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Alberto Pera, avvocato con una approfondita formazione economica, è 

partner onorario e fondatore del Dipartimento di Concorrenza e 

Regolamentazione dello Studio Gianni, Origoni, di cui fa parte da 

novembre 2000. È un esperto riconosciuto in materia di concorrenza 

nazionale e comunitaria: ha partecipato a procedimenti di fronte 

all’Autorità italiana, alla Commissione Europea, alle giurisdizioni nazionali 

e alla Corte di Giustizia Europea e fornisce consulenza ad alcune delle 

maggiori imprese operanti in Utalia, a associazioni di imprese e a 

istituzioni in materia di diritto antitrust e di aiuti di stato. È un Non-

Governmental Advisor dell’International Competition Network, e partecipa 

ai gruppi di lavoro sulle pratiche unilaterali. Il suo nome è tra quelli 

maggiormente consigliati dalle directory di settore, come Who’s Who of 

Competition Lawyers and Economists e Chambers. 

Dal mese di luglio 2017 ricopre l’incarico di Presidente dell’Associazione 

Antitrust Italiana (AAI), che raggruppa oltre cinquanta Studi legali e 

società di consulenza in materia antitrust.  

È stato Segretario Generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato dal 1990 al 2000, dove ha gestito tutti gli uffici e le principali 

funzioni. In tale veste ha rappresentato l’Autorità presso le istituzioni 

nazionali e internazionali, in particolare durante le riunioni dei Direttori 

Generali delle Autorità di Concorrenza degli Stati membri dell’Unione 

Europea.  

Dal 1985 al 1990 è stato il consulente del Governo italiano in materia di 

concorrenza, partecipando alla stesura della Legge n. 287/1990 e alle 

negoziazioni in sede europea per la introduzione del primo Regolamento 

europeo in materia di concentrazioni.  

E’ stato un funzionario del Fondo Monetario Internazionale dal 1980 al 

1985, in particolare occupandosi dei problemi del debito di Cile e 

Argentina. 

E’ stato Consigliere di Amministrazione indipendente, di nomina 

governativa, in ENEL S.p.A. per due mandati consecutivi, fino a maggio 

2020; nel 2016-2017 è stato Consigliere di Amministrazione di Veneto 

Banca, su designazione del Fondo Atlante, nonché Presidente del 
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Consiglio di Amministrazione di Banca Apulia S.p.A. fino a maggio 2019. 

Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione di BIM, Banca 

Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.. 

E’ stato ricercatore di Economia alla Università di Roma La Sapienza e 

titolare del corso di Economia dell’Impresa Pubblica all’Università 

Cattolica di Milano. Ha pubblicato quattro libri e numerosissimi articoli 

sulla politica della concorrenza, le privatizzazioni e la regolamentazione. 

È relatore in numerosi seminari e conferenze e membro del Comitato 

Editoriale delle pubblicazioni di settore European Competition Journal e di 

Concorrenza e Mercato.  

Ha conseguito la laurea in Economia presso l'Università “La Sapienza” di 

Roma, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Macerata e il 

Master di Science in Economics presso la London School of Economics.  

Parla italiano, inglese, francese e spagnolo. 

 


