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Oggetto: Petizione 44/2008, presentata da J. K. (cittadino britannico), su pratiche che 
snaturano la concorrenza in relazione alla piattaforma pubblicitaria Adword 
offerta da Google

1. Sintesi della petizione

Google, il leader di mercato nel settore della pubblicità on line, utilizza il cosiddetto metodo 
"pay-per-click", in base al quale l'inserzionista paga per ogni volta che un potenziale cliente 
clicca sul termine di ricerca per il quale l'inserzionista ha pagato (Adword). I prezzi "a clic" 
hanno subito un'impennata dal 2006 in quanto sono collegati al cosiddetto "punteggio sulla 
qualità della pagina di destinazione", che, secondo Google, accresce la pertinenza del servizio 
offerto. Molti termini/locuzioni di ricerca importanti per le imprese sono estremamente 
costosi e Google non risponde a domande precise su come si possa migliorare il punteggio 
sulla qualità. In questo modo, Google ostacola i tentativi degli inserzionisti di migliorare i 
propri budget pubblicitari. Il firmatario ritiene che Google non adotti nessuna misura per 
contrastare eventuali frodi (cliccare frequentemente sull'Adword di un concorrente così da 
aumentarne i costi per la pubblicità). Il firmatario ritiene, inoltre, che sussistano discordanze 
significative tra il numero dei clic indicato da Google e il numero effettivo di visitatori dei siti 
web cui i link Adword rimandano. Il firmatario sostiene che Google stia abusando della 
propria forte posizione di mercato, facendo discriminazione a favore delle grandi imprese. Il 
firmatario reputa che la concorrenza ne venga snaturata e chiede che sia svolta un'indagine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008.

I. Questioni contrattuali

“a) Il firmatario sostiene che Google addebiti somme troppo elevate agli inserzionisti, 
poiché basa la propria fatturazione su un numero di clic sugli annunci pubblicitari superiore al 
numero registrato dagli inserzionisti stessi per la propria pagina. Le ragioni potrebbero essere 
molteplici, ma a prima vista sembrerebbe trattarsi di una questione di diritto contrattuale. La 
Commissione presume che, laddove l'accusa si dimostrasse fondata, gli inserzionisti 
potrebbero adire le vie legali, come previsto dai rispettivi contratti con Google. 

b) Il firmatario ritiene, inoltre, che Google non si adoperi per contrastare la ‘frode da 
clic’, che potrebbe tradursi nella fatturazione, da parte di Google, di servizi inesistenti. Anche 
in questo caso, non dovrebbero sussistere impedimenti a un'eventuale procedura di ricorso 
dinanzi a un organo giurisdizionale da parte degli inserzionisti, contro il suddetto 
comportamento, ai sensi dei rispettivi contratti con Google.

II. Questioni di concorrenza

a) Il firmatario lamenta un proibitivo incremento dei prezzi pubblicitari ‘a clic’ nel corso
del tempo. Tuttavia, l'aumento dei prezzi potrebbe essere dovuto alla crescita della domanda 
da parte degli inserzionisti interessati a inserire i propri annunci, laddove tale domanda sia 
superiore alla crescita di spazio web adeguato ad accogliere questi annunci. Secondo le leggi 
generali del mercato, gli inserzionisti saranno disposti a pagare un prezzo superiore per i 
propri annunci pubblicitari, fin tanto che tali annunci permarranno redditizi (tenuto conto del 
volume d'affari generato dai clienti attirati tramite questa forma di pubblicità). 

b) Poiché lo spazio pubblicitario disponibile è limitato, è evidente che non tutte le società 
potranno permettersi di inserire annunci, perché le aziende che generano profitti maggiori 
dalla pubblicità saranno pronte a pagare prezzi superiori. Di fatto, più che di un problema di 
concorrenza, si tratta di un effetto naturale della concorrenza fra inserzionisti.

c) Quanto all'utilizzo, da parte di Google, del ‘punteggio sulla qualità della pagina di 
destinazione’ per determinare il prezzo dell'annuncio, è bene sottolineare che l'uso di questo 
criterio, legato ai profitti che gli inserzionisti sono potenzialmente in grado di derivare da 
determinati annunci pubblicitari, non è di per sé illegittimo. La Commissione non dispone di 
prove concrete che dimostrino un abuso di tale criterio da parte di Google.

Pertanto, in questa fase, la Commissione non ravvede evidenze di un comportamento 
anticoncorrenziale che giustificherebbe l'avvio di un'indagine, in forza delle norme sulla 
concorrenza, sul sistema AdWord utilizzato da Google.”


	750408it.doc

