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CURRICULUM VITAE  
ATTIVITA’ SCIENTIFICA, DIDATTICA E PROFESSIONALE 

DI FEDERICO CONSULICH 

Federico Consulich dal novembre 2009 è avvocato del Foro di Milano e svolge attività 
di assistenza, consulenza e difesa giudiziale nell'ambito del diritto penale 
dell’economia, con particolare riferimento alle fattispecie del diritto penale 
dell'economia, dai reati fallimentari, a quelli tributari, ambientali, finanziari e societari. 
Assiste altresì società e altri enti privati nell’ambito della disciplina della responsabilità 
da reato delle persone giuridiche ai sensi del d. lgs. 231/2001. 

Dal gennaio 2019 è avvocato cassazionista. 

FORMAZIONE E QUALIFICHE: 

 Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza il 27/10/2003, con voti 110/110 e lode, 
discutendo una tesi in diritto penale (Relatore: Prof.ssa Grazia Mannozzi) dal titolo: 
“Il disastro colposo. Problemi e prospettive del diritto penale nella società del 
rischio”. 

 Il 30 gennaio 2008 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto penale 
italiano e comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, 
con votazione “Eccellente”, discutendo una tesi dottorale (Tutor: Prof. Carlo Enrico 
Paliero) dal titolo “La tutela penale della ricchezza. Uno studio sulla tutela penale 
del patrimonio nella legislazione complementare”. 

 Dal novembre 2007 al novembre 2009 è stato assegnista di ricerca (responsabile 
della ricerca: Prof.ssa Grazia Mannozzi) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università dell’Insubria con un progetto di ricerca intitolato “Il ruolo dei 
principi di offensività e colpevolezza nei reati a tutela del patrimonio collettivo”. 

 Dal luglio 2012 è ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Genova. 

 Dall’ottobre 2013 è professore aggregato di diritto penale commerciale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova. 
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 Dal dicembre 2014 è professore associato di diritto penale presso l’Università 
degli Studi di Genova. 

 
 Dal settembre 2017 è componente del comitato scientifico della Rivista La 

legislazione penale, fondata da Mario Chiavario e Tullio Padovani. 
 

 Dal dicembre 2017 è componente del comitato scientifico della Rivista 
Giurisprudenza penale web. 

 
 Dall’aprile 2019 è componente del comitato scientifico della Rivista DisCrimen, 

coordinata dal Prof. Fausto Giunta. 
 

 Dal settembre 2019 è revisore della Rivista Banca Borsa e Titoli di credito, fondata 
da Francesco Messineo e Giacomo Molle. 

 
 Dal novembre 2019 è componente del comitato scientifico della Rivista Sistema 

penale. 
 

 Dal febbraio 2020 è componente del comitato scientifico della Scuola Forense 
istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.  
 

 Dal marzo 2020 è membro del Collegio di Dottorato intitolato Security, Risk and 
Vulnerability – curriculum Security and Law, presso l’Università degli Studi di 
Genova. 

 
 Dal maggio 2020 è revisore della Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. 

 
 Dal settembre 2020 è revisore della Rivista telematica di Diritto Tributario. 

 
 Dal novembre 2020 è ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di 

Genova 
 

 Dal dicembre 2020 è revisore della Rivista Responsabilità d’impresa e 
antiriciclaggio. 

 

 

CONFERENZE, CONVEGNI, DOCENZE: 

 

 Ha svolto le seguenti attività di docenza: 
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- Dal gennaio 2004 al marzo 2006 è 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, entrambi tenutisi presso la scuola di Polizia Penitenziaria di Verbania; 

 
In particolare, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
dell’Insubria: 
 
- Anno accademico 2004/2005: Docente nel modulo penalistico del Master di primo 

livello in “Etica e responsabilità sociale negli affari e nelle professioni”; 
 

- Anno accademico 2006/2007: Docente nel modulo penalistico del Master di primo 
livello in “Criminologia”; 

 
- Anno accademico 2008/2009: docente del modulo penalistico del Master di secondo 

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 primo 

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 primo 

livello in “Criminalistica e sicurezza. Le polizie locali di fronte al fenomeno della 
criminalità cosiddetta minore”. 
 

