CURRICULUM

VITAE

Dati anagrafici:
CALARESU Antonio, nato a Roma il 13.9.57, Sostituto Procuratore della Repubblica
di Roma ( antonio.calaresu@giustizia.it; cellulare 366 6588781, 0638703664
ufficio).
Qualifica attuale:
MAGISTRATO ORDINARIO TERZA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’
Formazione culturale e professionale:
1976-1979 biennio di ingegneria presso l’Università di Roma La Sapienza.
1971-1972-1973-1974-1976-1979-1987 frequenta corsi estivi di lingua inglese in
Inghilterra, presso college, famiglie locali e residenze universitarie.
1992 frequenta il corso avanzato di lingua inglese presso il centro linguistico della
Polizia di Stato di Milano.
1994 laurea in giurisprudenza presso l’Università di Roma La Sapienza, tesi in
medicina legale, “ la responsabilità penale del medico “.
1994-1999 frequenta il corso postuniversitario per il concorso in magistratura del
giudice Galli.

Incarichi professionali.
1-3-1983 - 30.1.99 Vincitore del primo concorso per ispettore di Polizia, assegnato
al Commissariato San Lorenzo, Questura di Roma, ha svolto funzioni investigative
in qualità di Responsabile della squadra di polizia giudiziaria.
1.2.99-27.1.02 vincitore di concorso e nominato Vice Commissario, assegnato alla
Questura di Firenze quale funzionario addetto all’ufficio Prevenzione Generale e
Soccorso Pubblico; promosso Commissario Capo e nominato Vice Dirigente della
Divisione Personale.
1.2.02 vincitore del concorso in magistratura e nominato magistrato ordinario.
2003 – 2007
Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Enna,
dove ha istruito 6 processi per omicidio.
2007-2009 Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Latina,
assegnato al gruppo Violenze in famiglia.
Dal 23.2.09 Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma,
assegnato al gruppo Reati Gravi contro il Patrimonio.
Dal 30.6.11, a domanda, è assegnato al gruppo Reato contro la Libertà Sessuale e
contro la Famiglia.
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Riconoscimenti:

Per l’attività di polizia giudiziaria ha ottenuto dodici compiacimenti da parte dei
questori di Roma per il lodevole comportamento in servizio (1984-1990).
Parola di lode del Sig. Capo della Polizia per l’arresto di due albanesi responsabili di
omicidio. 1994.
Parola di lode del Sig. Capo della Polizia per un’operazione di repressione
dell’immigrazione clandestina finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.
1994.
Parola di lode del Sig. Capo della Polizia per l’arresto di un trafficante di cocaina.
1996.
Parola di lode del Sig. Capo della Polizia per l’arresto di un pericoloso
latitante.1996.
Parola di lode del Sig. Capo della polizia per il salvamento di una anziana donna,
gravemente ammalata, rimasta intrappolata nel suo appartamento invaso da un
incendio. 1999.
Medaglia d’argento al merito di servizio (2000).
Proposto nel 2007 dal Prefetto di
Cavaliere dell’Ordine

