
  

             
 
 
 
 
 
 

DATA DI AGGIORNAMENTO  01/01/2023 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SABA  PAOLO 
Indirizzo   
Telefono  06858211 

Fax  0685452365 

E-mail  paolo.saba@agcm.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
 
Gennaio 2023- 
Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Dipartimento analisi economiche e di mercato 
Responsabile del Dipartimento 
 
 
Gennaio 2016-Dicembre 2022 
Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Comitato per le valutazioni economiche (COVEC) 
Componente 
Responsabile delle attività del Comitato in materia di tutela del consumatore 
 
Dicembre 2014-Dicembre 2015 
Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Ufficio Chief Economist 
Direttore 
 
 
Febbraio 2014–Novembre 2014 
Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Direzione settoriale Manifatturiero e Servizi – Direzione generale Concorrenza 
Direttore 
 
 
 
Novembre 2012–Gennaio 2014 
Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Direzione Generale Concorrenza 
Direttore generale 
Nel corso dell’incarico, ha assunto anche la responsabilità a.i. della Direzione settoriale 
Manifatturiero e Servizi (luglio 2103-gennaio 2014).  
 
Settembre 2009–Novembre 2012  
Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Direzione Generale Tutela del Consumatore 
Direttore generale 
Nel periodo ha inoltre assunto anche la diretta responsabilità della Direzione settoriale Credito 
(aprile 2011-febbraio 2012) e della Direzione Contact Center (Febbraio 2012–Novembre 2012). 

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 impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
  

 
Febbraio 2008-Agosto 2009    
Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Vice-Segretario Generale 
Nel corso dell’incarico ha coadiuvato il Segretario Generale negli adempimenti relativi 
all’organizzazione e al coordinamento interno dell’Istituzione, mantenendo nel contempo la 
responsabilità della Direzione Conflitto di interessi 
 
Aprile 2006-Settembre 2009 
Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Direzione Conflitto di interessi 
Direttore 
Nel periodo settembre 2007-gennaio 2008 ha contemporaneamente assunto anche la 
responsabilità a.i. dell'Ufficio di Segreteria dell’Autorità. 
 
 
Luglio 2000–Marzo 2006  
Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Direzione studi e relazioni istituzionali 
Funzionario (Dirigente dal 1 gennaio 2006) 
 
 
 
Gennaio 1998-Giugno 2000   
Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica  (OCSE) 
Competition Law and Policy Division 
Funzionario 
 
 
Gennaio 1996–Agosto 1997   
Commissione Europea 
Merger Task Force, Direzione Generale Concorrenza 
Esperto nazionale distaccato 
 
 
 
 
Marzo 1991-Dicembre 1995 
Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Direzione studi economici e giuridici 
Funzionario (di ruolo da ottobre 1992) 
 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 1989-Marzo 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 York University (UK) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corsi post-graduate di perfezionamento in materie economiche (Public Finance, Micro-
economics, Macro-economics, Quantitative Methods) 

• Date (da – a)  Novembre 1977 – Luglio 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 Università La Sapienza di Roma 
 
Laurea in Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Diritto ed Economia 
110/110 e lode 



  

 
  

MADRELINGUA   ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Eccellente 
 
FRANCESE 

Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
 

 

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. 

  
 
Capacità di lavoro e di comunicazione in ambiente multiculturale acquisite attraverso le 
esperienze maturate nel periodo di servizio prestato presso istituzioni e organismi internazionali 
quali la Commissione europea e l’OCSE, la partecipazione ai gruppi di lavoro del Consiglio 
europeo, dell’ECN (European Competition Network) e dell’ICN (International Competition 
Network) e la rappresentanza dell’Istituzione di appartenenza nei lavori dei vari organismi 
internazionali attivi nel campo della politica della concorrenza (OCSE, UNCTAD, OMC, ICN, 
ECA).  

 

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. 

  
Ha assunto la diretta responsabilità di progetti comunitari di gemellaggio, co-presieduto gruppi di 
lavoro ECN e fatto parte di una Commissione Ministeriale di studio.  
In AGCM ha svolto funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e direzione in una 
pluralità di ambiti dell’attività istituzionale, sia in direzioni istruttorie (Conflitto di interessi, 
Manifatturiero e Servizi/Concorrenza, Credito/Tutela Consumatore), sia in altre unità 
organizzative (Direzione Contact Center e Ufficio di Segreteria). Ha inoltre ricoperto incarichi di 
vertice quali quelli di Vice Segretario generale, Direttore generale Tutela del Consumatore e 
Direttore generale Concorrenza.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Ottima conoscenza degli strumenti di Office 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha tenuto lezioni in tema di diritto della concorrenza e di tutela del consumatore nell’ambito di 
vari corsi e Master universitari. 
 

 

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. 

   

   

 