A partire dall’anno accademico 2007/2008, ha 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; 
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- 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, ha 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 (14 novembre 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 (9 ottobre 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.

- 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 ricopre i seguenti incarichi 
didattici: 

- Dall’anno accademico 2014/2015 docente del master di II livello in “Diritto penale
dell’Impresa (MIDPI)”, organizzato dall’Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia
Penale;

- Dall’anno accademico 2020/2021 docente del master di II livello, Master CrIS –
Crisi Insolvenza Sovraindebitamento, attivato dalla Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative.

Presso la Luiss School of Law di Roma 

- Dall’anno accademico 2015/2016 docente del master di II livello in “Diritto penale
dell’impresa”.
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Presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

- Dall’anno accademico 2020/2021 docente del master di II livello in “Giuristi e
consulenti d’impresa”

Presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci 

- Esperto formatore del corso intitolato “Il diritto di difesa e il contraddittorio nel
processo penale”, Scandicci, 18-20 novembre 2019.

Presso la Scuola Amministrazione Pubblica – SNA di Roma 
- 8 giugno 2020, lezione intitolata “Il market abuse nella disciplina europea e nelle

indicazioni delle autorità di vigilanza”;
- 10 giugno 2020, lezione intitolata “La manipolazione del mercato”.

Presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli 
Studi di Milano 

- 2 ottobre 2020, conferenza intitolata “La nuova legittima difesa ed altre questioni
inerenti le cause di giustificazione” nell’ambito del corso di specializzazione e
perfezionamento in diritto penale “Giorgio Marinucci”.

 Ha tenuto le seguenti conferenze: 

- Conferenza, nell’ambito di un ciclo di incontri di aggiornamento per doganalisti
organizzati dalla Camera di Commercio di Como, sul tema “La tutela del Made in
Italy”, 18 ottobre 2007, Como;

- Conferenza, nell’ambito della formazione dei magistrati onorari del distretto della
Corte di appello di Milano, sul tema “I reati urbanistici: evoluzione normativa, tra
competenze legislative statali e regionali ed implicazioni costituzionali”, Aula magna
Palazzo di Giustizia, 23 aprile 2008, Milano;

- Conferenza, nell’ambito della formazione dei magistrati onorari del distretto della
Corte di appello di Milano, sul tema “I rifiuti come oggetto di reato”, Aula magna
Palazzo di Giustizia, 25 giugno 2008, Milano;

- Conferenza, nell’ambito degli eventi formativi previsti dall’ordine degli avvocati di
Varese per l’anno 2009, sul tema “Le circostanze del reato”, 5 giugno 2009, Varese;

- Conferenza, nell’ambito del ciclo di incontri organizzato, tra gli altri, dall’Ordine
degli avvocati e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di
Genova e dalla Scuola superiore della Magistratura (struttura territoriale di Genova),
intitolata “La gestione della crisi di impresa”, sul tema “I profili penali della crisi di
impresa”, Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi dell’Ordine degli
Avvocati, 10 gennaio 2014, Genova;
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- Conferenza, nell’ambito del ciclo di incontri organizzato, tra gli altri, dall’Ordine 

degli avvocati e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 
Genova e dalla Scuola superiore della Magistratura (struttura territoriale di Genova), 
intitolata “La gestione della crisi di impresa”, sul tema “La responsabilità penale 
dell’attestatore ex art. 236 bis l.f.”, Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi 
dell’Ordine degli Avvocati, 21 febbraio 2014, Genova; 

 
- Conferenza, nell’ambito del corso organizzato dalla Scuola Forense Mauro de Andrè, 

intitolata “Recenti problemi in tema di spaccio di stupefacenti”, Aula Magna del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 15 ottobre 2014, Genova; 

 
- Conferenza, nell’ambito del ciclo di incontri per la formazione continua dei 

giornalisti, intitolata “Tutela penale dell’onore e libertà di stampa il delitto di 
diffamazione e la sentenza Belpietro c. Italia della Corte Edu”, Ordine dei 
Giornalisti della Liguria, 21 novembre 2014, Genova; 

 
- Conferenza intitolata “Il ritorno del falso in bilancio” nell’ambito del seminario di 

studi “Sine lege: la tassatività del diritto penale contemporaneo”, organizzato 
dall’Università degli studi di Macerata, 20 novembre 2015, Macerata; 

