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Istruzione e formazione
2008

Dottorato di ricerca in Diritto penale italiano e comparato
Università degli studi di Pavia - Pavia - IT

Esperienza accademica
2020 - IN CORSO

Professore ordinario
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2014 - 2020

Professore associato di Diritto penale
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2012 - 2014

Ricercatore di diritto penale
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale
2014 - IN CORSO

Avvocato cassazionista
studio legale Giannangeli Consulich - Milano - IT
diritto penale dell'economia

Competenze linguistiche
English

French

Esperto

Buono

Attività didattica
- Dal gennaio 2004 al marzo 2006 sono stato docente di diritto penale
nell’ambito del 152° Corso di formazione per allievi agenti di Polizia
Penitenziaria e del Corso di formazione per la nomina alla qualifica del
ruolo Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, tenutisi presso la scuola di
Polizia Penitenziaria di Verbania;
In particolare, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi

Federico Consulich
curriculum vitae

dell’Insubria:
- Anno accademico 2004/2005: Docente nel modulo penalistico del Master
di I livello in “Etica e responsabilità sociale negli affari e nelle professioni”;
- Anno accademico 2006/2007: Docente nel modulo penalistico del Master
di I livello in “Criminologia”;
- Anno accademico 2008/2009: docente del modulo penalistico del Master
di II livello in “Criminologia ed interventi in materia di terapia del
tossicodipendente in ambito giudiziale”;
- Anno accademico 2008/2009: Docente nel modulo penalistico del Master
di I livello “Il sistema Italia per laureati stranieri extracomunitari: il sistema
Italia per i cinesi del XXI secolo”;
- Anno accademico 2010/2011: Docente nel modulo penalistico del Master di
I livello in “Criminalistica e sicurezza. Le polizie locali di fronte al fenomeno
della criminalità cosiddetta minore”.
A partire dall’anno accademico 2007/2008, ho avuto incarichi didattici per i
corsi di diritto penale e diritto penale commerciale presso la sede di Como
e di diritto penale presso la sede di Varese; in particolare:
- Anno accademico 2007/2008: Professore a contratto di Diritto penale
Commerciale (II Modulo – 10 ore) presso il corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza, corso di laurea specialistica in Giurisprudenza e corso di
laurea in scienze giuridiche;
- Anno accademico 2008/2009: professore a contratto di Diritto penale
Commerciale (III Modulo – 15 ore) presso il corso di laurea Magistrale in
Giurisprudenza e il corso di laurea specialistica in Giurisprudenza;
- Anno accademico 2008/2009; professore a contratto di diritto penale (II
modulo - 30 ore) presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,
sede di Varese;
- Anno accademico 2009/2010: professore a contratto di diritto penale (60
ore) presso il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di Varese;
- Anno accademico 2010/2011: professore a contratto di Diritto Penale
dell’economia e dell’impresa (35 ore) presso il corso di laurea in scienze dei
servizi giuridici per Giuristi di impresa e della Pubblica amministrazione.
Presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza,
ho avuto i seguenti incarichi didattici:
- Dall’anno accademico 2013/2014: docente del corso di Diritto Penale
Commerciale presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
- Dall’anno accademico 2013/2014: docente nell’ambito del Master di I
livello per “Giuristi d’impresa”, XI edizione, con una lezione sul tema “I reati
societari”.
- Anno accademico 2013/2014: docente nell’ambito del corso di
perfezionamento in diritto tributario intitolato “Diritto tributario,
accertamento e processo: poteri e garanzie”, con una lezione sul tema
“Confisca, confische e reati tributari”.
- Anno accademico 2014/2015: docente nell’ambito del corso di
perfezionamento in diritto tributario intitolato “Diritto tributario,
accertamento e processo: poteri e garanzie”, con una lezione sul tema
“Confisca, confische e reati tributari”.
- Dall’anno accademico 2015/2016: docente del corso di Diritto Penale I
presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
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- Dall’anno 2017/2018: docente nell’ambito del Corso di Perfezionamento
post laurea in “Diritto Sportivo e Penale dello Sport”
Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ricopro i seguenti
incarichi didattici:
- Dall’anno accademico 2014/2015 docente del master di II livello in Diritto
penale dell’Impresa (MIDPI).
Presso la Luiss School of Law di Roma:
- Dall’anno accademico 2015/2016 docente del master di II livello in Diritto
penale dell'Impresa

Interessi di ricerca
Mi occupo sia di temi penalistici di parte generale sia di argomenti di parte
speciale.
Con riferimento ai primi, analizzo da tempo la categoria dell'antigiuridicità
e le varie fattispecie scriminanti previste dal nostro ordinamento.
Rispetto ai secondi, studio vari profili del diritto penale dell'economia (dai
reati societari a quelli finanziari, dai delitti tributari a quelli fallimentari, dal
riciclaggio/autoriciclaggio alle fattispecie penali contro l'ambiente), nonchè
della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d. lgs. 231/2001 e
dei reati contro la pubblica amministrazione.

Attività editoriale
Sono membro del comitato scientifico delle riviste La legislazione penale,
Sistema penale, DisCrimen e della rivista Giurisprudenza penale web.
Sono revisore delle riviste Banca, Borsa e Titoli di credito, Rivista italiana di
diritto e procedura penale e Rivista telematica di Diritto Tributario

Altre attività professionali
Avvocato presso il Foro di Milano
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