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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Antonio Perrucci
Via Crescenzio 74, 00193, ROMA
328 8605358
antonio_perrucci@tin.it
italiana

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Giugno 1999 - agosto
2019

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), dove ha
ricoperto diversi ruoli apicali, anche concomitanti: Segretario
generale ad interim, Vice Segretario generale, Coordinatore dei
servizi, Direttore di strutture di primo livello (Servizio Analisi
economiche e di mercato, Direzione Analisi dei mercati
concorrenza e assetti)

Ottobre 1995 – giugno
1999

Dirigente presso Telecom Italia (Centro Studi San Salvador,
Venezia - Pianificazione Strategica, Affari Regolamentari e
Concorrenza, Roma)

Aprile 1993 – ottobre
1995

Funzionario presso l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato (AGCM), Coordinatore Area Telecomunicazioni
Informatica Elettronica e Meccanica (esclusi i Mezzi di
Trasporto)

Marzo 1988 – marzo
1993

Direttore di ricerca presso la Direzione Centrale Studi
dell’ENEA, Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile, dove si è occupato
prevalentemente di ricerca applicata in materia di innovazione e
trasferimento tecnologico, economia industriale

Pagina 1 - Curriculum vitae di
PERRUCCI, Antonio

Novembre 1979 –
febbraio 1988

INCARICHI

Ricercatore presso l’Istituto Ricerche Economiche e Sociali
(IRES) della CGIL, dove ha svolto attività di ricerca in materia di
politica economica, economia e politica industriale, economia
dell’innovazione, economia internazionale, mercato del lavoro
Docente universitario a contratto presso diverse Università
italiane (Urbino, La Sapienza di Roma, Federico II di Napoli,
Brescia, Firenze). Ha insegnato Economia industriale, Economia
Internazionale,
Diritto
ed
Economia
Antitrust,
Regolamentazione dei Mercati
Componente di gruppi di studio/lavoro sia a livello
internazionale (in particolare, OCSE, Commissione Europea), sia
a livello nazionale (più di recente, Comitato Banda Ultra Larga
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Tavolo TV 4.0,
MISE)
Relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali, sui temi
di cui si è occupato nelle sue esperienze professionali ed
accademiche.

TITOLO DI STUDIO
PUBBLICAZIONI
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Laurea in Economia e Commercio, Relatore il Chiarissimo
Professor Federico Caffè
Autore di circa un centinaio tra volumi e saggi pubblicati su riviste
italiane ed internazionali, in materia di economia industriale e
dell’innovazione, economia internazionale, concorrenza e
regolazione dei mercati, con particolare riguardo alle industrie
dell’Information and Communications Technology.