 

- Conferenza intitolata “La recente evoluzione della giurisprudenza in materia di reati 
fallimentari. Le procedure concorsuali minori come presupposto del reato di 
bancarotta”, nell’ambito dell’incontro formativo organizzato da LAF - Libera 
Associazione Forense di Milano, 15 dicembre 2016, Milano; 

 
- Conferenza intitolata “La legittima difesa. Ieri, oggi e domani”, nell’ambito del ciclo 

di seminari 2018/2019 “Confronti di diritto penale”, organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, 30 novembre 2018, 
Macerata; 

 
- Conferenza intitolata “I recenti interventi legislativi in tema di legittima difesa”, 

nell’ambito dell’incontro intitolato “I recenti interventi legislativi in tema di 
legittima difesa e giudizio abbreviato”, organizzato dalla Camera penale regionale 
ligure, Genova, 13 maggio 2019; 

 
- Conferenza intitolata “La nuova legittima difesa”, organizzata dalla Camera penale 

“Ugo Palermi” di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, 7 giugno 2019; 
 

- Partecipazione a tavola rotonda intitolata “Il populismo del legislatore e le recenti 
riforme del diritto penale”, organizzata dall’Ordine degli avvocati e dalla Camera 
penale di Busto Arsizio, Busto Arsizio, 14 giugno 2019; 

 
- Conferenza intitolata “Le cause di giustificazione: profili oggettivi”, nell’ambito del 

Corso di formazione permanente intitolato “Le cause di giustificazione nel diritto 
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penale”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 16 ottobre 
2019; 
 

- Conferenza intitolata “Come cambiano le posizioni di garanzia delle società 
commerciali dopo il Codice della crisi e dell’insolvenza”, nell’ambito dell’incontro 
di studi “Nuove frontiere della crisi d’impresa e riforma dei reati fallimentari. Il 
cantiere aperto di una riforma necessaria”, parte del corso “Crisi d’impresa e 
ristrutturazioni aziendali”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Genova e dall’Ordine degli Avvocati di Genova, 27 settembre 
2019; 

 
- Partecipazione alla tavola rotonda intitolata “Scienza e diritto: le decisioni di fine 

vita, riflessioni a margine della sentenza Cappato”, organizzata dall’Ordine degli 
avvocati e dal Sindacato degli Avvocati di Busto Arsizio, 17 dicembre 2019; 

 
- Partecipazione alla tavola rotonda intitolata “Lo statuto penale della crisi d’impresa: 

profili problematici tra Legge fallimentare e Codice dell’insolvenza”, organizzata 
nell’ambito del Master di II livello in Diritto Penale dell’Impresa dall’Alta Scuola 
Federico Stella sulla Giustizia Penale – Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, 23 ottobre 2020; 

 
- Conferenza intitolata “La legittima difesa domiciliare: evoluzione e trasformazione”, 

nell’ambito del Corso di formazione permanente intitolato “La nuova disciplina della 
legittima difesa”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 
2-4 novembre 2020; 

 
- Relazione dal titolo “I diritti fondamentali della persona giuridica”, nell’ambito 

dell’incontro formativo “Il d. lgs. 231/01”, organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura – Formazione territoriale di Genova e dalla Camera penale regionale 
ligure, Genova, 5 marzo 2021; 

 
- Relazione dal titolo “Misure protettive e premiali “penali””, nell’ambito del 

seminario “La crisi d’impresa. Profili processuali e penali, misure protettive”, 
organizzato dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli 
Avvocati e dei Consulenti del lavoro di Genova, 21 maggio 2021; 

 
- Conferenza dal titolo “Traffico di influenze illecite”, nell’ambito del Corso di 

formazione permanente intitolato “I delitti contro la Pubblica Amministrazione”, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 28-30 giugno 
2021. 
 

