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CLASSIFICAZIONE 

RINVIO PREGIUDIZIALE – POLITICA COMUNE IN MATERIA DI ASILO E DI PROTEZIONE 

SUSSIDIARIA – NORME SULL’ATTRIBUZIONE, A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI, DELLA 

QUALIFICA DI BENEFICIARIO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – DIRETTIVA 2011/95/UE – 

ARTICOLI 3 E 23 – DISPOSIZIONI PIÙ FAVOREVOLI CHE POSSONO ESSERE MANTENUTE 

O ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI AL FINE DI ESTENDERE IL DIRITTO DI ASILO O DI 

PROTEZIONE SUSSIDIARIA AI FAMILIARI DEL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE – RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI UN GENITORE AL 

FIGLIO MINORE A TITOLO DERIVATO – MANTENIMENTO DELL’UNITÀ DEL NUCLEO 

FAMILIARE – INTERESSE SUPERIORE DEL BAMBINO. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Diritto dell’Unione 

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (che ha provveduto alla 

«rifusione» della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004), recante norme 

sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione 

internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare 

della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta:  

Art. 2 lettera d) j) k) n); art. 3; art. 4 par.3, lettera e); art. 12; art. 23 par. 1 e 2 

Considerando 4, 12, 14, 16, 18, 19, 36 e 38  

Norme di diritto internazionale:  

Articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra  

Diritto tedesco:  

Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 26, paragrafo 2,4,5 dell’Asylgesetz (l’«AsylG»- Legge relativa 

al diritto di asilo), del 26 giugno 1992 (BGBl. °1992 I, pag.  1126), nella versione pubblicata il 

2 settembre 2008 (BGBl°2008 I, pag.  1798)  

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI 

Sentenze Cgue richiamate:  

sentenza del 13 gennaio 2021, Bundesrepublik Deutschland (Status di rifugiato di un apolide di 

origine palestinese), C- 507/19, EU:C:2021:3, punto 39; sentenza del 20 gennaio 2021, 

Secretary of State for the Home Department, C-255/19, EU:C:2021:36, punto 56(definizione di 

status di rifugiato); sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova, C-652/16, EU:C:2018:801, 
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punto 50,68 e 70,71, 72; sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, 

EU:C:2010:661, punto 115; sentenza del 9 settembre 2021, Bundesrepublik Deutschland 

(Familiare), C-768/19, EU:C:2021:709, punti da 36 a 38; sentenza del 23 maggio 2019, Bilali, 

C-720/17, EU:C:2019:448, punto 57 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 novembre 2021, Causa C-91/20 

Abstract  

L’articolo 3 e l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 

apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i 

rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul 

contenuto della protezione riconosciuta, devono essere interpretati nel senso che non ostano a 

che uno Stato membro, in base a disposizioni nazionali più favorevoli, riconosca, a titolo derivato 

e ai fini del mantenimento dell’unità nucleo familiare, lo status di rifugiato al figlio minore di un 

cittadino di un paese terzo al quale tale status è stato riconosciuto ai sensi della disciplina 

stabilita dalla succitata direttiva, anche nel caso in cui detto figlio sia nato nel territorio di detto 

Stato membro e possegga, tramite l’altro genitore, la cittadinanza di un altro paese terzo nel 

quale non sarebbe esposto al rischio di persecuzioni, purché al suddetto figlio non sia applicabile 

un motivo di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della succitata direttiva e questi non 

abbia diritto, a motivo della sua cittadinanza o di altri elementi che caratterizzano il suo status 

giuridico personale, in detto Stato membro a un trattamento migliore rispetto a quello derivante 

dal riconoscimento dello status di rifugiato. Non è rilevante a questo proposito se sia possibile e 

ragionevolmente accettabile per tale minore e i suoi genitori stabilirsi nell’anzidetto altro paese 

terzo. 

Il caso 

La ricorrente di cui al procedimento principale è nata in Germania nel 2017 da madre tunisina e 

padre siriano. Nell'ottobre del 2015 l'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati aveva 

riconosciuto lo status di rifugiato al padre della ricorrente, diversamente dalla madre, che aveva 

presentato domanda di protezione internazionale, ricevendo esito negativo. 