Enna per il conferimento dell’onorificenza di

“Al merito della Repubblica Italiana” , la Presidenza del

Consiglio dei Ministri non dava seguito, precisando che secondo prassi i magistrati
possono essere insigniti solo all’atto del collocamento a riposo.
Corsi frequentati:
Settimana di studio settore civile: Roma 10-16 giugno 2002.
Corso interdisciplinare ordinamento giudiziario: Roma 15-18 luglio 2002.
Settimana di studio settore penale: Roma 9-13 dicembre 2002.
Settimana di studio funzioni requirenti: Roma 9-13 giugno 2003.
Corso Regolamento U.E. n. 1/03 su concorrenza: Palermo 13.12.03.
Medicina Legale: Roma 9-11 febbraio 2004.
Cooperazione giudiziaria Italia-Regno Unito: Roma 11 – 12 febbraio 2004.
Corso Falcone-Borsellino: Roma 2004.
Cooperazione giudiziaria penale. Roma 19-21 aprile 2004.
Tutela dell’ambiente: Roma 17-19 giugno 2004.
Corso Livatino: Tutela beni ambientali: Agrigento 20-22 settembre 2004.
Rapporti tra procedimento comune e militare: Roma 19-20 ottobre 2004.
La nuova legge sull’ amministratore di sostegno: Roma 11-12 aprile 2005.
Immigrazione tra controllo dei flussi e diritti umani: Enna 21 settembre 2005.
Convegno sul tema “ Vero a falso? La lotta alla contraffazione, Ischia 30 settembre-1
0ttobre 2005.
Convenzione europea diritti dell’uomo: Enna 21 ottobre 2005.
Separazione e Divorzio: Roma 15-16 febbraio 2006.
Il concorso esterno in associazione mafiosa: Agrigento 22 settembre 2006.
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Organizzazione degli uffici giudiziari: Catania 19 gennaio 2006.
Il nesso di causalità: Roma 24, 25 e 26 gennaio 2007.
Violenze e molestie sessuali sul luogo di lavoro: Roma 7,8 e 9 maggio 2007.
Responsabilità civile e penale del professionista: Roma 18 ottobre 2007.
Diritto alla riservatezza: Roma 22 novembre 2007.
Mezzi di ricerca della prova: Roma 3 e 4 aprile 2008;
Il nuovo ordinamento giudiziario, valutazioni di professionalità e tramutamenti: Roma 17
gennaio 2008.
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro: Roma 6 febbraio 2008.
Strumenti di aggressione dei patrimoni illeciti: Roma 10 aprile 2008.
La colpa professionale medica nei reati colposi di cui agli artt. 589 e 590 c.p. : Roma 19
maggio 2008.
Persone giuridiche e responsabilità da reato: Roma 7 ottobre 2008.
Le principali novità normative in materia penale: Roma 26 novembre 2008.
La prova scientifica nel processo penale: Roma 11 novembre 2008.
Le nuove Mafie: Roma 12,13 e 14 gennaio 2009.
La tratta degli esseri umani: Roma 26,27 e 28 gennaio 2009.
Corso sul bilancio delle società: Roma 2 e 9 febbraio 2009.
Reati informatici: Roma 17.3.09.
Convegno su violenza domestica: Roma 20 marzo 2009.
Tutela della vittime da reato: Roma 23.4.09.
Malattie professionali e malattie da esposizione all’amianto: Roma 10,11 giugno 2009.
Novità normative in materia penale, profili sostanziali, Roma 22 ottobre 2009.
Novità normativa in materia penale, profili processuali: Roma 12.novembre 2009
La tratta degli esseri umani: Roma 21 gennaio 2010.
Cooperazione giudiziaria: rogatorie e mandate arresto europeo: Roma 11 febbraio 2010
Bancarotta: Roma 8 marzo 2010.
Misure patrimoniali contro le organizzazioni criminali: Roma 19,20,21 aprile 2010
interpretazione giudiziale: Roma 17 settembre 2010.
Dalla parte di lei, Donne, diritto e differenze di genere: Roma 13 ottobre 2010.
Bioetica e diritto: Roma 23,24,25 maggio 2011.
Illecito disciplinare: Roma 1 febbraio 2012.
Bambine e bambini esposti alla violenza: maltrattamenti in famiglia: Roma 16 febbraio
2012
Codice antimafia e strumenti contrasto patrimoniale: Roma 18 aprile 2012.
Ingegneria della conoscenza giuridica: Roma 22 maggio 2012.
Giurisdizionalizzazione processo minorile: Roma 10 luglio 2012.
Lotta alla criminalità organizzata: Roma 13 luglio 2012.
Diritto tributario: Roma 25 ottobre 2012.
Mobbing, tutela penale. Roma 29 novembre 2012.
Femminicidio, Roma 30 Novembre 2013.
Misure cautelari: Roma 23 aprile 2013.
Convegno Violenza di genere; il femminicidio e la Convenzione di Istanbul (Roma 12
giugno 2013).
La responsabilità disciplinare del Magistrato e dell’Avvocato, Roma 2 luglio 2013.
Violenza di genere ANF Roma 28.4.14.
Le misure Cautelari, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 13-15 ottobre 2014

