
La più “cliccata” piattaforma online al vaglio dell’Antitrust: salvo proroghe, 
entro l’aprile prossimo, la chiusura del caso FBA Amazon 
 

Breve sintesi sull’avvio istruttoria, in vista dell’attesa decisione sul gruppo Amazon accusato di 
“approfittare” del marketplace online per “occupare” la logistica e-commerce 

1. Introduzione 

Onnipresenti e ormai indispensabili, le piattaforme digitali gestiscono, o meglio caratterizzano 
da circa un ventennio, i mercati virtuali, testimoni dell’ascesa di player tutt’altro che locali. Non 
pochi gli effetti connessi a simili presenze, causa dell’evoluzione/involuzione nelle abitudini e 
preferenze dei consumatori, e non solo. Sorte analoga è toccata, infatti, anche al Business-to-
Business. Presidiato online da attori quali Amazon, Alibaba ed altri ancora, il B2B si è così 
smaterializzato cedendo il passo alla sua versione digitale, oggi indicata come P2B (Platform-to-
Business). 

Poche le norme di settore, tra cui il Regolamento UE 2019/1150 emanato, da ultimo, per 
disciplinare rapporti tra imprese altrimenti dimenticati, pur se spesso al vaglio delle Autorità 
antitrust. E proprio sul ring della concorrenza, si innesta l’istruttoria in commento, la cui 
procedura, avviata l’anno scorso, sfocerà a breve nell’attesa decisione dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.). 

Due le questioni di fondo, strettamente connesse, su cui l’Authority dovrà pronunciarsi: 
a) innanzitutto, la stessa dovrà provare, in virtù di riscontri tutt’altro che lineari, l’esistenza di 

una posizione dominante in capo ad Amazon (o meglio al relativo gruppo) nell’ambito del 
mercato dei marketplace online; 

b) ciò provato, spetterà poi ancora all’Authority il non semplice compito di valutare gli abusi 
imputati al colosso Nordamericano, accusato di varie “scorrettezze” finalizzate ad 
estendere il dominio dal rinomato marketplace all’annessa logistica.  

Aspettando la decisione finale – attesa da centinaia di PMI clienti di Amazon – a seguire, un 
breve prontuario sul caso di specie, in vista dell’ormai prossimo verdetto, in calendario, salvo 
proroghe, per l’aprile prossimo. 

2. Le accuse dell’Antitrust 

Entrando nel merito del caso, pare utile procedere, innanzitutto, dalle accuse mosse contro 
Amazon, il cui business nazionale pare gestito da un gruppo di cinque società, oggi tutte 
indagate. Secondo l’A.G.C.M., approfittando della ben nota piattaforma online, il gruppo in 
questione riserverebbe ai seller aderenti alla sua logistica (“Fulfillment by Amazon”) importanti 
vantaggi in termini di visibilità e miglioramento delle vendite su Amazon.com, “scordandosi”, per 
così dire, dei non aderenti alla citata logistica, esclusi da simili benefici. Secondo l’Authority, 
l’indagata Amazon parrebbe così concretizzare l’intento di sfruttare indebitamente il suo dominio 
nell’intermediazione online, e ciò per limitare la concorrenza vuoi sul mercato della gestione del 
magazzino e delle spedizioni in genere (logistica), vuoi su quello dei marketplace in questione. 
Questi, in breve, gli assunti di partenza, in attesa di riscontro. 

3. I mercati rilevanti 

Come spesso accade, specie in caso di abuso di posizione dominante, l’Authority si sforza, poi, 
di definire, in senso restrittivo, i mercati geografici e merceologici di riferimento. Con ciò 
indicando - tecnicismi a parte - l’ambito territoriale e di settore in cui opera Amazon, nel cui 
contesto giudicare la condotta incriminata, misurandone gli effetti, in virtù, anche, del potere di 
mercato dei concorrenti, nonché dell’indagata stessa. E sul punto pare subito evidente come 
quanto più stringenti e limitati saranno i confini geografici-operativi dell’ambito preso a 



riferimento, tanto maggiori saranno, di norma, le quote di mercato dei relativi attori, specie, se, 
come nel caso in esame, il mercato sia ristretto su ambedue i fronti sopra indicati. 

