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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

SIMONETTA MOLETI
7 maggio 1956
Dirigente di 1 fascia
Ministero dello sviluppo economico

Telefono ufficio

06-47055275

Fax

06-47055225

e-mail istituzionale

simonetta.moleti@mise.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio

Laurea con lode, in Scienze politiche
II Corso di formazione e reclutamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Iscritta al Registro dei Revisori contabili, al n. 38.896 (D.M. 12 aprile 1995, G.U. 21 aprile 1995,
n. 31 bis)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
1979 - 1981

Attività di collaborazione didattica e di ricerca scientifica presso la facoltà di Scienze politiche
di Messina, Dipartimento di Sociologia, Cattedra di Sociologia del diritto.

1982

Assunta nei ruoli del Ministero Industria, commercio e artigianato con assegnazione
dapprima all'Ufficio Italiano Brevetti, e successivamente alla Direzione generale della
produzione industriale.

1992

Incarico di reggenza dell'ufficio della Direzione generale della Produzione industriale
competente in materia di "Vigilanza sulle amministrazioni straordinarie delle grandi
imprese in stato di insolvenza”.

1999

Vincitrice di concorso a dirigente del Ministero Industria, assegnata alla Direzione generale
sviluppo produttivo e competitività, ufficio E5, preposto alla vigilanza sulle procedure di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

2006 - 2007

Incarico di livello dirigenziale generale di consulenza studio e ricerca (DM 29 novembre 2006).
Incarico di Vice Capo di gabinetto Vicario del Ministero dello sviluppo economico (Decreto 15
dicembre 2006).
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gennaio 2008 - gennaio 2009

Incarico, quale Direttore generale, alla direzione generale per la politica industriale, nell'ambito
del Dipartimento per la competitività del Ministero dello sviluppo economico.

aprile - settembre 2009

Preposta quale dirigente di Il fascia, all'ufficio XVIII - Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza - della direzione generale per la politica industriale e la
competitività.

ottobre 2009 - giugno 2011

Componente del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti, assegnata all'Unità
per la valutazione degli investimenti pubblici.-UVAL (decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 7 agosto 2009).

dal 1 luglio 2011

novembre 2011 - aprile 2013
aprile 2013 – febbraio 2014
da febbraio 2014

da giugno 2016
Incarichi in corso

Altri incarichi svolti
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Incarico di studio, ricerca e consulenza di cui all'art 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del
Ministero dello sviluppo economico.
Incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico.
Incarico di Vice Capo di Gabinetto Vicario del Ministro dello sviluppo economico.
Incarico, quale Direttore generale, presso la Direzione generale per la Vigilanza sugli enti, le
gestioni commissariali e gli enti cooperativi.
Incarico di Vice Capo di Gabinetto Vicario del Ministro dello sviluppo economico.
Componente, in ragione delle funzioni di direttore Generale, della Commissione Centrale per le
cooperative.
Componente, in rappresentanza del Gabinetto del Ministro del Gruppo di coordinamento delle
attività per l’esercizio dei poteri speciali di cui al d.P.C.M. 15 dicembre 2014.

• ha partecipato alla Commissione ministeriale per la elaborazione del disegno di legge delega
e dello schema del decreto legislativo di riforma dell'Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi (d.lgs. 270/99);
• negli anni 2000, 2012 e 2015 ha partecipato come componente alle commissioni istituite
presso il Ministero della Giustizia per la riforma della legge fallimentare;
• ha partecipato negli anni 2002-2003, in rappresentanza del Governo italiano, al
Progetto europeo BEST "Restructuring, Bankrupcy and a Fresh Start";
• nel maggio 2008, Commissario ad acta per la rinnovazione della procedura di gara per la
vendita del complesso aziendale Volare Group;
• nel novembre 2007, componente, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico,
del tavolo permanente di governance nazionale per l'attuazione di strategie dì intervento e
salvaguardia nelle aziende confiscate alla criminalità organizzata;
• componente, fino all’anno 2006, di Comitati di sorveglianza di
procedure
di
amministrazione straordinaria e, fino al 2008 di Comitati di sorveglianza di società fiduciarie.
• componente effettivo del collegio dei revisori della Stazione sperimentale per i combustibili
(anno 2006), della Stazione sperimentale per l'industria delle Conserve alimentari (2001-2006)
e della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati agrumari (1994-2006);
• componente effettivo dei collegio dei revisori della Cassa Conguaglio Settore Elettrico
(2001-2005);
• componente, negli anni 1999-2000, dell'Osservatorio permanente sui beni confiscati, istituito
presso il ministero delle finanze;
• sindaco effettivo della spa Facon (1984-1987)
• sindaco effettivo della spa CEI (1987-1991);
 fino
al 1997, componente di Commissioni per le verifiche tecnico- amministrative su
iniziative produttive finanziate con leggi di sostegno gestite dal Ministero.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ NELL’USO DELLE

BUONO
BUONO
BUONO

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE

TECNOLOGIE INFORMATICHE

ALTRO

Ha partecipato, in qualità di relatore, a seminari e convegni sulla materia delle procedure
concorsuali e ad attività didattiche nell'ambito di corsi di formazione
per dottori
commercialisti. Dal 2008, ha partecipato in qualità di relatore a seminari e convegni in
materia di politica industriale e al Forum PA. Dal 2014, ha svolto interventi pubblici istituzionali
sulla materia della cooperazione.
Ha redatto alcuni capitoli sull'amministrazione straordinaria nell'ambito del volume: "Le
procedure concorsuali minori" dell'opera "Diritto fallimentare", collana diretta da lvo Greco
edizioni Pirola,1997.
Ha coordinato una ricerca sulla crisi d'impresa ed in particolare sulla valutazione della
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in collaborazione tra il MISE,
l'Università La Sapienza e L'Università di Brescia.

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che i contenuti del presente curriculum corrispondono a
verità ed acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e s. m. e i.
Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, sotto
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di legge, attesta la veridicità delle dichiarazioni e dei
titoli riportati nel presente curriculum.
Roma, 9 febbraio 2018

SIMONETTA MOLETI
09 feb 2018 11:44
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