 

 
 

 Ha svolto relazioni ai seguenti convegni: 
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- Relazione dal titolo “Diritto europeo e diritto penale nazionale ad una svolta? La 
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee C-176/03”, al 
convegno internazionale di Studi Les delits financiers dans la legislation 
européenne: l’Olaf et la réparation du dommage, 21-22 aprile 2006, Erba; 
 

- Relazione dal titolo “La criminalizzazione della contraffazione. I profili della 
responsabilità penale dei venditori e degli acquirenti di prodotti contraffatti”, al 
convegno di studi “La lotta alla contraffazione” organizzate dalla CCIAA di 
Como, 15 febbraio 2007, Como; 
 

- Relazione dal titolo “Il lavoro di pubblica utilità: aspetti sostanziali della pena”, 
al convegno di studi “Il lavoro di pubblica utilità: esperienze e prospettive 
applicative”, 9 novembre 2009, Como; 
 

- Relazione dal titolo “La nuova disciplina della revisione contabile legale”, al 
convegno di studi I meccanismi di controllo nelle società di capitali, 5-6 
novembre 2010, Bolzano; 
 

- Relazione dal titolo “La corruzione nel settore privato: comparaggio 
farmaceutico e infedeltà patrimoniale”, 6 maggio 2011, Pavia; 
 

- Relazione dal titolo “La tutela penale dell’investimento mobiliare tra mito e 
realtà”, nell’ambito della giornata di studi “Temi di diritto penale della 
modernità”, 17 maggio 2011, Macerata; 
 

- Relazione dal titolo “Nuovi profili della disciplina penalistica” nell’ambito del 
convegno di studi “Le nuove regole per la continuità aziendale e le crisi di 
impresa dopo la riforma del 2012”, 12 novembre 2012, Genova; 
 

- Relazione dal titolo “Il delitto di falso in attestazioni e relazioni”, nell’ambito del 
convegno di studi “Crisi di impresa: le soluzioni alternative al fallimento”, 17 
maggio 2013, Chiavari; 
 

- Relazione dal titolo “La responsabilità penale dell’attestatore”, nell’ambito del 
convegno di studi “Il professionista attestatore nella recente legislazione sulla 
crisi di impresa. Funzione e profili della responsabilità civile, penale e 
deontologica”, 6 giugno 2013, Unione Confcommercio Milano – Milano; 
 

- Relazione dal titolo “L’esercizio del diritto da giustificazione a incriminazione: il 
caso dell’abuso del diritto in campo penale tributario, nell’ambito del convegno 
di studi “Sistema tributario e responsabilità penale: tra bilanci e prospettive”, 22 
e 23 novembre 2013, Chiavari; 
 

- Relazione dal titolo “La responsabilità dei consulenti nella scelta e gestione delle 
operazioni straordinarie e la crisi d’impresa”, nell’ambito del convegno di studi “Le 
operazioni straordinarie e la continuità aziendale nella crisi di impresa: aspetti 
giuridici profili concorsuali impatti economici”, 13 e 14 febbraio 2014, Milano; 
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- Relazione dal titolo “Riciclaggio ed autoriciclaggio: il congedo dal diritto penale 

classico”, nell’ambito del convegno di studi “Riciclaggio e antiriciclaggio: 
intersezioni e interferenze nella prospettiva del penalista”, 8 aprile 2014, Camera 
penale di Milano; 
 

- Relazione dal titolo “La crisi di impresa e la distribuzione delle responsabilità 
tra precedente amministratore e curatore”, nell’ambito del convegno di studi 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano ed intitolato “La responsabilità 
penale del curatore fallimentare”, 25 novembre 2013, Centro dei congressi della 
Provincia di Milano; 
 

- Relazione dal titolo “Crisi dell’impresa e mancato versamento all’Erario di 
ritenute certificate o di IVA”, nell’ambito del convegno di studi organizzato dalla 
Scuola Superiore della Magistratura intitolato “Le nuove frontiere del diritto 
penale tributario”, 1° dicembre 2014, aula magna del Palazzo di Giustizia di 
Milano; 
 

- Relazione dal titolo “L’art. 648 ter.1 c.p. ed il principio del ne bis in idem 
sostanziale”, nell’ambito del convegno di studi organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Chiavari “Sistema penale tributario e disciplina 
antiriciclaggio: tra riforme e nuove incriminazioni”, 10 aprile 2015, Chiavari, 
Auditorium San Francesco; 
 

