Curriculum vitae
Santi Consolo
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome : Santi Consolo
Data di nascita: 04/09/1951
Qualifica: magistrato di VII valutazione di professionalità
Amministrazione: Ministero della Giustizia
Incarico attuale: Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Numero telefonico dell’Ufficio: 06/66165377
Fax dell’ufficio:06/66165136
E-mail istituzionale: santi.consolo@giustizia.it
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in giurisprudenza con la votazione di cento dieci e la lode, con tesi in diritto
civile.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Prima dell’ingresso in magistratura, nell’anno 1975, tirocinio presso il
Gabinetto del Vicepresidente della Commissione delle Comunità Europee.


Uditore giudiziario con D.M. 27 giugno 1978; conferite le funzioni
giurisdizionali, destinato all’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari.

 Trasferito alla Pretura di Barrafranca, dal 14.10.1981 fino al 1984.
 Nello stesso periodo, applicato “a scavalco” presso il Tribunale e la Procura di
Enna, nonché presso le preture di Enna, Aidone, Valguarnera e Villarosa.
 Dal 27 giugno 1984 al 3 febbraio 1988, trasferito alla Procura della Repubblica
di Nicosia, con funzioni di sostituto Procuratore.
 Nel periodo suddetto, “a scavalco”, molto di frequente applicato presso tutte le
altre Procure del distretto di Caltanissetta (spesso nelle funzioni di Procuratore
reggente), nonché alla Procura Generale della Repubblica di Caltanissetta.
 Nel 1987, reggente la Procura di Enna.
 Con D.M. n. 6439 del 6.06.1985, nominato presidente di sezione della
Commissione Tributaria.

 Trasferito al Tribunale di Palermo con funzioni di giudice presso la IV sezione
penale (permanenza in tale ufficio dal febbraio 1988 al luglio 1992). Tali
funzioni sono state svolte, nel medesimo arco temporale, anche presso la II
sezione penale del Tribunale nonché presso la I e la III sezione di Corte di
Assise.


Funzioni di sostituto presso la Procura Generale di Palermo, dal 15 luglio 1992
al 27 giugno 1998
Contestualmente, svolge l’incarico fiduciario di Vice Segretario Generale della
Procura Generale, con delicate deleghe in materia di controlli amministrativi
sulle attività delle Procure del Distretto, nonché in materia di polizia
giudiziaria.



Nel quadriennio 1998-2002 componente del Consiglio Superiore della
magistratura, con assegnazione fissa alla Commissione a composizione mista
(magistratura di sorveglianza); presidente, per un anno, presso la X
Commissione (criminalità organizzata); vice presidente, per un anno, presso la
V commissione (incarichi direttivi);componente presso le commissioni I, III,
IV, VI, VIII e IX.



Dal 16 gennaio 2003, in servizio presso la Procura Generale della Cassazione
e, fino al 1° novembre 2003, stato destinato al settore civile; successivamente
al settore penale.
 Con D.P.C.M. 26 settembre 2008, incarico di Vice Capo Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, con deleghe - P.C.D. 1 ottobre 2008sulle articolazioni di seguito indicate:
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna
Istituto Superiore di Studi penitenziari, limitatamente alle competenze di cui
all’art. 2, comma 2 del D.Lvo 30.10.1992, n. 446
Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali.
Ufficio Rapporti con le Regioni.
Servizio di Vigilanza sull’Igiene e Sicurezza dell’Amministrazione
Penitenziaria.


Dal 23 giugno 2011 al 6/03/2014, funzioni di Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Catanzaro.



Dal 7/03/2014, funzioni di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Caltanissetta.

 Nel giugno 2013, eletto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e,
quale componente, svolto tale funzione dal 21/01/2014.
Presidente della Commissione I “Status dei giudici tributari piante organiche e
flussi”;
componente della Commissione V “Incompatibilità” e della
Commissione VI “ Ufficio provvedimenti disciplinari e di decadenza”.
 Con D.P.R. 12 dicembre 2014, collocato fuori ruolo dalla magistratura, per
assumere l’incarico di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, nell’ambito del Ministero della Giustizia.

