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Pre-notifiche

Pre-istruttorie

Istruttorie

• 55 pre-notifiche

• Circa 260 notifiche dal
2018

• 18 dal 2018 a oggi

• Durata mediana di
circa 20 giorni
• Notifica della
concentrazione dopo
30 giorni

• In media, la durata è di
poco superiore a 30
giorni (più lunga nel
2020)

• Il 20% delle prenotifiche è relativo a
operazioni poi oggetto
di istruttoria

• La durata media è più
lunga per le operazioni
poi oggetto di
istruttoria

• Durata di tali prenotifiche in linea con le
altre

• CRI inviata in media
dopo circa 35 giorni
• Istruttorie concluse in
media in circa 60 giorni
(include anche
eventuali pareri sul
provvedimento di
autorità terze)

• Nel 60% dei casi
l’operazione è stata
oggetto di pre-notifica

Settori principali

• Distribuzione
commerciale
• Distribuzione commerciale
• Settore bancario
• Settore
bancario
• Energia
• TLC & media
• Energia
• TLCAlcune
& media
tematiche
• Molto spesso si analizzano
(numerosi) mercati locali  data
intensive
• Digitalizzazione: l’impatto di Internet
sulla distribuzione commerciale (e
su altri settori)
• Controfattuale ed effetti: l’analisi
della concorrenza nelle gare future

«Oltre il formulario»
•Ricorso a survey
•Dati su abitudini consumatori (ad es. dati carte
fedeltà)
•Documenti interni
•Richieste di informazioni a concorrenti
•Analisi economiche ed econometriche

Oltre i confini amministrativi
•Mercati geografici: da confini «amministrativi» a
catchment areas

Oltre la quota di mercato
•Utilizzo di indicatori della pressione concorrenziale
(ad es. natura e posizione punti vendita concorrenti)
•Anche attraverso lo sviluppo di innovativi modelli
analitici
•Analisi degli effetti verticali

• Allineamento al test sostanziale utilizzato dalla Commissione – modifica art. 6
delle legge n. 287/90
• Ostacolo a una concorrenza effettiva, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di
una posizione dominante
• Considerazione esplicita delle efficienze

• Estensione della durata della fase istruttoria a 90 giorni
• Grado di approfondimento delle analisi svolte dall’Autorità nel corso delle attività istruttorie
• Capacità delle parti di svolgere a loro volta i propri approfondimenti
• Impatto solo su una piccola percentuale (7-8%) di tutte le operazioni notificate all’Autorità

Studio ex-post
 Sono stati analizzati i fascicoli istruttori di tutte le operazioni di concentrazione autorizzate con condizioni in
fase 2 nel decennio 2007-2017
 Sono stati somministrati agli acquirenti degli asset dismessi 44 questionari, che hanno interessato 65 misure
strutturali e 14 operazioni di concentrazione
Termine definito nel provv.
• Il termine stabilito dell’Autorità
per l’attuazione delle cessioni
che ricorre nella maggior parte
dei casi (il 74%, 54 misure su
73) è pari a 12 mesi (DG COMP
7,6 mesi)

Proroghe
• Solo nel 23,3% dei casi le
misure strutturali sono state
attuate entro il termine
imposto dall’Autorità
• Per circa una misura su cinque
il ritardo è risultato pari o
superiore all’anno

Attuazione effettiva
• In media, le cessioni di asset
sono state effettivamente
realizzate in 15,7 mesi (DG
COMP 6,2 mesi)
• Solo nel 26% dei casi le cessioni
si sono realizzate entro 12 mesi
• Il 56% delle dismissioni è stato
realizzato tra 12 e 24 mesi