- Relazione dal titolo “La responsabilità della società per gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali e la posizione dei componenti dell’Organismo di 
Vigilanza”, nell’ambito del convegno di studi organizzato dalla Rivista 231 e 
intitolato “Tavoli 231”, 14 luglio 2015, Milano; 
 

- Relazione dal titolo “Il principio del ne bis in idem sostanziale”, nell’ambito del 
convegno di studi organizzato dalla Camera penale di Milano, “Ne bis in idem e 
diritto europeo”, 9 dicembre 2015, Palazzo di Giustizia di Milano; 
 

- Relazione dal titolo “Ne bis in idem e rapporti con la CEDU. Tutela degli 
interessi finanziari dell’UE e prescrizione”, nell’ambito del convegno di studi 
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “Diritto penale 
dell’Economia e Unione Europea”, 1° marzo 2016, Centro Cultura, Formazione e 
Attività Forensi, Genova; 
 

- Relazione dal titolo “Illeciti e sanzioni penali” nell’ambito del convegno di studi 
organizzato da AIDA “Segni distintivi e pubblicità del made in”, 20 maggio 
2016, Palazzo di Giustizia di Milano; 
 

- Relazione dal titolo “L’ente come custode dell’informazione privilegiata: il 
paradigma penalistico alla luce della nuova direttiva europea”, nell’ambito del 
convegno di studi organizzato dalla Rivista 231 e intitolato “Tavoli 231”, 23 
novembre 2016, Milano; 
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- Relazione dal titolo “Il rapporto tra ordinamenti e i controlimiti investiti dalla 

sentenza Taricco”, nell’ambito del convegno di studi “La repressione delle frodi 
IVA dopo la sentenza Taricco della Corte di Giustizia”, organizzato da PwC Tax 
and Legal Services e Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 2 dicembre 
2016; 
 

- Relazione dal titolo “Le nuove forme di manipolazione del mercato e la 
responsabilità dell’ente”, nell’ambito del convegno di studi organizzato dalla 
Rivista 231 e intitolato “Tavoli 231”, 12 luglio 2017, Milano; 
 

- Relazione dal titolo “La confisca tra diritto interno e le sentenze della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo”, nell’ambito del convegno di studi organizzato 
dalla Guardia di Finanza – centro di addestramento di Genova e intitolato “Le 
misure ablative patrimoniali”, 6 novembre 2017, Genova; 
 

- Relazione dal titolo “L’allocazione della responsabilità penale: gestori vs 
controllori dell’informazione societaria e dei flussi finanziari dell’ente”, 
nell’ambito del convegno di studi organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano e intitolato “La responsabilità 
degli amministratori e i reati societari”, 28 febbraio 2018, Milano; 
 

- Relazione dal titolo “Le responsabilità penali nel concordato preventivo”, 
nell’ambito del convegno di studi organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova e intitolato “La responsabilità 
degli organi societari e dei professionisti nelle procedure concorsuali. profili 
civili e penali”, 9 marzo 2018, Genova; 
 

- Relazione dal titolo “Ambiente e obblighi eurounitari di tutela penale: bilanci e 
prospettive”, nell’ambito del convegno di studi organizzato dall’Università degli 
Studi di Genova - Scuola di Scienze Sociali - Dipartimento di Giurisprudenza e 
intitolato “Aspetti giuridici del ciclo e del riciclo dei rifiuti”, 11 maggio 2018, 
Genova; 
 

- Relazione dal titolo “Lo statuto penale delle scriminanti”, nell’ambito del ciclo di 
incontri “Lavori in corso”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche A. 
Cicu dell’Università degli Studi di Bologna, 17 maggio 2018, Bologna; 
 

- Relazione dal titolo “La lotta al riciclaggio nell’ottica del principio del ne bis in 
idem sostanziale”, nell’ambito del convegno di studi “Riciclaggio e 
autoriciclaggio” organizzato dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia 
economico-finanziaria di Genova, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili e dall’Ordine degli Avvocati di Genova, 28 
maggio 2018; 
 

- Relazione dal titolo “Il reato dell'ente: possibilità e limiti dell'art. 8 d. lgs. 
231/2001 di fronte a illeciti presupposto commessi da autori anonimi”, 
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nell’ambito del convegno di studi organizzato dalla Rivista 231 e intitolato 
“Tavoli 231”, 4 luglio 2018, Milano; 

