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CURRICULUM VITAE 

AMBITO:
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, POLITICA E ISTITUZIONI, 

ANALISI, GIORNALISMO, UFFICIO STAMPA, MEDIA RELATIONS

Simone Santucci

Nato a Roma il 27/01/1987

Email: santucci.simone@gmail.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/simsantucci/

STUDI:
• Diploma di maturità Scientifica

• Laurea Magistrale in Giurisprudenza

ATTIVITÀ IN AMBITO GIORNALISTICO:
• Giornalista pubblicista, Ordine dei Giornalisti del Lazio, tessera n. 169151

• Dal 10/07/2018 Direttore responsabile della testata giornalistica LabParlamento
• Scrive estera di politica estera per Huffington Post
• Ha collaborato con Il Tempo, Il Giornale, Panorama, Italia Oggi, l'Occidentale, 

ofcs.report
• Collabora con Radio Roma Capitale

INCARICHI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E POLITICA:

03/03/19 – alla

data attuale
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità

Consulente esperto per la comunicazione istituzionale

• Comunicazione istituzionale e promozione delle strategie di

sensibilizzazione;

• politiche di comunicazione e divulgazione dei progetti su scala nazionale e

delle iniziative di sensibilizzazione sui temi di pertinenza del Dipartimento;

• supporto operativo nella progettazione ed attuazione di campagne di

comunicazione integrate così come di iniziative istituzionali.

01/06/2015–alla

data attuale
Unione delle Camere Penali Italiane

Addetto stampa

01/04/2018-alla

data attuale
Camera Penale di Roma

Addetto stampa e responsabile della comunicazione

01/01/2017–

sino al termine

delle

Comitato promotore per la separazione delle carriere nella magistratura
dell'Unione Camere Penali Italiane

Responsabile della campagna di comunicazione, addetto stampa e membro del

Comitato organizzatore
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• La campagna per la raccolta di firme relativa alla proposta di legge

costituzionale di iniziativa popolare (www.separazionedellecarriere.it) ha

raccolto oltre 60.000 sottoscrizioni certificate da pubblici ufficiali e, a seguito

del controllo di validità, è stata depositata presso la Camera dei Deputati il

30/10/2018. Membri del Comitato promotore: Beniamino Migliucci, Anna

Chiusano, Fabio Ferrara, Rinaldo Romanelli, Marcello Gallo, Oreste

Dominioni, Gaetano Pecorella e Daniele Ripamonti

05/12/2017–

05/06/2018
Uirnet - Sistema nazionale per la logistica integrata e intermodalità

Consulente per le relazioni esterne e la comunicazione

03/03/2016–

01/08/2016
Governo Italiano - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consigliere per comunicazione e la stampa e Portavoce del Sottosegretario di

Stato

• Responsabile dell'ufficio stampa del Sottosegretario di Stato;

• Redazione di interventi politici e tecnici nell'ambito delle seguenti deleghe:

attuazione della riforma dell'autotrasporto di persone di competenza statale e

del settore dell'autotrasporto delle merci, realizzazione della piattaforma

logistica nazionale, interporti, navigazione e continuità territoriale con le

isole, navigazione interna, autostrade del mare, "Smart city" relativamente

alla competenza del Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi,

Comitato interministeriale per gli affari europei (Ciae), coordinamento per la

riduzione dei decreti attuativi di competenza del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti.

01/02/2015–

01/08/2015
Governo Italiano - Ministero dello Sviluppo Economico

Consigliere per la comunicazione e Portavoce del Sottosegretario di Stato

• Responsabile dell'ufficio stampa del Sottosegretario di Stato;

• Redazione di interventi politici e tecnici nell'ambito delle seguenti deleghe:

piccole e medie imprese e artigianato nonché in tema di responsabilità sociale

delle imprese, promozione della concorrenza, semplificazione

amministrativa, politiche per il consumatore, vigilanza e normativa tecnica,

assicurazioni, professioni, liberalizzazioni, "smart cities", sistema

cooperativo, lotta alla contraffazione e alle politiche per la proprietà

industriale, risorse minerarie ed energetiche, comprese le attività di

prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo.