 COMPETENZE LINGUISTICHE


LIVELLO PARLATO FLUENTE. Corso di lingua francese. Attestato
rilasciato dalla Commissione delle Comunità Europee, datato 21.09.1976.
 Buon livello di conoscenza della lingua inglese.

CAPACITA’ USO TECNOLOGIE
Profonda conoscenza dei sistemi di informatica e di ricerca computerizzata” utilizzati
“anche con specifico riferimento ai processi di criminalità organizzata”.
ATTIVITA’, COLLABORAZIONI, PUBBLICAZIONI, DOCENZE,ECC…
 Nel 1976 svolto, per incarico conferito dall’istituto di Diritto Civile
dell’Università di Palermo, un corso di “esercitazioni”.
 Correlatore (faldoni per complessive 86.000 pagine) del processo denominato
“Iron Tower”.
 Relatore ed estensore in numerosi processi per reati connessi alla criminalità
organizzata di stampo mafioso trattati in Corte di Assise, processo denominato
“maxi uno”.
 Funzioni didattiche nelle materie giuridiche, in tre corsi di aggiornamento per
operatori della Polizia di Stato; nel 1996, relatore all’incontro di studio
organizzato dal C.S.M. sul tema il “Giudizio di Appello”; al Seminario
Nazionale di aggiornamento in “grafologia giudiziaria”, tenutosi ad Erice
presso il Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana”, relatore sul tema ”La
collaborazione tra Pubblico Ministero e Consulente Tecnico nell’ambito del
processo penale”.



2001 – luglio 2002, coordinatore di 18 incontri di studio organizzati dal
C.S.M..
 “Speaker”, con relazione in lingue inglese, nel seminario internazionale
tenutosi a Lisbona dal 23 al 25 giugno 2002.
 Nel 2003 incarico di componente del Comitato per l’accesso alla giustizia
nell’Unione Europea, presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie della
P.C.M. – “Osservatorio attuazione politiche comunitarie in Italia”.
 Incarico specifico di direzione e coordinamento del gruppo di lavoro, istituito
con il P.C.D. 7 ottobre 2008, per l’elaborazione di proposte di riorganizzazione
dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il
sovraffollamento carcerario.
Ulteriori incarichi specifici ricevuti:

Componente Gruppo di lavoro per la riorganizzazione del DAP- nota Capo
DAP n. 26023/2.Efasc. dell’11 novembre 2008,

Componente Gruppo di lavoro per la predisposizione di norme finalizzate alla
creazione della Banca dati DNA-PCD del 30.12.2008;

Componente supplente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Assistenza
– decreto del Ministro della Giustizia dell’11 novembre 2008;

Componente del comitato di direzione della Rivista Rassegna Penitenziaria e
criminologia- DM del 02.12.2008;

Presidente Commissione art 26 DPR n. 395/95- PCD del 12.12.2008;

Coordinamento e direzione del gruppo di lavoro per l’analisi delle
problematiche connesse al lavoro penitenziario- nota a firma Capo DAP n. 0020183
del 19.01.2009;

Delega al coordinamento delle attività di competenza delle diverse articolazioni
del DAP in materia di sanità penitenziaria- PCD del 19.01.2009;

Delega Capo DAP per proposta operativa da porre a base del nuovo piano
straordinario edilizia penitenziaria- nota Capo DAP n. 27322/7 RIS del 04.03.2009,
esitata con relazione inerente “strumenti per la realizzazione di nuovi istituti
penitenziari”-nota n. 27322/7 RIS (164) del 06.04.2009;

Componente Commissione Nazionale Consultiva e di coordinamento per i
rapporti con le Regioni, gli EE.LL. ed il volontariato in rappresentanza del DAPprovvedimento del Ministro della Giustizia del 25.02.2009;