- Relazione dal titolo “Le misure premiali e le penalità”, nell’ambito del convegno
di studi intitolato “Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza”, 21-22 novembre
2018, Milano;

- Relazione dal titolo “La distribuzione della responsabilità penale
nell’organizzazione societaria”, nell’ambito del convegno di studi intitolato
“Compliance societaria: i nuovi assetti organizzativi per prevenire i rischi di
impresa”, organizzato da Convenia, 26 febbraio 2019, Milano;

- Relazione dal titolo “Profili e responsabilità penali conseguenti ai nuovi assetti
organizzativi”, nell’ambito del convegno di studi organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Monza e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Monza e Brianza, intitolato “Nuovo codice della crisi e compliance
societaria”, 18 marzo 2019, Monza;

- Relazione dal titolo “Dall’aggiotaggio all’abuso del mercato: cosa cambia dopo
il d.lgs. 107 del 2018”, nell’ambito del convegno di studi “Concorrenza, mercato
e trasparenza: tra reati societari e reati finanziari”, organizzato dalla Scuola
Superiore della Magistratura - Struttura territoriale di formazione decentrata del
Distretto di Milano, 25 marzo 2019, Palazzo di Giustizia di Milano;

- Relazione dal titolo “Le misure di prevenzione personali al cospetto dei diritti
fondamentali del cittadino” nell’ambito del convegno di studi intitolato
“Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e
prevenzione”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Genova, 12 aprile 2019, Genova;

- Relazione dal titolo “Disciplina penalistica nazionale e principi eurounitari in
tema di concorrenza nella moda” nell’ambito del convegno di studi intitolato
“L’abbigliamento nel prisma del diritto”, organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova, 10 maggio 2019, Genova;

- Relazione dal titolo “Il Distressed M&A nel prisma della responsabilità penale”,
nell’ambito del convegno di studi intitolato “Le operazioni di Distressed M&A:
novità normative e best practice”, organizzato da Convenia 21 e 22 maggio 2019,
Milano;

- Relazione dal titolo “La legittima difesa e il paradigma del diritto debole”,
nell’ambito del convegno di studi intitolato “Diritto penale e paradigma liberale
– Tensioni e involuzioni nella contemporaneità”, organizzato dall’Università
degli Studi di Siena e dall’Unione delle Camere Penali Italiane, 24 e 25 maggio
2019, Certosa di Pontignano (Siena);
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- Relazione dal titolo “La responsabilità penale degli organi di controllo
societario”, nell’ambito del corso “Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali -
Nuove frontiere della crisi d’impresa e riforma dei reati fallimentari”,
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Genova, 25 settembre 2019, Genova;

- Relazione dal titolo “Un fatto, due illeciti, tre colpe. La meccanica della
responsabilità tra D. Lgs 231/01 e D.Lgs. 81/08”, nell’ambito del convegno di
studi organizzato dalla Rivista 231 e intitolato “Tavoli 231”, I ottobre 2019,
Milano;

- Relazione dal titolo “Le cause di giustificazione: inquadramento sistematico e
statuto penale”, nell’ambito del corso intitolato “Le cause di giustificazione nel
diritto penale”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura-
Formazione accentrata, 16-18 ottobre 2019, Scandicci;

- Relazione dal titolo “Il Distressed M&A nel prisma della responsabilità penale”,
nell’ambito del convegno di studi intitolato “Distressed M&A nell'ambito di
operazioni UTP: novità normative e best practice”, organizzato da Convenia, 11
febbraio 2020, Milano;

- Presentazione della monografia “Lo statuto penale delle scriminanti”, nel corso
dell’incontro di studio Into the book, con Marco Scoletta, Massimo Donini e
Filippo Bellagamba, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Milano, 21 febbraio 2020, Milano;

- Relazione nel seminario intitolato “Le cause di giustificazione: inquadramento
sistematico, statuto penale e profili soggettivi” nell’ambito del corso di dottorato
“Antigiuridicità e cause di giustificazione nel diritto penale: problemi vecchi e
nuovi”, organizzato dal Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria”
dell’Università Statale di Milano, 21 maggio 2020, Milano;