Attività svolta negli uffici ricoperti:
Presso la Procura della Repubblica di Enna, ufficio non suddiviso in gruppi, oltre
alla normale attività dell’Ufficio, formato da un Procuratore e quattro sostituti, ed
in assenza di gruppi di lavoro specializzati, durante il periodo si è occupato tra
l’altro:
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di sei casi di omicidio volontario, e segnatamente:
p.p. 207/05 RGNR omicidio volontario Trovato ( intrafamiliare).
p.p. 773/05 RGNR omicidio volontario Selvaggio ( intrafamiliare) .
p.p. 1266/05 RGNR triplice omicidio volontario Valenti ( intrafamiliare).
p.p. 1717/05 RGNR omicidio volontario Ferreri;
n. 911/06 RGNR omicidio volontario Nicolosi.
p.p. 390/07 RGNR omicidio volontario Satariano ( intrafamiliare).

La direzione delle indagini in questi casi di omicidio, inconsueti per numero nella
provincia di Enna, del coordinamento delle attività investigative delle forze
dell’ordine non ordinariamente impegnate per tali fatti delittuosi, l’impegno nel
sostenere l’accusa nelle varie fasi processuali, dibattimentali e non, hanno
rappresentato una preziosa crescita professionale.
Durante lo stesso periodo, in relazione alla attività della DDA di Caltanissetta, ha
avuto modo di occuparsi anche di indagini di criminalità organizzata, attraverso i
frequenti contatti con il Sostituto Procuratore della Procura Distrettuale di
Caltanissetta dott. Condorelli, e con frequenti applicazioni per sostenere l’accusa
nei processi per reati di competenza della DDA (RGNR 498/01 contro Amaradio;
RGNR 1354/04 contro Leonardo; RGNR 1540/07 contro Varelli Sebastiano; RGNR
4135/02 contro Bevilacqua Raffaele; RGNR 549/04 contro Privitelli S.; RGNR
384/01 contro Raisi Salvatore), celebrati avanti al Tribunale di Enna.

Presso la Procura della Repubblica di Latina.
E’ stato assegnato al gruppo FAMIGLIA (delitti contro la famiglia e contro la
libertà sessuale) settore in cui ha accumulato una ulteriore specifica e significativa
esperienza.
Presso la Procura della Repubblica di Roma:
precedentemente assegnato al gruppo Reati Gravi contro il Patrimonio, dal 30.6.11
è assegnato da due anni nel settore dei reati del gruppo VIOLENZA ( REATI
CONTRO LA LIBERTA’ SESSUALE E CONTRO LA FAMIGLIA – VIOLENZA DI GENERE
- con particolare riferimento alle indagini ed ai processi relativi ai delitti di atti
persecutori, maltrattamenti e violenza sessuale. Cura in modo particolare le
indagini relative ai delitti che impongano l’adozione di tempestive misure
cautelari, alla luce del pericolo di commissione di delitti gravi contro le vittime,
molto frequentemente donne. Ha condotto le indagini e sostenuto l’accusa avanti
alla Corte di Assise di Roma nel processo per l’omicidio preterintenzionale in
danno di Hahaianu Maricica ( ritratto in diretta dalle telecamere di sorveglianza
della stazione Anagnina, con condanna nei confronti del responsabile, confermata
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in appello. Ha svolto e definito con condanna di tutti gli imputati rilevante
processo per prostituzione minorile ( 2014).

SPECIFICA ATTIVITA’ SVOLTA NELLA FORMAZIONE

Su richiesta della Questura di Roma ha svolto sei cicli di corsi mirati alla
repressione di tali tipologie delittuose ed alla individuazione delle prassi che
possono diminuire la commissione di delitti gravi contro la persona, in particolare
il femminicidio, da parte di soggetti

precedentemente denunciati dalle vittime.

(Roma anno 2013 e 2014)
Cura con attenzione i contatti con le associazioni a tutela delle vittime di
maltrattamenti.

E’ stato inoltre relatore in occasione dei seguenti incontri, corsi e convegni:

Questura di Roma, convegni sull’argomento “Donne e Minori vittime di reati, rete
DOMINA” relazione sulla violenza di genere e sulle modalità di indagine per i delitti
di maltrattamenti ed atti persecutori. ( Roma 26.6.13 e 18.7.13);

Università Europea, Master in Scienze Criminologiche applicate all’investigazione.
Seminario sul Femminicidio,

relazione su “ Nuovi orientamenti legislativi e

normativi nel femminicidio; Buone prassi investigative. Roma 11.10.13,

Scuola Superiore di Polizia, relatore alla tavola rotonda prevista nell’ambito del 29^
Corso Dirigenziale “ La convenzione di Lanzarote e l’ascolto protetto dei minori”.
(Roma 4.11.13)

Università Roma La Sapienza, corso di Psicologia della Legalità ( Facoltà di
Medicina e Psicologia) relatore su violenza di genere ( Roma 21.11.13)

Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Magistero, relatore sulla violenza di
genere. (Roma 26.11.13).