Non solo. Con decisione del 15 settembre 2017, l'Ufficio ha altresì respinto la domanda di asilo 

presentata a nome della ricorrente, dopo la sua nascita, nel procedimento principale, in quanto, 

«manifestamente infondata». Pertanto, non avendo visto soddisfatte le sue ragioni dinanzi al 

giudice adito la ricorrente ha presentato ricorso avverso la suddetta decisione. 

Con sentenza del 17 gennaio 2019, il Tribunale amministrativo di Cottbus ha annullato tale 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248901&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5555103


 

 
3 

 

decisione nella parte in cui aveva respinto la domanda di asilo della ricorrente nel procedimento 

principale in quanto «manifestamente infondata», anziché «infondata», e ha respinto il ricorso 

quanto al resto. Tale giudice ha ritenuto che la ricorrente nel procedimento principale non avesse 

diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, poiché non aveva alcun motivo di temere 

persecuzioni in Tunisia, uno dei paesi di cui è cittadina. Inoltre, il suddetto giudice ha dichiarato 

che la ricorrente non poteva neppure far discendere un diritto, a titolo di protezione dei familiari, 

dallo status di rifugiato riconosciuto in Germania a suo padre. Infatti, il giudicante ha ritenuto 

che sarebbe stato contrario al principio di sussidiarietà della protezione internazionale estendere 

il beneficio della protezione a soggetti che, in quanto cittadini di uno Stato idoneo ad offrire loro 

protezione, sono esclusi dalla categoria delle persone bisognose di protezione. 

La ricorrente, di conseguenza, ha proposto ricorso in cassazione contro tale sentenza dinanzi 

alla Corte amministrativa federale, sostenendo che ai figli minori di genitori di diversa nazionalità 

deve essere riconosciuto lo status di rifugiato a titolo di protezione dei familiari, anche nel caso 

in cui tale status sia stato riconosciuto soltanto ad uno dei suddetti genitori e che, quindi, il 

principio di sussidiarietà della protezione internazionale dei rifugiati non osterebbe a tale 

conclusione (art. 3 della direttiva 2011/95). 

In questa sede, il giudice del rinvio ha affermato che la ricorrente nel procedimento principale 

non ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato in base ad un diritto a lei proprio. Infatti, 

dall'articolo 1, sezione A, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione di Ginevra, che 

esprime il principio di sussidiarietà della protezione internazionale dei rifugiati, risulterebbe che 

le persone che posseggono due o più cittadinanze non possono ottenere lo status di rifugiato nel 

caso in cui possano domandare la protezione di uno degli Stati di cui sono cittadini. Orbene, la 

ricorrente nel procedimento principale potrebbe beneficiare di una protezione effettiva in Tunisia, 

paese di cui è cittadina. 

Cionondimeno, la ricorrente nel procedimento principale soddisferebbe i requisiti previsti dal 

diritto tedesco per ottenere lo status di rifugiato, in quanto, figlia minore non coniugata di un 

genitore a cui è stato riconosciuto tale status, che dovrebbe essere concesso, a titolo derivato e 

ai fini della protezione dei familiari del rifugiato, anche al figlio che è nato in Germania e che, 

tramite l'altro genitore, possiede la cittadinanza di un paese terzo, in cui non subirebbe 

persecuzioni. Tuttavia, il giudice del rinvio si è chiesto se un'interpretazione siffatta del diritto 

tedesco sia conforme alla direttiva 2011/95. 

La questione sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea  

Con la domanda di rinvio pregiudiziale promossa dal Bundesverwaltungsgericht (Corte 

amministrativa federale, Germania), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata 

a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 3 e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 

2011/95. In particolare, il giudice del rinvio si interroga se le suddette disposizioni della direttiva 
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ostino a che uno Stato membro, in base a disposizioni nazionali più favorevoli, riconosca, a titolo 

derivato e ai fini del mantenimento dell’unità del nucleo familiare, lo status di rifugiato al figlio 

minore non coniugato di un cittadino di un paese terzo al quale tale status è stato riconosciuto 

ai sensi della disciplina stabilita da tale direttiva, anche nel caso in cui tale figlio sia nato nel 

territorio del suddetto stato membro e possegga, tramite l’altro genitore, la cittadinanza di un 

altro paese terzo, nel cui territorio non rischierebbe persecuzioni. 

