
 

 

 
   
CURRICULUM VITAE 

 

   

   

  INFORMAZIONI PERSONALI 
   

                                                    Nome  Ombretta Main 

   

     Cittadinanza  Italiana 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN AGCM 
                                                   

 
•  Data 

                                                   • Incarico 
                              

                                                      • Data         

 Gennaio 2023 – in corso 
Vice Segretario Generale 
 
Agosto 2022 – Dicembre 2022  

• Incarico 
 

                                                     • Data 
                                                • Incarico 

 Responsabile a.i. della Direzione Risorse Informative 
 
Luglio 2017 – Dicembre 2022 
Responsabile della Direzione Rating di Legalità 
 

• Data   Gennaio 2014 – Giugno 2017 
• Incarico 

 
• Data 

 Responsabile della Direzione per i Rapporti Comunitari ed Internazionali 
 
Maggio 2012 – Gennaio 2014 

• Incarico 
 

 • Data 
• Incarico 

 
 

Vice Segretario Generale  
 
Maggio 2012 – Gennaio 2014 
Responsabile ad interim della Direzione per i Rapporti Comunitari ed Internazionali 

   
• Data   2008 – Maggio 2012  

• Incarico  Responsabile della Direzione Centrale per i Rapporti Comunitari  
   

• Data   1997 - 2008  
•  Incarico  Responsabile di diverse Direzioni Istruttorie: Energia (2006-2008), Servizi Finanziari (2003-2006), 

Servizi Professionali (1997-2003) 
   

• Data   1993 - 1997  
• Tipo di impiego  Funzionario di prima con contratto a tempo determinato presso: Servizio Studi (1994-1995), 

Direzione Istruttoria Trasporti, Media e Servizi Professionali (1995 – 1997) 
 
 

PRECEDENTI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  
                                                       • Data  

   
  
 
1988 - 1993  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Bocconi – Milano, Centro Studi CESCOM  
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione  

 
• Data  

   
1992 - 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prometeia Calcolo s.r.l.- Bologna 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

   



 

 

• Data   1982 - 1984 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Bocconi – Milano, Dipartimento di Economia Politica, Istituto di Economia delle Fonti di 

Energia  
• Tipo di impiego  Titolare borsa di studio “Amici della Bocconi” 

 
 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Data   1985 - 1989  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università del Sussex, UK 

• Qualifica conseguita  Phd in Economics  
 

• Data  1984-85 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università del Sussex, UK 

• Qualifica conseguita  Master in Economics 
 

• Data  1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Venezia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio, summa cum laude.  
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

   

                                      • Inglese   Eccellente  
• Francese  Buono  

   



 

 

   ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 • Attività di docenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

              • Altri incarichi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Pubblicazioni scientifiche 

  
 
Cicli di lezioni in varie Università, tra le quali: Università Ca’ Foscari di Venezia - Facoltà di 
Economia (corso di econometria iterato), Università Bocconi – Mec (Master in Economics), 
Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Economia (corso semestrale in “Economia e 
Politica della Concorrenza e della Regolamentazione”), Università di Tor Vergata – Facoltà di 
Economia (Master in Economia e Istituzioni), Università di Roma Tre – Facoltà di 
Giurisprudenza (Master di II Livello di Giurista Europeo), Università La Sapienza – Facoltà di 
Economia (Master “Le nuove regole per emittenti e mercati finanziari”), Università Luiss di Roma 
– Dipartimento di Giurisprudenza (Corso di Diritto Antitrust, Master in diritto della Concorrenza e 
dell’Innovazione), Luiss Business School (Master in Big Data Management). 
Tutorial fellowship in Economics presso l’Università del Sussex (UK). 
Cicli di seminari presso autorità della concorrenza di altri paesi (Croazia, Bulgaria, Repubblica 
Ceca, Albania, Malta, Egitto, Tunisia), nel contesto di progetti di gemellaggio tra tali autorità e 
l’AGCM o a seguito di incarichi individuali come esperto nell’ambito di programmi di assistenza 
tecnica della Commissione Europea (TAIEX). 
 
Project manager di due progetti annuali di formazione dei giudici nazionali sul diritto 
della concorrenza dell'Unione Europea, finanziati dalla Commissione Europea: 
“L’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione Europea nelle corti nazionali” 
(2014) e “Antitrust Economics for Judges” (2016). 
Responsabile di gruppi di lavoro, costituiti da funzionari e dirigenti dell’Autorità, per la 
partecipazione a tavoli tecnici con altre istituzioni (Banca d’Italia, Ivass, MISE) anche in 
attuazione di protocolli d’intesa. 
Responsabile operativo del progetto “analisi e ridisegno processi lavorativi in AGCM”, intrapreso 
dall’Autorità nel 2012 per l’analisi dei principali processi "produttivi" adottati in Autorità e il loro 
ridisegno, in un’ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell’attività. 
. 
 
Ha pubblicato articoli in riviste scientifiche e contributi a volumi. Ha partecipato a numerose 
conferenze internazionali e nazionali in qualità di relatore invitato presentando relazioni su temi 
di economia industriale, economia internazionale, antitrust, rating di legalità.  
 
 
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. 
 
 

 

 
 