Scuola Superiore di Polizia. Primo seminario sulla violenza di genere dedicato ai
dirigenti di Squadre Mobili e Divisioni Anticrimine; relatore sul tema “ le buone
prassi investigative e giudiziarie “. Roma 10.12.13
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Sempre nell’ambito delle competenze nel gruppo specializzato ed a seguito di
invito ricevuto, ha svolto relazioni sulla violenza di genere all’università La
Sapienza- Facoltà di Medicina e Psicologia ( 21 11 13) e Magistero ( 26 11 13) ed
alla Università Europea ( 11.10.13).

In corso di svolgimento l’incarico presso la Scuola Superiore di Polizia per svolgere
specifiche relazioni sul tema della Buone prassi investigative e giudiziarie nelle
indagini sulla violenza di genere nell’ambito dei 6 seminari specifici per dirigenti di
Squadre Mobili e Divisioni Anticrimine ( Roma gennaio – dicembre 2014)
E’ stato designato dalla Associazione Magistrati di Roma per svolgere relazione
sulla violenza di genere al convegno organizzato dal circolo Libertà e Giustizia
(Roma 7.3.14).
Ha svolto relazione sulla violenza di genere al convegno “ Donne e minori: violenza
domestica, prevenzione e giustizia, organizzato dallo sportello SOS VIOLENZA
DONNE presso l’università Niccolò Cusano ( 14.3.14).
E’ stato incaricato di illustrare l’argomento delle Buone prassi giudiziarie nelle
indagini sui reati di violenza di genere presso la Scuola Superiore di Polizia
nell’ambito del 12° corso di formazione per medici della Polizia di Stato ( Roma,
28.4.14).
Ha svolto relazione sulla violenza di genere, con particolare riferimento alla
violenza assistita, al convegno VIOLENZA INFINITA-VIOLENZA
ASSISTITA,
organizzato dalla associazione antiviolenza DONNE PER LA SICUREZZA ( 11.6.14).
Ha svolto lezione sul tema VIOLENZA VERSO LE DONNE ED I MINORI nell’ambito
del master in psicologia giuridica e forense presso la Facoltà di Medicina e
Psicologia dell’Università di Roma La Sapienza ( 5.7.14)
E’ stato relatore all’incontro organizzato dalla Scuola Superiore della Magistrature –
Struttura didattica Territoriale Corte di Appello di Roma “ LE MISURA CAUTELARI.
CONFRONTO A Più VOCI, UN PM, UN GIP, UN RIESAME, UN DIFENSORE”. Roma
29.10.14.
Ha svolto funzioni di Tutor requirente penale per la formazione dei magistrati
ordinari in tirocinio DM 20.2.14.
Ha svolto relazione sulla violenza di genere al convegno “ Ti amo da morire: la
violenza sulle donne. Profili giuridico-forensi e psico-sociali” Camera dei Deputati –
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ( 25.11.14).
Ha svolto relazione sulla prova scientifica nel dibattimento nell’ambito del master
in analisi comportamentale e scienze applicate alle investigazioni tenuto alla Link
University, Roma 25.3.15.
Ha svolto relazione sulla violenza di genere al convegno “ stalking ei Deputati –
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ( Roma 6.5.15).
Ha svolto relazione sul tema “ Stalking, istruzione di un processo “ al convegno
ADMI ( Roma 6.5.15)
Luiss
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Ha un ciclo di lezioni ( 8 ore) sulle indagini preliminari, il coordinamento dele forze
di polizia ed i processi penali nei casi di violenza di genere, nell’ambito del master
in analisi comportamentale e scienze applicate alle investigazioni tenuto alla Link
University, Roma, giugno-luglio 2015.

Roma 10.9.15
Dott. Antonio CALARESU
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