La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea A  

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea osserva anzitutto come la ricorrente nel procedimento 

principale non possegga, in base all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, i requisiti per 

ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato su base individuale. La presente decisione, 

infatti, ribadisce il principio secondo cui una domanda di protezione internazionale non può 

fondarsi esclusivamente sull’accertamento, in favore di un familiare del minore, del fondato 

timore di persecuzioni o di rischi effettivi di danni gravi, se tali rischi non sussistono anche in 

relazione alla figura del richiedente. Nonostante il considerando 36 della direttiva riconosca come 

i familiari di un rifugiato siano generalmente più esposti al rischio di persecuzioni per il sol fatto 

di presentare legami di parentela con quest’ultimo, occorre verificare se il richiedente possa 

ottenere protezione da almeno uno dei paesi di cui possiede la cittadinanza, ognuno dei quali è 

da considerarsi “paese d’origine” ai sensi dell’articolo 2, lettera n) della presente direttiva. Nel 

caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale, di cittadinanza siriana e tunisina, nata 

in Germania, avrebbe ragionevolmente potuto beneficiare della protezione della Tunisia, paese 

d’origine della madre, e in relazione al quale non vi sono fondati motivi di ritenere sussistenti 

pericoli per l’incolumità. La direttiva, quindi, non prevede l’estensione a titolo derivato dello 

status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari di una persona a cui è stato 

riconosciuto il diritto di asilo, se individualmente quest’ultimi non presentano i requisiti per 

accedere alla protezione internazionale. 

Sebbene sia da escludersi un riconoscimento automatico, l’articolo 3 della direttiva 2011/95 

consente agli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore “disposizioni più favorevoli in 

ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi 

titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi 

sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della 

direttiva”. Affinché una disposizione interna più favorevole possa dilatare i presupposti per 

ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o per beneficiare della protezione sussidiaria, 

è necessario che quest’ultima sia compatibile col contenuto della direttiva e, complessivamente, 

con i principi generali della protezione internazionale (sentenza del 4 ottobre 2018, 

Ahmedbekova, C-652/16, EU:C:2018:801, punto 71 e giurisprudenza ivi citata). Con la decisione 

in commento la Corte di Giustizia ha escluso che esigenze di tutela dell’unità familiare possano 

giustificare, a priori, l’estensione della protezione internazionale in favore di soggetti che 
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individualmente non avrebbero titolo per beneficiarne. Invero, la decisione in esame sottolinea 

altresì come la tutela del nucleo familiare costituisca un valore connesso alle logiche della 

protezione internazionale, richiamando la Convenzione di Ginevra che classifica l’unità familiare 

quale diritto essenziale del rifugiato, raccomandando agli Stati firmatari di predisporre adeguati 

strumenti di tutela a tal fine.  

Le esigenze di protezione del nucleo familiare non possono, tuttavia, tradursi in un abuso della 

riserva contenuta nell’articolo 3 della presente direttiva. In primo luogo, occorre verificare che il 

diritto nazionale non consenta l’estensione della protezione internazionale nei confronti di 

soggetti che rientrano nelle ipotesi di esclusione contemplate dall’articolo 12, paragrafo 2, della 

direttiva 2011/95 (sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, 

punto 115). Al contempo, la Corte di Giustizia richiama l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, 

ai sensi del quale l’estensione dei vantaggi accordati al beneficiario della protezione 

internazionale a un familiare del medesimo è esclusa allorquando ciò sia incompatibile con lo 

status giuridico personale del familiare interessato. Si tratta di una riserva volta a salvaguardare 

l’unità familiare senza eludere la ratio della disciplina in tema di protezione internazionale. Come 

si legge dalle motivazioni della decisione, sarebbe incompatibile con il contenuto della direttiva 

il riconoscimento delle tutele previste dall’articolo 23 in favore del figlio di un soggetto 

beneficiario di protezione internazionale, allorché il minore abbia la cittadinanza dello Stato 

membro ospitante o un’altra cittadinanza che, tenuto conto di tutti gli elementi che 

caratterizzano il suo status giuridico personale, gli dia diritto ad un trattamento migliore in tale 

Stato membro rispetto a quello risultante da una siffatta estensione. Si tratta di 

un’interpretazione che fornisce assoluta centralità all’interesse del minore, in ossequio al 

considerando 16 della suddetta direttiva, che richiama, tra le altre, quelle disposizioni della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che tutelano il diritto al rispetto della vita familiare 

e l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore [v., in tal senso, 

sentenza del 9 settembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Familiare), C-768/19, 