Ebbene, ciò premesso, la scelta d’imputare al gruppo Amazon elevate quote di mercato 
(indice di una sua presunta posizione dominante) è senz’altro correlata all’opzione dell’Authority 
di delineare mercati di riferimento ristretti sia in senso merceologico, come sul fronte geografico-
spaziale. E quanto al primo, soprattutto, l’opzione in questione pare penalizzare, e non poco, le 
cinque società indagate. Il mercato merceologico rilevante risulta, infatti, circoscritto ai soli servizi 
d’intermediazione offerti tramite marketplace orizzontali (ovvero le piattaforme generaliste, o full-
range, di Amazon, e-Bay, Alibaba ed altri ancora); con ciò escludendo dai riflettori antitrust tanto i 
marketplace verticali (le piattaforme tematiche di Zalando, Lion’s Home e AutoScout24), quanto 
gli stessi e-commerce dei produttori/rivenditori dedicati ai consumatori. Altrettanto restrittiva, 
infine, anche la scelta del mercato geografico di riferimento, per assunto iniziale, circoscritto al 
solo ambito nazionale, estromettendo così dall’indagine il più ampio mercato comunitario. Scelta 
questa, come quella merceologica, certamente ponderata e sorretta da evidenti riscontri 
economico-giuridici, ma non per questo inattaccabile, specie alla luce del relativo impatto - assai 
penalizzante - per il gruppo, incentivato, perciò, a battagliare sul punto. 

4. Conclusioni: le ipotizzate condotte abusive 

In attesa della decisione finale, almeno un dato appare, comunque, per ora certo: pesanti sono 
le accuse mosse al gruppo Amazon, indagato per abuso di posizione dominante ai sensi del 
Trattato UE (art. 102 T.F.U.E.), e non già della legge nazionale (art. 3 L. 287/90). 

Secondo l’Authority, le indagini svolte proverebbero l’esistenza di evidenti vantaggi conferiti 
dall’indagata ai venditori dell’affermato marketplace, fruitori anche del servizio “Logistica di 
Amazon”, a tutto svantaggio dei seller che gestiscono gli ordini autonomamente, o tramite terzi. 

Tre, nella specie, i vantaggi riservati ai seller clienti della piattaforma Amazon, come della 
relativa logistica; e in particolare: 

I. innanzitutto, una diversa e ben più “permissiva” valutazione dei disservizi legati alla qualità 
dei prodotti e seguenti resi, quanto ad ulteriori performance dell’impresa, agevolando così 
una proficua e pacifica collaborazione con la stessa Amazon; 

II. in secondo luogo, una maggiore velocità e un’elevata facilità nell’acquisto dei prodotti, 
attraverso la selezione degli stessi nella BuyBox, opzione che consentirebbe ai 
consumatori di eseguire l’acquisto con un semplice click; 

III. ed infine, un miglior posizionamento e dunque una maggiore visibilità dei prodotti in 
questione nella pagina dei risultati di ciascuna ricerca.  

E proprio in merito a quest’ultimo punto, l’A.G.C.M. osserva come un venditore non affiliato alla 
logistica-Amazon appaia decisamente penalizzato nel ranking dei risultati e nell’“accesso” ai 
consumatori della piattaforma Amazon.com; e ciò – come ben descritto – solo per il fatto che un 
concorrente sia anche cliente della logistica Amazon. Condotte, queste, che, a giudizio 
dell’Antitrust, paiono proprie non già di un sano confronto concorrenziale fra produttori/venditori 
attivi sulla piattaforma online, quanto, piuttosto, sulla possibilità di Amazon di discriminare sulla 
base dell’adesione, o meno, dei seller al proprio servizio di logistica per e-commerce (“self-
preferencing”).  

In conclusione, Amazon, concedendo un “trattamento preferenziale” ai seller aderenti 
all’intero “pacchetto servizi”, sarebbe in grado di ostacolare i concorrenti sul mercato nazionale 
sia della logistica per e-commerce, come, potenzialmente, su quello dei servizi d’intermediazione 
online, estendendo e/o consolidando così il suo dominio su tali mercati, in aperta violazione delle 
norme comunitarie. 

Prossimamente, l’esito finale dell’interessante istruttoria (…continua). 
Avv. Roberto Salini 


