CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici
Dott.ssa

Simonetta MATONE

nata a

il

Decreto Ministeriale di nomina Magistrato: 13 maggio 1980
Funzioni attualmente svolte
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
Telefono
Funzioni svolte nel corso della carriera

Funzioni svolte dal 29/09/198 al 20/12/1983
presso il Tribunale di Lecco con funzioni di Giudice

Funzioni svolte dal 21/12/1983 al 04/11/1986 presso Tribunale di Sorveglianza di Roma con
funzioni di Magistrato di Sorveglianza
Funzioni svolte dal 06/05/1991 al 28/05/2008 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni di Roma con funzioni di Sostituto Procuratore
Funzioni svolte dal 18/07/2014 al 13/04/2015 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Roma. Applicata alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma dal 01/10/2014 al
13/04/2015
Funzioni svolte dal 14/04/2015 fino alla data odierna presso la Procura Generale presso la Corte di
Appello di Roma con funzioni di Sostituto Procuratore Generale
Valutazioni di professionalita

Dal 13/05/1984 al 12/05/1988

I Valutazione

Dal 13/05/1988 al 12/05/1992 II Valutazione
Dal 13/05/1992 al 12/05/1996

IT Valutazione

Dal 13/05/1996 al 12/05/2000

IV Valutazione

Dal 13/05/2000 al 12/05/2004 V Valutazione
Dal 13/05/2004 al 12/05/2008 VI Valutazione
Dal

13/05/2008 VII Valutazione

Percorso professionale
Dal

29/09/1981

al

20/12/1983

Giudice

lavoristiche e di volontaria giurisdizione

del

Tribunale

di

Lecco

con

funzioni

Civili,

penali,

Dal 21/12/1983 al 04/11/1986 Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di
Roma con funzioni esclusive
Dal 06/05/1991 al 28/05/2008 Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Roma con funzioni penali, civili, amministrative e di sorveglianza
Dal 18/07//2014 al 13/04/2015 Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
ma applicata al Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma dal
01/10/2014 al 13/04/2015 con funzioni di Sostituto Procuratore Generale
Dal 14/04/2015 alla data odierna Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
con funzioni penali, civili e amministrative
Le esperienze e le competenze organizzative

Nel periodo di permanenza presso la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ho svolto

anche le funzioni di Segretario Generale (per anni 17) organizzando i turni esterni, le udienze, i

periodi di ferie dei colleghi garantendo una perfetta rispondenza dell’esigenze dell’Ufficio e
dell’utenza a quella del buon andamento di una Pubblica Amministrazione.
Nei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura, ho diretto uffici con enormi
competenze

amministrative, ad esempio

la Segreteria Particolare del Ministro, Onorevole

Prof.

Giuliano Vassalli, con 82 addetti, come Capo di Gabinetto del Ministro per le Pari Opportunita ho
diretto una articolata struttura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come Vice Capo
Vicario del DAP sono stata delegata alla Direzione Generale del Personale, alla Direzione Generale
Edilizia Penitenziaria, alle relazioni sindacali, all’Ufficio Ispettivo e a tutte le attivita sportive del
gruppo Fiamme Azzurre. Nella mia attivita di Capo Dipartimento degli Affari di Giustizia ho
coordinato l’attivita di 3 Direzioni Generali.
Esperienze di coordinamento investigativo

Sono stata delegata dai Procuratori Capo presso il Tribunale per i Minorenni, succedutisi nel tempo
alla gestione del fenomeno criminale delle cosiddette baby gang, istruendo i relativi procedimenti e
svolgendo attivita di coordinamento con gli altri colleghi.
Rilevata lintrinseca connessione degli aspetti civilistici trattati dall’Ufficio, con quelli penali ho

realizzato grazie all’ausilio delle forze di P.G. a me delegate, un sistema efficace di lotta alla
devianza minorile attraverso un esame complessivo dei procedimenti (civili e penali).

