
  

             
 
 
 
 
 
 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO  [10/01/2023] 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PEZZOLI ANDREA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   Da gennaio 2023 a oggi 
   Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
 

 

 

    Vice Segretario Generale 

 

• Date (da – a) 

  

Da febbraio 2014 a dicembre 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore Generale per la Concorrenza 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Da maggio 2012 a gennaio 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Chief Economist 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Da aprile 2006 a maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile Direzione Agroalimentare e Trasporti - Concorrenza 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Da 1997 a aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

• Tipo di azienda o settore   

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 



  

• Tipo di impiego  Responsabile Direzione Trasporti e Farmaceutico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Da aprile 1993 a 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direzione Trasporti e Media 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 1987 a aprile 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Europa Ricerche 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile del Dipartimento di Politica Industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi economiche di politica industriale 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 1981 a febbraio 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Mobiliare Italiano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ufficio Studi 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi economiche di politica industriale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 1984 – settembre 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Lancaster (UK) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master of Science with distinction in Industrial Economics 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Novembre 1976 – novembre 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea cum laude in Economia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



  

 
 
Economia e politica industriale, Antitrust, regolazione, analisi economica dei mercati, 
concorrenza, concentrazioni, abusi di posizione dominante, intese. 
Titolare del corso “Economics of Competition Policy” presso la Facoltà di Economia 
dell’Università La Sapienza, Roma. 
Docente nei corsi di Master dell’Università di Tor Vergata, Roma, e LUISS, su temi di 
economia e politica della concorrenza. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Partecipa regolarmente a convegni nazionali e internazionali in tema di Antitrust e politica della 
concorrenza. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 



  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Principali pubblicazioni: 

Ha curato i rapporti CER-IRS sulla politica industriale dal 1989 al 1994. In particolare: 

- "La trasformazione difficile", Sesto Rapporto CER-IRS sull'industria e la politica industriale, Il 
Mulino, Bologna, 1994 (curato insieme ad Andrea Boitani, Andrea Forti e Francesco Silva). 

- "Una politica industriale per la nuova legislatura", Quinto Rapporto CER-IRS sull'industria e la 
politica industriale, Il Mulino, Bologna, 1992 (curato insieme ad Andrea Forti e Pippo Ranci). 

- "La politica industriale tra Europa e regioni", Quarto Rapporto CER-IRS sull'industria e la 
politica industriale, Il Mulino, Bologna, 1990 (curato insieme a Francesco Silva e Andrea Forti). 

- "Mercato e politica industriale", Terzo Rapporto CER-IRS sull'industria e la politica industriale, 
Il Mulino, Bologna, 1989 (curato insieme a Pippo Ranci). 

- "Concentrazione e concorrenza nell'industria italiana", con Pier Carlo Padoan e Francesco 
Silva, Il Mulino, Bologna, 1989. 

 

Contributi in tema di concorrenza: 

- L’abuso di dipendenza economica e la concorrenza: analisi economica di un ibrido”, in G. 
Colangelo e V. Minervini (a cura di), L’Abuso di Dipendenza Economica, Il Mulino (in corso di 
pubblicazione). 

 - “L’art. 3 della legge n. 287/90 e abuso di posizione dominante” in F.Arena, e R. Chieppa. (a 
cura di) Codice della Concorrenza, Giuffrè 2023 (in collaborazione con C. D’Amore). 

- “La concorrenza per tornare a crescere e il welfare per la concorrenza”, in L. Ammanati e A. 
Canepa (a cura di) Tech Law. Il Diritto di Fronte alle Nuove Tecnologie, Editoriale Scientifico, 
2021. 

- “Big Tech: piccole piattaforme crescono?”, Menabò di Etica e Economia, n. 107, 2021. 

- “La sfida della normalità. Concorrenza e intervento pubblico nel post-Covid. E’ possibile andare 
oltre l’intreccio tra monopolio e assistenzialismo?”, Analisi Giuridica dell’Economia, n. 2/2020, (in 
collaborazione con A. Tonazzi). 

- “La politica della concorrenza ai tempi del virus e la rilegittimazione dell’intervento pubblico”, 
Mercato Concorrenza Regole, 1/2020. 

- “Discriminazione e collusione tacita tra lessico, intelligenza artificiale e algoritmi”, Analisi 
Giuridica dell’Economia, 1/2019 (in collaborazione con A. Tonazzi). 

- “With a little help from my friends. Quale politica della concorrenza per l’economia digitale?”, in 
“Economia Italiana”, n. 1/2019. 

- “Big Tech e antitrust: the times they are a’changing”, in “Menabò di Etica e Economia”, n. 107, 
2019. 

- “Discriminazione e collusione tacita tra lessico, intelligenza artificiale e algoritmi”, in “Analisi 
Giuridica dell’Economia”, n. 2/2019 (in collaborazione con A. Tonazzi, in corso di pubblicazione). 

- “Lavoratori dei dati di tutti i Paesi unitevi! Big Data e i mercati senza prezzo”, in “Menabò di 
Etica e Economia”, n. 93, 2018. 

- “AGIRE contro la disuguaglianza. Un manifesto”, Laterza, Bari, 2018 (redatto con M. Franzini, 
E. Granaglia, M. Raitano, R. Paladini e V. Visco). 