Coordinamento e direzione Gruppo di lavoro per l’analisi delle problematiche
relative alla gestione degli O.P.G. a seguito del trasferimento della sanità
penitenziaria al S.S.N.- nota del 27 marzo 2009 e provvedimento a margine del 28
marzo 2009 a firma del capo del Dipartimento:

Componente del comitato di Solidarietà dell’Amministrazione penitenziariaP.C.D. 16.04.2009;


Relazione inerente “ Strumenti per la realizzazione di nuovi istituti
penitenziari”- nota n. 27322/7 RIS (164) del 06.04.2009;

Presidenza e coordinamento gruppo di lavoro per un approfondimento di una
migliore gestione delle misure alternative alla detenzione- ordine di servizio del capo
Dipartimento n. 1017 del 28.09.2009;

Coordinamento gruppo di lavoro sulla problematica della tossicodipendenza in
carcere presso il tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria della
Conferenza Unificata;

Delega conferita il 28/9/2010 a presiedere ( in sostituzione del Sig. Capo
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) la Commissione di cui all’art. 29
del DPR 164/2002
Incarico a presiedere il gruppo di lavoro per la redazione del “Codice Etico
dell’operatore penitenziario”, prodromico alla realizzazione del “Codice etico
Europeo” ( ordine di servizio n. 1037 del 23 settembre 2010 a firma del Capo del
Dipartimento)- all. 3. L’avvenuto buon esito di tale incarico risulta dall’inserimento
nel fascicolo personale del Dott. Consolo ai sensi dell’art. 6 lett. c) della circolare
CSM n. 4718 del 27/02/2009 ( Prat. N. 255/IA/2011).

Relatore, ai seguenti convegni:
 La salute in carcere- Napoli 1 luglio 2009
 Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari- Reggio Emilia 7 luglio 2009
 La figura del garante dei detenuti- Torino 13 novembre 2009
 Progetto “luce e libertà” OPG Messina- Messina 5 febbraio 2010
 La riforma sanitaria in ambiente penitenziario- Roma 11 febbraio 2010
 La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie- Palermo 27 febbraio
2010
 Costruiamo un mondo nuovo- Roma 6 maggio 2010
 L’OPG e i suoi pazienti: dal carcere alla comunità- Reggio Emilia 28 settembre
2010.


Adozione protocollo d’intesa, al fine di creare coordinamento ed omogeneità,
fra tutti gli uffici giudiziari, per l’attuazione di organiche ed uniformi prassi da
seguire nelle relative procedure, ispirate a criteri di trasparenza ed economicità.
 Emanazione direttiva del 10/11/2011, per coordinare l’attività di polizia
giudiziaria, ove vi siano dubbi sulle rispettive competenze della DDA e delle
Procure Ordinarie.
 Modello di protocollo d’intesa “Per la promozione di strategie condivise
finalizzate alla diffusione dei principi di Pari Opportunità e alla rimozione di















ogni comportamento discriminatorio per ragioni di sesso nell’esercizio della
professione forense.”
Elaborazione Protocollo per l’organizzazione dei servizi delle intercettazioni
telefoniche e ambientali.
Elaborazione Protocollo di collaborazione tra Procure e I.N.P.S.
Cura dell’ esecuzione del protocollo d’intesa concluso tra la Procura Generale,
in proprio e per conto delle Procure del Distretto, la Regione Calabria e le tre
Province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia per l’utilizzo, presso gli uffici
giudiziari, di lavoratori disoccupati/percettori di forme di sostegno al reddito.
Accordo con il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, il Comandante
Regionale della Guardia di Finanza e i responsabili delle rispettive strutture
provinciali di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone, con l’obbiettivo di
rafforzare la sinergia tra l’azione amministrativa di contrasto alle violazioni
tributarie e il procedimento penale.
Docenza nell’ambito del “ Corso di aggiornamento per Ispettori e
Sovrintendenti in servizio presso il Gruppo Operativo Mobile del Corpo di
Polizia Penitenziaria”.
In sede di formazione decentrata, partecipazione a 9 corsi.
Relatore al corso sul tema “L’organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti
alla luce delle recenti riforme ordinamentali e nel quadro della normativa
europea – autonomia ed indipendenza”.
Partecipazione al corso “la professionalità dei dirigenti” che si è tenuto a
Scandicci dal 20 al 22 febbraio 2013.
Partecipazione, con svolgimento di riflessioni, alla “Giornata Regionale della
Legalità” organizzata dall’UNICEF.
Partecipazione al congresso che si è tenuto presso l’Auditorium “Antonio
Guarasci” di Cosenza il 5 e 6 aprile 2013, intervenendo sul tema
“responsabilità medica”.