EU:C:2021:709,punti da 36 a 38]. In altre parole, benché le esigenze di tutela dell’unità familiare 

possano consentire l’ottenimento di uno status derivato, ovvero sia dipendente da quello del 

richiedente principale, tale estensione è da escludersi ogni qualvolta il riconoscimento dello 

status derivato sarebbe incompatibile con lo status personale, ad esempio perché i figli minori 

sono cittadini del paese ospitante o perché la loro cittadinanza dà loro diritto a un trattamento 

migliore. Nel caso in esame, non sembra potersi sostenere che la ricorrente nel procedimento 

principale godrebbe in Tunisia, paese di cui è titolare della cittadinanza, di maggiori garanzie 

rispetto a quelle offerte in Germania, Stato membro nel quale è nata e nel quale il padre è 

beneficiario di protezione internazionale. Come si evince dal testo della decisione, il diniego dello 

status derivato nei confronti del minore obbligherebbe il genitore, richiedente principale, a 

scegliere tra il mantenimento dell’unità familiare in un paese diverso da quello in cui ha ottenuto 

la protezione ovvero l’esercizio del diritto di asilo senza che i familiari possano godere delle 
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medesime tutele a lui riconosciute, il che appare evidentemente in contrasto con lo spirito che 

informa il contenuto della direttiva e, in particolare, l’articolo 23 della medesima.  

Indice 
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CLASSIFICAZIONE 

ART. 102 TFUE - ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art.102 TFUE; Art. 31 REGOLAMENTO (CE) N. 1/2003. 

Norme rilevanti dell’ordinamento italiano: artt. 41 e 117, co. 2, lett. e) Cost.; artt. 1 e 3, 

legge 10 ottobre 1990 , n. 287. 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI 

Sentenze CGUE richiamate 

Europemballage and Continental Can v Commission, C-6/72; Hoffmann-La Roche v Commission, 

C-85/76; AKZO v Commission, C‑62/86; Bronner C-7/97; AstraZeneca v Commission, T‑321/05;

Deutsche Telekom v Commission, C‑280/08; TeliaSonera Sverige, C‑52/09; Post Danmark,

C‑209/10; Tomra Systems and Others v Commission, C‑549/10; Intel v Commission, C‑413/14;

Infineon Technologies v Commission, C‑99/17.

PRONUNCIA SEGNALATA 

Corte di Giustizia UE, Tribunale, 10 novembre 2021, Google c. Commissione Caso 

T‑612/17. 

Abstract 

Il Tribunale dell’Unione Europea ha rigettato il ricorso presentato da Google LLC avverso il 

provvedimento con cui la Commissione europea aveva irrogato nei suoi confronti una sanzione 

per abuso di posizione dominante. Il Tribunale, una volta rilevata la posizione dominante di 

Google all’interno del mercato di riferimento (quello dei servizi di shopping comparativo), ha 

confermato le valutazioni effettuate dalla Commissione relativamente all’accertamento e alla 

sanzione dell’illecito concorrenziale. Nello specifico, la condotta abusiva contestata – ritenuta 

dannosa per la concorrenza – si sostanziava in una disparità di trattamento che Google LLC 

riservava ai servizi di shopping comparativo sul proprio motore di ricerca. Sulle pagine di ricerca 

“generiche”, difatti, Google collocava in posizione preferenziale il proprio servizio comparativo 

(“Google shopping”), per il solo fatto di essere proprietario di detto servizio, operando quindi 

una illecita disparità di trattamento. Il Tribunale, nell’esercizio della propria giurisdizione estesa 

al merito, ha confermato anche la quantificazione della sanzione fatta dalla Commissione. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250881&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5556198
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Fatto 

Il 30 novembre 2010, a seguito di diverse segnalazioni da parte di altri operatori, la Commissione 

europea ha avviato un procedimento di accertamento e di contestazione di un illecito 

anticoncorrenziale nei confronti di Google LLC. Con la contestazione, la Commissione sosteneva 

che Google LLC avesse riservato una disparità di trattamento agli operatori attivi nell’ambito del 

mercato dei servizi di shopping comparativo (SSC). Secondo la Commissione, una volta avviata 

una ricerca generica su un prodotto, gli annunci pubblicitari di SSC degli altri operatori venivano 

mostrati dal motore di ricerca in modo meno “attraente” sulle pagine dei risultati. Oltretutto, gli 

ultimi annunci venivano persino restituiti da Google in modo generico, senza riportare le icone 

ma riducendoli soltanto ad un collegamento link. Al contrario, il trattamento riservato da Google 

al proprio SSC (denominato Google shopping) era ben più favorevole, dal momento che gli 

annunci comparivano sempre prima degli altri e constavano di un layout più “attraente”. A 

seguito del contraddittorio aperto con l’interessata, il 27 giugno 2017, la Commissione ha 

concluso la procedura e ha adottato una decisione con cui ha accertato un abuso di posizione 

dominante da parte di Google e l’ha condannata a pagare una sanzione pecuniaria di 

