
algorithms from colluding)

Competitors adopt algorithms that act
autonomously and through self-learning and
experimentation sustain tacit collusion (no
‘agreement’ to collude)

Cartelli
digitali

Collusione
algoritmica
tacita

Cartelli
tradizionali
monitorati nel

digitale

Topkins
case



Cartelli digitali

▷ Le imprese codificano e 
addestrano algoritmi di 
apprendimento autonomo
per adattarsi ai prezzi e alle 
strategie dei concorrenti

▷ Le imprese sanno che questi
algoritmi vengono adottati

Il meeting of 
minds è
rimpiazzato
dal meeting 
of algorithms



▷ Un'azienda progetta e addestra un 
algoritmo di apprendimento
autonomo per massimizzare i
profitti

▷ A tal fine, l'algoritmo impara a 
reagire ai prezzi dei concorrenti

Collusione algoritmica tacita

Secondo le 
regole del 
diritto della
concorrenza, 
QUESTO NON 
È UN 
ACCORDO



“What business need to know is that
when they decide to use an
automated system, they will be held
responsible for what it does. So
they had better know how that
system works”

Margrethe 
Vestager



3.Un abuso di posizione
dominante ha luogo quando:

▷ Un’impresa è in posizione dominante
▷ Usa quella posizione dominante per limitare la

concorrenza sul mercato
▷ E la concorrenza/il benessere dei

consumatori/l'efficienza del mercato è danneggiata

▷ Per capire se si è verificato un abuso di posizione
dominante dobbiamo quindi:
○ determinare se l'azienda è in posizione dominante
○ determinare se il suo comportamento è anticoncorrenziale, ad 

esempio l'esclusione (esclude i concorrenti dal mercato)
○ determinare se si è verificato un danno alla concorrenza/al 

benessere/all'efficienza dei consumatori



Sappiamo come valutare la 
"dominanza"

▷ FASE 1: identificare il MERCATO 
RILEVANTE 

▷ FASE 2: determinare il POTERE DI 
MERCATO (MP)

Dove le imprese operano in 
termini di prodotti/servizi e 
geograficamente

La quota di un'impresa nel
mercato rilevante



Un caso di abuso di posizione dominante da 
parte di una società di dati in un mercato di 

dati: il caso Cegedim (2014)

• Cegedim era il principale fornitore di database di informazioni
mediche

• I suoi clienti usavano i suoi database attraverso diversi software

• Cegedim rifiutava di concedere in licenza i dati a seconda del
software utilizzato dai clienti

• Questo è stato ritenuto un abuso di posizione dominante

• Cegedim deteneva il 78% del mercato dei database di
informazione medica, il suo rifiuto era escludente, cioè poteva
limitare la concorrenza nel mercato dei database di informazione
medica e l'efficienza del mercato poteva essere ridotta

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-009-
5612?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-009-5612?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1


Dunque,

▷ Società di dati che sono in posizione dominante
nel mercato rilevante (dei propri dati)

▷ e abusano della loro posizione dominante
▷ commettono un "abuso di posizione dominante"

secondo l'articolo 102 TFUE



Caso emblematico:
Google Shopping



Google Search (Shopping), 2017

▷ La pratica: “il trattamento più favorevole,
in termini di posizionamento e di
visualizzazione, riservato da Google nelle
sue pagine generali dei risultati di ricerca,
al proprio servizio di acquisti comparativi
rispetto ai servizi di acquisti comparativi
di imprese concorrenti… viola l'articolo
102 del TFUE.”



La pratica



L’algoritmo Panda

Google ha favorito la propria piattaforma Google Shopping
applicando l’algoritmo «Panda» solo alle imprese concorrenti – “i
servizi di comparazione di prezzi sono propensi ad essere spostati in
fondo alla lista dei risultati attraverso l’algoritmo «Panda» a causa
delle caratteristiche tipiche di tali servizi” (§ 358); “La piattaforma di
comparazione dei prezzi offerta da Google non è sottoposta allo
stesso meccanismo di classificazione che viene utilizzato per le
piattaforme di comparazione degli altri operatori, e nemmeno agli
algoritmi di aggiustamento come ad esempio […] Panda” (§ 380)

La piattaforma Google Shopping beneficia di una migliore
visualizzazione all’interno della pagina dei risultati – “Le piattaforme
di comparazione degli altri operatori sono mostrati solo come
risultati generici di ricerca all'interno della pagina dei risultati di
Google. Quindi, questi siti non sono mostrati in formato esteso, con
le immagini e le informazioni aggiuntive sui prodotti e sui prezzi.” (§
371, 397)

Manipolazione

E questo in un contesto in cui se:
• Se si devia il traffico degli utenti da un sito di comparazione a un altro, si incide

sulla loro capacità di sopravvivere nel mercato;
• Data la posizione dominante di Google Search, i concorrenti di Google Shopping

non possono non transitare per Google Search.



Quindi…
La condotta di Google è di tipo escludente in quanto:
▷ Aumenta i costi che gli operatori concorrenti a Google

Shopping devono sostenere per accedere al mercato di
comparazione dei prezzi;

▷ Rafforza ulteriormente la posizione dominante di Google
Search

e

La condotta di Google ha un effetto restrittivo sulla concorrenza
e riduce il benessere del consumatore perché:
▷ Aumenta le tariffe relative agli affari conclusi attraverso la

piattaforma Google Shopping;
▷ Aumenta i prezzi offerti ai consumatori nei mercati per i

prezzi di comparazione;
▷ Riduce gli incentivi a innovare per competere all'interno dei

siti di comparazione e con la stessa piattaforma Google
Shopping.