Ho realizzato un metodo di costante coordinamento con la Procura ordinaria con trasmissione
continua degli atti riguardanti le condotte genitoriali, se suscettibili di una valutazione penalistica.
Ho“riscoperto”
le fattispecie amministrative minorili utilizzandole per ’apertura di procedimenti

nell’interesse dei minori, dalle condotte antisociali, ma non riconducibili in ambiti penali o civili (i
cosiddetti minori devianti per carattere).
Faccio parte nell’Ufficio attuale del gruppo criminalita organizzata e terrorismo.

Esperienza professionale svolta fuori ruolo

Dal 06/11/1986 al 01/08/1987 Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato Senatore Salvatore
FRASCA - Ministero della Giustizia;

Dal 02/08/1987 al 09/04/1991 Capo della Segreteria del Ministro della Giustizia On Prof. Giuliano
VASSALLI - Ministero della Giustizia;

Tl 29/05/2008 il CSM delibera il suo collocamento fuori ruolo per la nomina a Capo di Gabinetto
del Ministro per le pari opportunita;
Tl 09/12/2010 il CSM delibera la conferma del fuori ruolo per assumere l’incarico presso l’Ufficio

Legislativo del Ministero della Giustizia;

Il 09/12/2010 il CSM delibera la conferma del fuori ruolo per la nomina a Vice Capo Dipartimento
Vicario presso il Dipartimento per I’ Amministrazione Penitenziaria;
Nl 17/07/2013 il CSM delibera la conferma del fuori ruolo per la nomina a Capo Dipartimento per
gli Affari di Giustizia.
Attivita extragiudiziaria rilevante

Il 06/06/1995 viene nominata Esperta di Legislazione presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri;

Dal 26/11/2001 al 2005 ha svolto l’incarico di Rappresentante permanente presso il Consiglio
d’Europa per i Minori;
Il 30/01/2002 viene nominata Rappresentante del Ministero della Giustizia per il Gruppo di Lione
G8;

Il 30/07/2002 riceve I’incarico di collaborazione presso la Commissione Parlamentare dell’Infanzia
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Nel 2008 viene nominata FOCAL POINT Italiano per le questioni attinenti i minori presso il
Consiglio D’ Europa;

Nel 2009 é stata nominata membro della Commissione “Bianca” presso la Presidenza del Consiglio
per la riforma del codice civile per l’equiparazione dei figli naturali con i figli legittimi;
Nel 2009 é stata nominata membro del Comitato per i Minori stranieri non accompagnati presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Nel 2010 viene nominata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidente de! Centro Italiano
di Documentazione e di analisi dell’infanzia e dell’adolescenza e membro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’ Osservatorio sui Minori;

il 30/05/2013 viene nominata componente della Commissione Regionale del Lazio, incarico dal

quale si dimette nel 2017;

L78/8/20016 viene nominata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidente del Comitato
Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (incarico tutt’ora in corso).
Ha scritto il libro “La responsabilité genitoriale” edito dalla Giuffré nel 2013;
Conoscenza di lingue straniere
Diploma DELF
(ultimo);

di francese per i corsi organizzati dal Ministero della Giustizia per il livello 4°

Conoscenza della lingua inglese.

Riconoscimenti
Premio Donna Mediterfaneo 2000
Premio Minerva per la Giustizia

Premio Marisa Bellisario per la Giustizia

Ambasciatrice di Telefono Rosa

Ambasciatrice di Telefgno Azzurro
Premio Citta di Montefalco
Premio Citta di Fiumicino
Premio la Carezza del Rapa

Premio della Regione Lazio dedicato alle Donne
i

Autorizzo il trattamentd dei dati personali.
t
IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
Simonetta Matone

Sin fee

La sottoscritta dott.ssa Simonetta MATONE,

dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 la veridicita dei titoli riportati nella domanda
di partecipazione e nel curriculum vitae allegato, per la selezione per l’incarico di Consigliere

di fiducia presso la “Sapienza” Universita di Roma, di cui all’avviso pubblicato in data 30
gennaio 2021.

Dott.ssa

Roma 08/02/2021

Simonetta Matone