- Relazione dal titolo “Responsabilità da reato delle persone giuridiche e
Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, nell’ambito dell’incontro webinar “Il
d. lgs. 231/2001 - applicazioni giurisprudenziali e novità normative”, organizzato
dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura territoriale di Trieste, 19
giugno 2020;

- Relazione dal titolo “La responsabilità della persona giuridica di fronte agli
istituti di non punibilità della persona fisica: dalla tenuità del fatto, alla messa
alla prova, al pagamento del debito tributario”, nell’ambito del convegno di
studi organizzato dalla Rivista 231 e intitolato “Tavoli 231”, 23 settembre 2020,
Milano;

- Relazione dal titolo “Sicurezza sul lavoro e responsabilità dell’ente ex D.Lgs.
231/2001”, nell’ambito dell’incontro webinar organizzato dall’Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio e intitolato “Il
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D.LGS.231/2001 a quasi 20 anni dalla sua entrata in vigore: il suo significato
per l’impresa e i professionisti che la assistono”, 23 settembre 2020;

- Relazione dal titolo “Il concorso del consulente fiscale nei reati tributari”,
nell’ambito del Convegno “Novità sostanziali e processuali nel diritto tributario
e penale tributario”, organizzato dal Centro di diritto penale tributario, in
collaborazione con Aiga Genova, Ordine degli Avvocati di Genova, Camera
penale ligure e Ordine dei Commercialisti di Genova, 12 novembre 2020,
Genova;

- Relazione dal titolo “Prodromi: i patti precorruttivi ex art. 346-bis c.p.”
nell’ambito del Convegno “Corruzione e dintorni oggi”, organizzato dalla
Fondazione forense di Perugia “Giovanni Dean”, 15 dicembre 2020, Perugia;

- Relazione dal titolo “The Exemption from the Duty to Report”, nell’ambito del
Convegno web “International Taxation: Dac 6 and the New Reporting Duties for
professional Intermediaries and Taxpayers Regarding Cross-Border Taxation”,
organizzato da Asla, International Chamber of Commerce e Ordine degli
Avvocati di Milano, 14 gennaio 2021;

- Relazione dal titolo “Lo statuto costituzionale e convenzionale della
responsabilità delle persone giuridiche”, nell’ambito del Convegno intitolato “La
responsabilità degli enti in Italia a 20 anni dalla sua introduzione”, organizzato
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova e dalla
rivista Giurisprudenza Penale, 31 maggio 2021;

- Relazione dal titolo “Insolvenza e reati tributari”, nell’ambito del convegno “Le
frodi fiscali tra interessi finanziari e diritti fondamentali. Giusto procedimento e
giusto processo nel contrasto alle frodi” organizzato dall’Unione Nazionale
Camere Avvocati Tributaristi e dalla Camera Avvocati Tributaristi Liguria, 16 e
23 giugno 2021.

- Relazione dal titolo “Le ipotesi di definizione anticipata del procedimento”
nell’ambito del convegno di studi “Verso la riforma del sistema penale. Le
proposte elaborate dalla “Commissione Lattanzi”, organizzato dal Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, 8 luglio 2021.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI FEDERICO CONSULICH: 

 

Monografie: 

 

1. “La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell’investimento mobiliare”, 
Giuffrè (Milano), 2010; 
 

2. “Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e 
limiti”, Giappichelli (Torino), 2018. 

 

Curatele 

 

1. “Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e prevenzione” 
(Atti del Convegno Università degli Studi di Genova, 12 aprile 2019), Giappichelli, 2020. 
(insieme a M. Miraglia e A. Peccioli). 