2.424.495.000 €. 

L’impugnazione di Google LLC 

Google LLC ha impugnato, ai sensi dell’art. 263 TFUE, la decisione della Commissione, 

formulando sei motivi di censura, essenzialmente incentrati sulla violazione dell’art. 102 TFUE 

per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

Con i primi due motivi di ricorso, Google sostiene di non aver riservato un trattamento 

illecitamente preferenziale al proprio SSC. Con il terzo motivo, Google sostiene che la propria 

condotta sia stata ininfluente nell’orientare il traffico dell’utenza verso il proprio SSC. Con il 

quarto motivo, Google contesta gli effetti dannosi per la concorrenza che le sono stati addebitati 

dalla Commissione, sostenendo invece di aver prodotto effetti pro-concorrenziali. Con il quinto 

motivo, Google sostiene che il proprio algoritmo incentivava una concorrenza basata sui meriti 

e, quindi, non poteva essere abusivo. Con il sesto motivo, Google contesta l’an e il quantum 

della sanzione irrogata dalla Commissione. 

La decisione del Tribunale 

Il Tribunale adito ha preliminarmente chiarito di esercitare in questa materia una giurisdizione 

piena estesa al merito, grazie al combinato disposto dell’art. 261 TFUE e dell’art. art. 31 del 

Regolamento (CE) N. 1/2003, il quale dispone che, riguardo agli illeciti anti-concorrenziali, “[l]a 

Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi 

presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o una penalità di 

mora”. 
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La decisione del Tribunale si articola poi in quattro snodi argomentativi. 

In primo luogo, il Tribunale ha concentrato il proprio sindacato sulla natura anticoncorrenziale 

della condotta tenuta da Google. Essendo pacifico che quest’ultima riveste una posizione 

dominante nel mercato degli SSC (per pacifica ammissione della stessa, come rilevato al punto 

119), il Tribunale ha tratto le necessarie conseguenze del caso. Difatti, per giurisprudenza 

costante, un’impresa dominante ha la responsabilità speciale di evitare che con il proprio 

comportamento essa alteri il genuino andamento concorrenziale del mercato di riferimento (Intel 

v Commission, C‑413/14 punto 135). 

D’altra parte, però, tale responsabilità speciale può sorgere in corrispondenza di condotte che, 

alla luce del diritto dei Trattati (ma anche nazionale), sono atipiche. L’elenco stilato all’art. 102, 

par. 2, TFUE, riveste infatti carattere esemplificativo e non esaustivo (Europemballage and 

Continental Can v Commission, C-6/72, punto 26). Per tale ragione, è necessario valutare la 

natura abusiva della condotta nel caso concreto, fermo restando che la nozione di “abuso” riveste 

nell’ordinamento europeo un carattere oggettivo (Hoffmann-La Roche v Commission, C-85/76, 

punto 91), essendo associata a tutte quelle condotte “escludenti” che de facto riducono il grado 

di concorrenza in un determinato mercato o ne limitano l’espansione. Peraltro, non ogni effetto 

escludente è dannoso per la concorrenza, giacché la concorrenza fisiologica ha come ovvio 

corollario proprio l’uscita da un mercato delle imprese meno competitive. La condotta punita ai 

sensi dell’art. 102 TFUE è dunque soltanto quella che produce un effetto restrittivo adottando 

metodi che si allontanano da quelli del normale gioco concorrenziale (Post Danmark, C‑209/10, 

punto 24). Sulla base di questi principi, il Tribunale ha stabilito che la condotta tenuta da Google 

fosse anti-concorrenziale, perché produceva un effetto escludente per ragioni avulse dalle 

dinamiche del normale mercato concorrenziale. 