- “Big Data e antitrust: un’occasione per tornare ad occuparci di struttura?”, in V. Falce, G. 
Ghidini, and G. Olivieri (a cura di), in “Informazione e Big Data tra Innovazione e Concorrenza”, 
Giuffrè, 2017;  

- “Private e Public enforcement: c’è Danno e Danno”, in “Analisi Giuridica dell’Economia”, vol. 
2/2017 (con G. Sepe). 

- “Concorrenza di prezzo e concorrenza dinamica nel settore farmaceutico: quali spazi (e quali 
ambiguità) tra tutela della concorrenza e tutela della proprietà intellettuale” in “L'applicazione 
delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione Europea”. Atti del V Convegno biennale 
Antitrust, Trento, a cura di Gian Antonio Benacchio, Michele Carpagnano, 2016. 

- “Il risarcimento del danno antitrust, tra diritto ed economia: brevi note di commento alla 
sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, del 23 marzo 2016, n. 5763”, Giustizia Civile, (in 
collaborazione con P. Cassinis), 2016. 

- “L’eguaglianza fa bene alla concorrenza e la concorrenza fa bene all’eguaglianza”, in “Menabò 
di Etica ed Economia”, 2016. 

- “Concorrenza e …Equità”, in “Menabò di Etica e Economia”, con A. Tonazzi, 2015. 

- “Il buyer power tra tutela della concorrenza e tutela del contraente debole” in “Scritti in onore di 
Giuseppe Tesauro”, Edizioni Scientifiche, 2014. 

- “Le stagioni dell’antitrust. Dalla tutela della concorrenza alla tutela del consumatore” (in 
collaborazione con Lapo Berti), Milano, Università Bocconi Editore, 2010. 

- “Gare e servizi pubblici: quali problemi per la concorrenza?” in “Le virtù della concorrenza” (a 
cura di C. De Vincenti e A. Vigneri), Bologna, Il Mulino, 2006. 

- “I servizi tra rendita e liberalizzazioni” (in collaborazione con Lapo Berti) in “Per lo sviluppo. Un 



  

capitalismo senza rendite e con capitale” (a cura di R. Costi e M. Messori), Bologna, il Mulino 
2005. 

- “Concorrenza e trasporti: quando la rendita è soprattutto extra-costi”, in “Terra Mare Cielo”, 
2003. 

- “Il riassetto del settore autostradale: le occasioni mancate”, in “Economia Pubblica”, n. 4/2002. 

- “Una politica della concorrenza”, Parolechiave, n. 28/2002 (in collaborazione con Lapo Berti e 
Marcello Messori). 

- “The liberalization of the Italian railways: the role of the Italian competition authority”, contributo 
per il Convegno “Competition and European Raylways Development: Paths and Perspectives 
Compared”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 14-16 febbraio 2001 (in 
collaborazione con Angela Siciliano). 

- “Modalità di affidamento del servizio pubblico televisivo: effetti sul canone e sul mercato della 
raccolta pubblicitaria”, contributo per la Società Italiana degli Economisti, 26-27 ottobre 2001 (in 
collaborazione con Augusta Miceli). 

- “Il calcio visto dal divano”, in “Mercato, Concorrenza e Regole”, n. 3/2000. 

 

Pubblicazioni in inglese: 

- “Pricing algorithms, discrimination and collusion”, in “Competition Law and Policy Debate”, Vol. 
5, Issue 3, October 2019, (with A. Tonazzi). 

- “Proprietary Systems, Innovation and Competition: Is there Any Scope for Aftermarkets”, in 
“The Interplay Between Competition Law and Intellectual Property: An International 
Perspective”, G. Muscolo and M. Tavassi (eds), Kluwer, 2019 (with C. D’Amore). 

- “Originators vs originators: competition before the market and market power beyond 
dominance”, in G. Muscolo and G. Pitruzzella (eds) “Competition and Patent Law in the 
Pharmaceutical Sector”, Wolters Kluwer, 2016. 

- “Buyer Power and Competition Policy: From Brick-and-Mortar Retailers to Online Platforms!”, in 
“Economia e Politica Industriale”, Vol. 41 (4), 2014 (with A. Buttà). 
- “Tomorrow is another day! Merger review and counterfactual analysi”, in “Italian Antitrust 
Review”, n. 1, 2014. 

- “Supply side effects and competition assessment in the airline industry: are antitrust tools still 
appropriate?”, Presentation at the annual conference of the European Association of Law and 
Economics, 2007, (with M. Benacchio). 

- “The reform of the Italian rail industry: the role of market liberalization”, in “Railway Reform, 
Restructuring and Competition”, OECD, Paris, 2001. 

- “The liberalization of the Italian railways: the role of the Italian competition authority”, paper 
presented at the Conference “Competition and European Raylways Development: Paths and 
Perspectives Compared”, University of Rome Tor Vergata, 2001 (with A. Siciliano). 

- “Privatization and reorganization of Italian Railways”, in M. Baldassarri, A. Macchiati, D. 
Piacentino (eds.), in “The Privatization of the Public Utilities: the case of Italy", MacMillan, 
London, 1996. 

- “Industrial Policy in Europe”, CEPS Working Paper, 1994 (with P.C. Padoan). 

- “The role of risk and the determinants of investment: behaviour of Italian industrial firms 1978-
81”, 10th Conference of EARIE (European Association for Research in Industrial Economics), 
Bergen, 1983 (with M. De Felice). 

 
 

INCONFERIBILITÀ 
 

 

INCOMPATIBILITÀ 

 Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39. 
 
Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

 

 

 
 