 Partecipazione al congresso che si è tenuto presso l’Auditorium “Antonio
Guarasci” di Cosenza il 5 e 6 aprile 2013, intervenendo sul tema
“responsabilità medica”.
 Partecipazione, in qualità di relatore, alla giornata di apertura del ciclo di
conferenze dal titolo “Criminal economies” che si è tenuto presso il Consiglio
Regionale della Calabria, auditorium Nicola Calipari, l’11 ottobre 2013 a
Reggio Calabria.
 Partecipazione, in qualità di relatore, all’incontro-studio organizzato dalla
Struttura Didattica Territoriale di Catanzaro della Scuola Superiore della
Magistratura che si è tenuto presso la Corte di Appello di Catanzaro il 24
ottobre 2013 sul tema “Decreto n.78 dell’ 1 luglio 2013 in materia di
esecuzione della pena. Quali novità? Valutazioni sul tema”.



Coordinatore di un gruppo composto da tre Sostituti Procuratori Generali per la
trattazione dei procedimenti relativi alle stragi “Falcone e Borsellino”.
 Relatore ai seguenti convegni:
“La crisi dello stato e il sistema delle garanzie – Contrasto alle economie illegali e
criminali: quali risultati e garanzie?” (6/7 giugno 2014 Palermo);
“ Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali: modelli di analisi e
strumenti di contrasto” (11/12 giugno 2014 Catania);
“ Falso in bilancio e autoreciclaggio: prospettive di applicazione” (18 luglio 2014
Padova);
“Le proposte di riforma delle procedure di amministrazione giudiziaria delle aziende
sottratte alla criminalità organizzata” in qualità di interveniente (Castelbuono 13
settembre 2014);
 Partecipazione alla “Conferenza internazionale sulla Giustizia Elettronica”.
Missioni internazionali:
1. Conferenza nazionale EQUAL- Montreuil (francia) 20 e 21
novembre 2008- partecipazione e relazione in lingua inglese;
2. European Conference of Directors of Prabation Services- Strasburgo,
26- 28 novembre 2008:
3. UNODC- 18° sessione della Commissione su Prevenzione del
Crimine e Giustizia Penale- Vienna, 16-24 aprile 2009 ( missione dal
20-23 aprile 2009)- con relazione in lingua inglese;
4. Incontro transnazionale nell’ambito del Progetto europeo “ICAM:free
to go”- Palma di Majorca 19-22 maggio 2009:
5. Seminario “prison service on twin tracks:against radicalisation-for
rehabilitation- Uppsala 28-30 luglio 2009- con relazione in lingua
inglese;
6. 15th Conference of Directors of prison Administration- Edimburgo
9-11 settembre 2009;
7. Conferenza Europea su “ Radicalizzazione in carcere e in esecuzione
penale esterna”- Segovia, 27-29 gennaio 2010- con relazione in
lingua inglese;
8. ONU : “ XII Congresso in tema di prevenzione del crimine e della
giustizia penale”- Salvador de Bahia 12-18 aprile 2010- con relazioni
in lingua inglese nell’ambito dei workshop.
RETRIBUZIONE
Il trattamento economico annuo lordo, a decorrere da 19 dicembre 2014, corrisposto in qualità di
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ammonta a euro 240.000,00.

