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Economia della Concorrenza in Europa

La nostra Practice

La Practice di NERA di Economia della Concorrenza in Europa offre un’analisi rigorosa dello spettro completo delle questioni 

economiche che emergono nel contesto del diritto europeo della concorrenza. I nostri esperti hanno fornito consulenza 

economica in casi presso la Commissione europea, le Corti europee, le autorità nazionali per la concorrenza degli Stati Membri, 

nonché tribunali nazionali e tribunali arbitrali internazionali. NERA ha prestato consulenza in molti dei casi di concorrenza più 

importanti e complessi in Europa e nel mondo.

Aree principali di expertise

Fusioni e acquisizioni
NERA fornisce analisi economiche delle principali 

questioni che solitamente emergono nel controllo delle 

concentrazioni, inclusi la definizione del mercato, gli 

effetti orizzontali, verticali e conglomerati, gli effetti non 

coordinati e coordinati, e i miglioramenti dell’efficienza. 

NERA presta consulenza economica in ogni fase del 

percorso di una concentrazione, dal valutare il suo  rischio 

regolamentare, attraverso la sua notifica, alla prima ed 

eventualmente seconda fase del procedimento europeo 

di controllo. NERA fornisce consulenza economica in 

procedimenti non solo presso la Commissione europea ma 

anche presso gli Stati Membri.

Abuso di posizione dominante
L’articolo 102 TFUE proibisce l’abuso di posizione 

dominante e questa disposizione è ripresa in vari regimi 

nazionali di diritto della concorrenza. NERA offre 

consulenza economica nel campo della definizione

del mercato rilevante e del potere di mercato, i quali sono 

ingredienti fondamentali nella valutazione di una posizione 

dominante. Gli esperti di NERA forniscono inoltre un’analisi 

economica, basata sui fatti del settore in questione, dello 

spettro completo dei possibili abusi, inclusi prezzi eccessivi, 

comportamento predatorio, discriminazione di prezzo, 

compressione dei margini, rifiuto di effettuare forniture, 

sconti e ribassi, e vendite abbinate e aggregate.

Definizione del mercato rilevante
Una solida definizione del mercato rilevante (del prodotto 

e geografico) è solitamente cruciale per la successiva analisi 

legale ed economica sia in casi di concentrazione, sia nel 

valutare eventuali posizioni dominanti, sia ancora in casi di 

aiuti di Stato. Nell’analizzare il mercato rilevante, gli esperti 

di NERA applicano il test SSNIP nel contesto  del settore 

in questione e sfruttano la loro significativa expertise nel 

campo dell’econometria nell’utilizzare metodi condivisi per 

la definizione del mercato, incluse l’analisi della perdita 

critica, l’analisi spaziale, l’analisi della correlazione tra 

prezzi, l’analisi di scambi commerciali e costi di trasporto, 

nonché l’analisi dell’elasticità di domanda propria e 

incrociata.

Cartelli e intese orizzontali
NERA ha un’ampia esperienza nella valutazione di accuse di 

fissazione dei prezzi, manipolazione delle gare di appalto, 

ripartizione di clienti o aree geografiche, cartelli tra 

acquirenti, comportamento parallelo dei prezzi, scambi di 



informazioni e altre pratiche collusive proibite dall’articolo 

101 TFUE e da analoghe norme nazionali. I nostri esperti di 

concorrenza conducono un’analisi economica degli accordi 

di cooperazione orizzontale e Joint Venture, valutano 

quanto sia probabile che essi siano ritenuti materialmente 

restrittivi della concorrenza e, in questo caso, giudicano se 

siano strumentali nel creare miglioramenti dell’efficienza 

che sono trasferiti ai consumatori.

Quantificazione del danno e arbitrato 
internazionale
Gli esperti di NERA supportano i propri clienti nella 

difesa contro richieste di risarcimento del danno e nella 

formulazione di tali richieste, in connessione con l’asserita 

violazione di norme europee e nazionali a tutela della 

concorrenza. Nel determinare l’entità del possibile 

danno, NERA impiega metodi economici ed econometrici 

all’avanguardia per costruire scenari controfattuali il 

più possibile realistici. Le nostre perizie e testimonianze 

vengono depositate in procedimenti presso giudici 

nazionali nel contesto di azioni follow-on di risarcimento del 

danno e vengono utilizzate in risoluzioni extragiudiziali e in 

procedimenti arbitrali nazionali e internazionali. Gli esperti 

di NERA supportano i propri clienti nella quantificazione 

del danno anche al di fuori del diritto della concorrenza, in 

complesse dispute commerciali nazionali ed internazionali. 

L’expertise di NERA è particolarmente utile nel contesto di 

dispute internazionali in cui gli approcci storici, provenienti 

dal campo della contabilità, stanno cedendo il passo ad 

un’analisi economica all’avanguardia.

Intese verticali
L’economia gioca un ruolo centrale nella valutazione di 

intese verticali tra imprese che operano a livelli diversi 

della catena del valore. Gli esperti di NERA hanno 

esperienza  nel valutare politiche di prezzo non-lineari, 

l’imposizione dei prezzi di rivendita, restrizioni territoriali, 

accordi di esclusiva, il rifiuto di effettuare forniture, così 

come nel giudicare i probabili effetti di intese verticali sui 

miglioramenti dell’efficienza.