Inoltre
▷ I consumatori si fidano di Google – “i consumatori

tendono a considerare che i risultati di ricerca che si
trovano ai primi posti all’interno dei risultati di ricerca
generica mostrati da Google siano i più rilevanti per
le loro ricerche, e cliccano su di essi a prescindere dal
fatto che i risultati successivi possano essere
maggiormente rispondenti alle loro ricerche” (§ 598);

▷ I consumatori ignoravano la disparità di trattamento
– “Google non ha informato gli utenti sul fatto che
fosse posizionata e mostrata all'interno dei risultati di
ricerca generici attraverso l'utilizzo di diversi
meccanismi rispetto a quelli utilizzati per posizionare
gli altri risultati di ricerca” (§ 599).



Di conseguenza

▷ Non c'è alcun merito nella condotta di Google
– “La condotta di Google quindi rischia di
minacciare la struttura competitiva dei
mercati nazionali delle piattaforme di
comparazione dei prezzi. Le possibilità di
successo del servizio di comparazione di
prezzi offerto da Google sono potenziate non
grazie ai meriti del servizio, ma perché Google
applica meccanismi diversi sulla base dei
vantaggi forniti grazie alla propria posizione
dominante nei mercati nazionali di servizi di
ricerca generale” (§ 600)



La decisione della Commissione

▷ “La Commissione conclude che
Google ha commesso un abuso di
posizione dominante […] perché
la pratica esula dallo scopo
prefigurato dalla concorrenza sui
meriti.”



Confronto con il caso americano

Dieci link in 
blu

Casella 
universale

Link 
sponsorizzati

La decisione della Federal Trade Commission:
"Google ha effettuato delle modifiche al
proprio sito al fine di migliorare la qualità dei
propri risultati di ricerca. Nonostante alcune
imprese concorrenti abbiano subito una
riduzione delle proprie vendite a fronte di un
miglioramento dei prodotti di Google, questi
effetti negativi derivanti da un’accesa
competizione tra le imprese sono tipici effetti
secondari della cosiddetta 'concorrenza sui
meriti' e del processo competitivo che la legge
cerca di incoraggiare. […] L'obiettivo principale
di Google nell'introduzione di questi contenuti
è quello di rispondere rapidamente e
soddisfare al meglio le richieste presentate
dagli utenti, fornendo immediatamente delle
informazioni rilevanti".



Quindi…
Nessun favoritismo in relazione all’ordine dei risultati–
“Google sposterà i propri contenuti in una parte meno
evidente della lista dei risultati quando l’eventuale
inserimento in cima alla lista avrà un effetto peggiorativo
sull’esperienza degli utenti” (p. 2)
Nessun favoritismo in relazione ai risultati mostrati – “altri
motori di ricerca concorrenti hanno adottato molte
modifiche del design simili a quelle di Google. Quindi tali
cambiamenti rappresentano un miglioramento della qualità
del servizio offerto senza necessariamente generare un
effetto anticompetitivo di esclusione delle imprese
concorrenti” (p. 2)

Nessuna manipolazione

I consumatori hanno un servizio migliore –
“gli utenti traggono beneficio dalle 

modifiche ai risultati di ricerca di Google… 
queste modifiche all'algoritmo di ricerca di 

Google possono essere viste 
ragionevolmente come migliorative della 

qualità complessiva dei risultati di ricerca di 
Google, in quanto la prima pagina adesso 

offre agli utenti una maggiore varietà di siti 
internet” (p. 3)

Esclusione risultante dai meriti–
“[Lo spostamento in basso di alcuni 
servizi di comparazione dei prezzi] ha 
generato una significativa riduzione 
del traffico dati della piattaforma di 
comparazione che ha subito tale 
spostamento, probabilmente 
riducendo la visibilità di tali 
piattaforme in quanto concorrenti a 
quella offerta da Google.” (p. 3)



Inoltre
Non possiamo rallentare il processo innovativo – “Il design dei prodotti è una
componente importante del processo competitivo e punire legittimi
miglioramenti del design rischierebbe di danneggiare i consumatori”.

Non esiste un'unica modalità per ordinare i risultati di ricerca – “Esistono più
alternative diverse tra loro ma ugualmente ragionevoli in merito alla possibilità di
configurare una pagina di ricerca dei risultati, includendo link, annunci
sponsorizzati e altre caratteristiche. Inoltre, più algoritmi ugualmente efficaci
possono essere utilizzati per classificare l’ordine di comparsa dei risultati
all’interno delle pagine internet”.

Le autorità antitrust non possono vietare le pratiche unilaterali fin tanto che
esse ne riconoscono gli effetti positivi sulla concorrenza – “Contestare le
decisioni di Google di modificare il design della propria piattaforma richiederebbe
alla Commissione – o alla Corte – di ipotizzare quale sia un design alternativo in
grado di non avere effetti restrittivi sulla concorrenza, nonostante siano state
fornite dall'impresa delle giustificazioni plausibili in relazione alle proprie decisioni
e siano state supportate da prove sufficienti”.