Nello specifico, il Tribunale ha rilevato come il motore di ricerca di Google costituisca oggi una 

sorta di essential facility, dal momento che il servizio offerto non pare pienamente sostituibile. 

Tuttavia, nel caso di specie, non viene in rilievo la giurisprudenza in materia di obbligo a 

contrarre, tipicamente riferibile agli operatori che godono di monopoli naturali (Bronner C‑7/97). 

In questo caso, la condotta abusiva è di tipo attivo (non omissivo, come nel rifiuto a contrarre) 

e consiste in una disparità di trattamento nei confronti degli SSC diversi da Google shopping. 

Nel secondo snodo argomentativo, il Tribunale ha esaminato gli effetti dannosi per il mercato 

prodotti dalla condotta abusiva tenuta da Google. Tale esame è necessario perché, in base alla 

giurisprudenza della CGUE, per l’impresa in posizione dominante è sempre possibile offrire la 

prova contraria rispetto all’effettiva lesività della propria condotta escludente (TeliaSonera 

Sverige, C‑52/09, punto 68). Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la decisione della 

Commissione, la quale aveva accertato come il traffico verso gli SSC derivasse per la maggior 

parte dal motore di ricerca di Google e come quindi la disparità di trattamento avesse inciso su 
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tale traffico. In altri termini, tale assunto riflette proprio la natura simil-monopolistica del motore 

di ricerca Google.  

Al terzo punto, il Tribunale ha escluso che, nel caso di specie, potessero esservi cause di 

giustificazione per la condotta abusiva tenuta da Google. Difatti, in base alla giurisprudenza 

della CGUE (Post Danmark, C‑209/10, punti 40 e 41), un’impresa in posizione dominante può 

sempre dimostrare che la propria condotta sia stata determinata dallo stato di necessità (per 

ragioni tecniche o commerciali) oppure che abbia prodotto benefici per i consumatori ultimi. 

Il Tribunale, tuttavia, ha chiarito che tali circostanze non ricorrono nel caso di specie. Anche 

ammettendo che fosse tecnicamente impossibile per Google creare un algoritmo “neutro”, - 

circostanza in ogni caso contestata dalla Commissione – comunque non si capisce per quale 

motivo fosse impossibile adottare meccanismi “correttivi” in caso di disparità di trattamento. 

Sarebbe stato onere di Google allegare e provare tale impossibilità oggettiva, cosa che è mancata 

nel caso di specie (AstraZeneca v Commission, T‑321/05, punto 686). Inoltre, il Tribunale ha 

escluso altresì che siano stati dimostrati effetti benefici per i consumatori. 

Infine, nell’esercizio della propria giurisdizione piena di merito, il Tribunale ha altresì affrontato 

il problema dell’ammontare della sanzione pecuniaria irrogata. 

In primo luogo, Google sostiene che la sanzione non dovesse essere irrogata, dal momento che 

la condotta censurata era inedita nel panorama giurisprudenziale e nella prassi della 

Commissione. In altri termini, non essendo prevedibile la violazione, mancava l’elemento 

psicologico per configurare l’illecito in capo alla società. Sul punto, il Tribunale ha risposto che, 

conformemente alla giurisprudenza della CGUE, la novità di una questione può essere presa in 

considerazione ai fini della quantificazione di una sanzione, ma non costituisce un elemento 

impeditivo all’irrogazione della stessa (AKZO v Commission, C‑62/86, punto 163). 

In secondo luogo, relativamente alla quantificazione del danno, il Tribunale ha ritenuto corretto 

il calcolo effettuato dalla Commissione, giudicandolo proporzionato alla gravità dell’illecito 

contestato. La sanzione, infatti, dev’essere commisurata alle circostanze del caso concreto, 

vagliando l’effetto dissuasivo della stessa sulla condotta contestata e seguendo altri criteri 

indicati in modo esemplificativo dalla giurisprudenza della CGUE (Deutsche Telekom v 

Commission, C‑280/08 punto 273; Tomra Systems and Others v Commission, C‑549/10 punto 

107; Infineon Technologies v Commission, C‑99/17 punto 198). Nel caso specifico, il Tribunale 

ha ritenuto determinante il fatto che, in base a precisi indici sintomatici, la condotta tenuta da 

Google fosse risultata dolosamente preordinata ad escludere dal mercato gli altri SSC. 

Per tali ragioni, il ricorso formulato da Google è stato respinto. 
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