Indagini di settore
La Commissione europea avvia indagini di settore  quando 

ritiene che un mercato non funzioni in modo efficace e che 

violazioni del diritto della concorrenza ne possano essere 

una causa. Varie autorità nazionali, inclusi l’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato, il Bundeskartellamt in 

Germania e la Competition and Markets Authority nel 

Regno Unito, effettuano analoghe indagini conoscitive. 

NERA ha un’ampia esperienza nel supportare i propri clienti 

nelle questioni economiche e nelle richieste di informazioni 

che emergono in questo tipo di indagini a livello nazionale 

ed europeo, in numerosi settori e mercati. Gli esperti di 

NERA hanno anche esperienza nella produzioni di studi 

settoriali quantitativi al di fuori di questo tipo di indagini.

Aiuti di Stato
NERA fornisce analisi economica a governi e imprese  in 

questioni che riguardano aiuti di Stato, in particolare se 

una certa misura costituisca un aiuto e, in questo caso, se i 

vantaggi dell’aiuto superino le distorsioni della concorrenza. 

A questo scopo, gli esperti di NERA applicano strumenti 

all’avanguardia dell’economia finanziaria per condurre il 

test dell’investitore privato operante in un’economia di 

mercato e sfruttano il proprio bagaglio di conoscenze di 

economia della concorrenza per determinare se l’aiuto di 

Stato in questione distorca la concorrenza nel mercato 

rilevante.

Dispute commerciali internazionali
L’analisi e l’evidenza economica giocano un ruolo crescente 

nelle dispute commerciali internazionali. Gli esperti di 

NERA forniscono consulenza alle imprese e i loro legali in 

casi di possibili effetti negativi sugli scambi e pregiudizio, 

antidumping, sovvenzioni e misure compensative, e 

pratiche commerciali sleali. In questi casi gli esperti di 

NERA valutano i probabili effetti delle misure in questione 

alla luce dei rilevanti dati di mercato e d’impresa.

Concorrenza e proprietà intellettuale
NERA ha un’esperienza significativa nell’affrontare temi 

all’intersezione tra diritto della concorrenza e diritto 

della proprietà intellettuale. I nostri esperti preparano 

analisi economiche nel contesto di controversie e 

procedimenti amministrativi riguardanti l’uso e l’abuso 

del processo di normazione, licenze ed estensione di 

brevetti, concentrazioni con aspetti salienti di proprietà 

intellettuale, stima di danni e risoluzione extragiudiziale in 

materia di brevetti.

Sinergie tra le Practice 

Il team di NERA di Economia della Concorrenza in  Europa 

combina numerosi anni di significativa esperienza da parte 

di economisti con diverse provenienze e specializzazioni. 

I nostri colleghi hanno lavorato presso università, 

la Commissione europea e autorità nazionali per la 

concorrenza. I nostri clienti traggono inoltre vantaggio 

dall’esperienza e l’expertise di straordinari academic 

affiliate che appartengono alla rete di NERA.



Gli esperti di NERA nel campo dell’economia della 

concorrenza possono anche attingere all’expertise 

settoriale della sua rete globale di economisti. Queste 

sinergie esistono in settori quali le telecomunicazioni, i 

servizi postali, l’energia, i trasporti e l’acqua, ma anche 

nelle Practice di Intellectual Property, Securities and 

Finance, e Transfer Pricing. In questo modo, gli esperti di 

NERA possono sfruttare un ampio bacino di conoscenze 

ed esperienze nell’Unione europea e nel resto del mondo.

Riguardo a NERA

NERA Economic Consulting (www.nera.com) è una 

società globale di esperti dediti ad applicare principi 

economici, finanziari e quantitativi a complesse sfide 

commerciali e legali. Per più di mezzo secolo, gli 

economisti di NERA hanno prodotto strategie, studi, 

perizie, testimonianze e consigli di policy per autorità 

pubbliche e i più grandi studi legali e imprese al mondo. 

Combiniamo rigore accademico, obiettività ed esperienza 

settoriale per affrontare temi in materia di concorrenza, 

regolamentazione, public policy, strategia, finanza e 

controversie commerciali.

I clienti di NERA apprezzano la nostra capacità di applicare 

e comunicare approcci all’avanguardia in modo chiaro e 

convincente, il nostro impegno a fornire risultati obiettivi 

e la nostra reputazione di qualità e indipendenza. I nostri 

clienti si affidano all’integrità e alle competenze senza 

paragone del nostro team di economisti e altri esperti, 

supportati dalle risorse e la sicurezza di una delle più grandi 

società di consulenza economica al mondo. Con il suo 

ufficio principale a New York, NERA assiste i propri clienti 

da più di 25 uffici in Nord America, Europa e nell’area Asia-

Pacifico.

Contatti

Prof Dr Frank Maier-Rigaud
Managing Director

Head of Competition Economics Europe

Berlin: +49 30 700 1506 80 

Brussels: +32 2 674 8818 

Paris: +33 1 70 75 0180

frank.maier-rigaud@nera.com

Dr Nicola Tosini
Associate Director

Berlin: +49 30 700 1506 70 

Brussels: +32 2 674 8817 

London: +44 20 7659 8672

nicola.tosini@nera.com

mailto:nicola.tosini@nera.com