INCARICHI NELL'AMBITO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE:

01/03/2015-

04/03/2018
Senato della Repubblica

Collaboratore Parlamentare

20/07/2016– Fondazione Luigi Einaudi
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10/09/2017 Capo della Segreteria

• Attività di segretariato generale nei rapporti istituzionali e politici

• Attività di coordinamento e supervisione dei progetti di ricerca

01/08/2015–

24/02/2016
Governo Italiano - Ministero dello Sviluppo Economico

Componente del Gabinetto del Ministro

• Responsabile dell'attività di raccordo tra Ministro e il Sottosegretario di Stato

riguardo alle deleghe inerenti le politiche delle piccole e medie imprese, lotta

alla contraffazione e smart cities

• Attività di comunicazione (discorsi, articoli, interventi) e di briefing per il

Ministro e il Sottosegretario di Stato; contributo alla redazione dei

documenti ufficiali; organizzazione di tavoli di lavoro e conferenze stampa

• Attività di supporto conoscitivo specialistico destinata al Ministro per la

elaborazione, implementazione e verifica delle politiche economiche, (aree:

politiche delle piccole e medie imprese, lotta alla contraffazione e smart

cities)

• Approfondimenti analitici sulle stesse tematiche

Dal 2014 Iscritto all'Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS-Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali nell'Area Economico-giuridica (Area 1) e

nell'Area Comunicazione (Area 3)

Corrente Collaborazione con le  cattedre di Storia del diritto medievale e moderno e Storia
delle codificazioni moderne presso il dipartimento di Giurisprudenza

dell'Università degli Studi di Roma 3

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ALTRE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE:

• Dal febbraio 2018: Responsabile dell'ufficio stampa del progetto “Election Mood – Le 
elezioni viste dalla rete” (http://www.electionmood.it/it/DiconoDiNoi)

• Settembre 2017- Gennaio 2019: Coordinatore del Dipartimento Giustizia e membro del 
Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi;

• Dal 12/01/2017 nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Einaudi Direttore
della Scuola di Liberalismo 2017 (docenti: Paolo , Matteo Bressan, Enrico Costa, Alessandro De

Nicola, Luigi , Davide Giacalone, Lorenzo Infantino, Corrado Ocone, Marcello Pera, Nicola Porro,

Piero Sansonetti, Vittorio Sgarbi, Piero Tony, Salvatore Zecchini). La Scuola ha ricevuto, tra gli

altri, il patrocinio del Comune di Roma, dell'Assessorato alla Cultura e dell'Internazionale

Liberale;

• Dal 7/11/2016 Direttore del progetto di ricerca assegnato dalla Camera di Commercio di Roma

alla Fondazione Einaudi "Roma capitale in una prospettiva federale";

• Dal 2013 al 2015 addetto stampa dell'On. Renato Altissimo, già Ministro dell'Industria, del

commercio e dell'artigianato e della Sanità;

• Dal 2013 al 2015 consulente editoriale CONOU - Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta
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e Trattamento degli Oli Minerali Usati;

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DI CARATTERE UNIVERSITARIO (AUTORE):

Profili storici e sistematici della messa in stato d'accusa

Collana storia del diritto e delle istituzioni diretta dal Prof. Mario Ascheri

ISBN 978-88-548-4632-6 – Aracne editrice 2012

L'opera costituisce un ampliamento del testo pubblicato dall'autore nel volume "Momenti di storia della

giustizia" e si sviluppa in due capitoli. Il primo capitolo è dedicato alla storia dell'impeachment di matrice

anglosassone e all'analisi del suo peculiare percorso nella storia del diritto processuale. Il secondo è,

invece, dedicato alla messa in stato d'accusa in Italia, sia nella esperienza statutaria che in quella

costituzionale repubblicana.

Momenti di storia della giustizia

Collana storia del diritto e delle istituzioni diretta dal Prof. Mario Ascheri

ISBN 978-88-548-4169-7 – Aracne editrice 2011

Il volume raccoglie i saggi elaborati da alcuni giovani studiosi in occasione dei seminari in tema di

"Storia del diritto processuale e degli ordinamenti giudiziari" svoltisi presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università degli Studi Roma Tre nell'anno accademico 2009–2010.

DATI PERSONALI:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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