
Le riserve della Commissione 

Licenze di applicazioni su cui Google detiene i diritti 

L'indagine della Commissione ha rivelato l'esistenza di un incentivo commerciale che 

induce i fabbricanti di dispositivi dotati del sistema operativo Android a preinstallarvi 

Play Store, l'app store di Google per Android. Nei contratti con i fabbricanti, Google 

subordina la licenza per installare Play Store su dispositivi Android alla preinstallazione 

di Google Search come motore di ricerca predefinito. Ne deriva che i motori di ricerca 

concorrenti non possono essere impostati come motori predefiniti sulla grande 

maggioranza dei dispositivi venduti nel SEE. Inoltre, Google ha ridotto gli incentivi dei 

fabbricanti a preinstallare applicazioni di ricerca concorrenti e dei consumatori a 

scaricarle. 

Analogamente, i contratti con i fabbricanti impongono la preinstallazione del browser 

mobile Google Chrome in cambio della licenza per l'installazione di Play Store o di 

Google Search. In tal modo, Google ha anche ottenuto che il suo browser mobile sia 

preinstallato sulla grande maggioranza dei dispositivi venduti nel SEE. I browser sono 

un importante punto di accesso per le ricerche sui dispositivi mobili. Così, riducendo gli 

incentivi dei fabbricanti a preinstallare browser concorrenti e dei consumatori a 

scaricarli, si è nuociuto alla concorrenza sia nel settore dei browser mobili sia in quello 
delle ricerche generiche. 

Accordi anti-frammentazione 

Android è un sistema a sorgente aperta che chiunque può quindi liberamente utilizzare 

e sviluppare per creare un sistema operativo mobile modificato (una variante Android). 

Tuttavia, se un fabbricante intende preinstallare in un suo dispositivo applicazioni di cui 

Google detiene i diritti, compresi Google Play Store e Google Search, deve sottoscrivere 

con Google un "accordo antiframmentazione" ("Anti-Fragmentation Agreement") con cui 

si impegna a non vendere dispositivi che utilizzano varianti Android. 

La condotta di Google ha avuto un impatto diretto sui consumatori, negando loro 

l'accesso a dispositivi mobili intelligenti e innovativi basati su versioni alternative, 

potenzialmente superiori, del sistema operativo Android. Ad esempio, la Commissione 

ha riscontrato che la condotta di Google ha impedito ai fabbricanti di vendere dispositivi 

mobili intelligenti basati su una variante Android concorrente che aveva il potenziale di 

diventare un'alternativa valida al sistema operativo Android di Google. In tal modo, 

Google ha anche sbarrato una strada importante che permetterebbe ai suoi concorrenti 

di introdurre applicazioni e servizi, in particolare servizi di ricerca generica, 
preinstallabili su varianti Android. 

Esclusiva 

Google ha concesso incentivi finanziari significativi ad alcuni dei maggiori fabbricanti di 

smartphone e tablet, nonché a operatori di reti mobili, affinché preinstallino sui loro 
dispositivi esclusivamente Google Search. 

Google ha così limitato gli incentivi di fabbricanti e operatori di reti mobili a preinstallare 

servizi di ricerca concorrenti sui dispositivi che commercializzano. In effetti, la 

Commissione ha potuto rilevare che l'obbligo di esclusiva ha influenzato la scelta di 

taluni fabbricanti di dispositivi e operatori di reti mobili se preinstallare o meno servizi di 
ricerca concorrenti. 

 


