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Vito Auricchio coordina il Dipartimento UE, Antitrust e Regolamentazione di Legance. 

Fornisce assistenza ad aziende italiane e straniere in materia di antitrust e regolamentazione, 

nell’ambito di concentrazioni, cartelli, abusi di posizione dominante dinnanzi alla Commissione 

UE e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nonché in casi di tutela 

del consumatore, e in contenziosi civili. L’attività di Vito si concentra altresì nell’assistenza in 

materia di compliance, e accordi di distribuzione.

Fra le operazioni recentemente seguite possiamo annoverare l’assistenza a Nexi, società 

leader in Italia nel settore dei pagamenti digitali, nella notifica dinanzi alla Commissione 

UE dell’acquisizione del ramo merchant book di Intesa SanPaolo e dell’acquisizione di 

Nets, entrambe autorizzate in fase 1 senza rimedi. Vito, inoltre, ha assistito Fratelli Arena 

S.r.l. nell’istruttoria (Fase 2) dinanzi all’AGCM relativamente all’acquisizione di alcuni 

supermarket outlet nel sud Italia e BPER Banca nell’istruttoria (Fase 2) dinanzi all’AGCM 

relativa all’acquisizione di Unipol Banca.

In materia di contenzioso ha assistito Interactive Advertising Bureau in qualità i segnalante 

nell’ambito di un’istruttoria avviata dall’AGCM nei confronti di Google per possibile abuso di 

posizione dominante nel mercato del display advertising. Vito inoltre ha assistito 2i Rete Gas, 

il secondo operatore per dimensioni nell’ambito della distribuzione di gas, in un’istruttoria per 

abuso di posizione dominante dinanzi all’AGCM. Vito ha anche assistito con esito positivo 

Auchan in un’istruttoria dinanzi all’AGCM relativa a presunte pratiche commerciali scorrette 

nelle modalità di fornitura del pane fresco nella distribuzione al dettaglio. La sua attività 

nell’ambito dei cartelli include l’assistenza a Iliad in qualità di interveniente nell’ambito 

dell’istruttoria avviata dall’AGCM nei confronti dei principali operatori di telefonia mobile e 

l’assistenza a Cementir Italia, società leader in Italia per la produzione di cemento, nell’ambito 

di un’istruttoria per cartello dinanzi all’AGCM.

Vito Auricchio è citato in Chambers and Partners (Band 2) con le seguenti menzioni: “very 

smart, very responsive and very commercial” (2023), "very clear, precise, quick and pleasant 

to cooperate with", "very good at merger control work" (2022), “a remarkable expert, very 

pragmatic in his approach of the business and highly appreciated by clients" (2021). Global 

Competition Review (Competition Future Leaders 2017) segnala Vito Auricchio come “reliable 

and well prepared antitrust expert” dotato di “a good economic understanding” che si coniuga 

“with excellent client service”. Vito Auricchio è inoltre menzionato come Most Highly Regarded 

da Who’s Who Legal. Vito è anche classificato Leading Individual da The Legal 500 ed è 

menzionato come segue: “Vito Auricchio is to be applauded for his remarkable skills – he is 

very talented” (2023).

Laureatosi in economia cum laude presso l’Università “Federico II” di Napoli nel 1995, Vito 

Auricchio ha conseguito un LL.M presso il College of Europe nel 1997. Si è laureato cum laude 

in Giurisprudenza presso la Seconda Università di Napoli nel 2000 e nel 2005 ha conseguito 

un LL.M presso la University of Chicago. Ha svolto uno stage presso la Direzione Generale XV 

della Commissione europea, nell’unità che si occupa di appalti pubblici. Dal 2017, è membro 

del Consiglio Direttivo dell’Associazione Antitrust Italiana.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Partner | 2013 
Legance – Avvocati Associati, Roma

Senior Counsel | 2011 – 2012 
Legance – Avvocati Associati, Roma

Counsel | 2007 – 2010 
Legance – Avvocati Associati, Roma
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È autore e co-autore di numerosi articoli e interventi riguardanti UE, antitrust e regolamentazione, 
pubblicati su riviste legali, tra cui: 

 > “I nuovi diritti dei consumatori”, G. Giappichelli Editore, 2014, (co-autore); 

 > “The Essentials of Merger Review”, (capitolo dedicato all’Italia), American Bar Association, 
maggio 2013

 > “Gli accordi di distribuzione commerciale nel diritto della concorrenza”, Cedam 2013, co-autore;

 > “Contacts between competitors: developments under Italian competition law”, European 
Competition Law Review, 2010 n. 4, p. 167‐173;

 > “Discount policies in US and EU antitrust enforcement models: protecting competition, competitors 
or consumer welfare?”, European Competition Journal, dicembre 2007, p. 373;

 > “Consumer welfare, standard of proof and the objectives of competition policy”, European 
Competition Journal, marzo 2005, p. 153 (co-autore);

 > “Services of general economic interest and the application of EC competition law”, World 
Competition, marzo 2001;

 > “International data protection”, European Counsel, marzo 1999, p.25 (co-autore);

 > “Alcuni problemi dell’esecuzione degli appalti pubblici”, Contratto e Impresa/Europa, 1/1999, 
p.182;

 > “The problem of discrimination and anti-competitive behaviour in the execution phase of public 
contracts”, Public Procurement Law Review 1998, n.5, p.113.
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2005 
LL.M., University of Chicago, Illinois, U.S.A.

2004 
Abilitazione alla professione forense. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma

2000 
Laurea in Giurisprudenza, maxima cum laude, Seconda Università di Napoli

1997 
LL.M., Collegio d’Europa, Bruges, Belgio

1995 
Laurea in Economia, maxima cum laude, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Napoli

FORMA ZIONE

Managing Associate | 2001 – 2007 
Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Roma

Associate | 1997 – 2000 
Berwin Leighton, Bruxelles, Belgio

Stage | 1997 – 1998 
Commissione Europea, DG Mercato Interno (Direzione B), Bruxelles, Belgio