 

Articoli di dottrina: 

 

1. “'Materia penale' e tutela dei beni giuridici nello spazio unitario europeo”, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 1-2/2006, pp. 65-103;  
 

2. (in collaborazione con G. Mannozzi) “La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità 
europee C-176/03: riflessi penalistici in tema di principio di legalità e politica dei beni 
giuridici”, in Riv. trim. dir. pen. ec., 4/2006, pp. 899-943. I paragrafi scritti da Federico 
Consulich sono i seguenti: sezione II, paragrafi nn. 1. – 1.1. – 2. – 2.1. – 2.2. – 3. – 4. – 4.1. – 
4.2.; 
 

3. “Il tradimento di Ippocrate. Ragionevolezza ed effettività delle fattispecie di comparaggio, tra 
diritto penale classico e diritto penale moderno”, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1-2/2008, pp. 1-34; 
 

4. “Corruzioni private e pubblici risparmi. Riflessioni teoriche sul nuovo statuto penale del 
revisore contabile”, in Giurisprudenza commerciale, 4/2009, pp. 790-815; 
 

5. “L’‘infedeltà condivisa’. Le obbligazioni degli esponenti bancari tra ruolo, fatto e dolo del 
reato in concorso”, in Le Società, 6/2010, pp. 741-750; 

 
6. “Revisione contabile e responsabilità penali tra riforme e controriforme”, in Le Società, 

numero speciale 2010, pp.  45-50; 
 
7. “Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse tra crisi della legge e legalità 

della giustificazione”, in Rivista delle Società, 2-3/2011, pp. 281-314; 
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8. “Il reato di falso in attestazioni e relazioni (art. 236 bis l.f.)”, in La riforma del fallimento - 

Italia Oggi, 2012, pp. 130-140; 
 
9. “Nolo Cognoscere. Il diritto penale dell’economia tra nuovi responsabili e antiche forme di 

responsabilità «paracolpevole»: spunti a partire dal nuovo art. 236 bis l.f.”, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 3/2012, pp. 613-646; 

 

10.   “Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la 
libertà personale e sessuale del minore (Prima parte)”, in Studium iuris, 7-8/2013, pp. 796-
805; 

 

11. “Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la 
libertà personale e sessuale del minore (Seconda parte)”, in Studium iuris, 9/2013, pp. 961-
967; 

 

12. “La scriminante sfigurata. Il diritto soggettivo come fonte di incriminazione? Il caso dei reati 
fiscali”, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1/2014, pp. 1-38; 

 

13. “La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il 
banco di prova dell’autoriciclaggio”, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1-2/2015, pp. 55-87; 

 

14. “Diritto penale ‘locale’? L’efficacia scriminante di norme di liceità di fonte regionale”, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 3/2015, pp. 1283-1315;  

 

15. “Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell’organismo di vigilanza tra doveri 
impeditivi e cautele relazionali”, in Riv. trim. dir. pen. ec., 3/2015, pp. 425-467; 

 

16. (in collaborazione con Francesco Mucciarelli) “Informazione e tutela penale dei mercati 
finanziari nello specchio della normativa eurounitaria sugli abusi di mercato”, in Le Società, 
2/2016, pp.179-192; 

 

17. “Manipolazione dei mercati e diritto eurounitario”, in Le Società, 2/2016, pp. 203-217; 
 

18. “La prescrizione della legalità. Il rapporto tra diritto penale tributario e il diritto dell’Unione 
europea dopo la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Taricco”, in Diritto e pratica 
tributaria internazionale, 1/2016, pp. 23-62; 

 

19. “La pena ed il confine. La repressione delle abusive indicazioni di provenienza geografica tra 
diritto penale e libero mercato”, in Aida, 2016, pp. 128-153; 
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20. “Il nastro di Möbius. Intelligenza artificiale e imputazione penale nelle nuove forme di abuso 
del mercato”, in Banca borsa titoli di credito, 2/2018, pp. 195-234; 

 

21. “Il prisma del ne bis in idem nelle mani del Giudice eurounitario”, in Diritto penale e processo, 
7/2018, pp. 949-959; 

 

22. “Il giudice e il mosaico. La tutela dell’ambiente, tra diritto dell’unione e pena nazionale”, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 27 luglio 2018; 

 

23. “Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8”, in 
La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 4/2018, pp. 197-222; 

 

24. “Le misure di prevenzione personali tra costituzione e convenzione”, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 19 marzo 2019; 

 

25. “Market manipulation e legislazione cosmetica”, in Le Società, 5/2019, pp. 558-569; 
 

26. “Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all’aiuto al suicidio?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1/2019, pp. 101-133; 

 

27. “La matematica del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell’art. 73 
comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990”, in Giur. cost., 2/2019, pp. 1231-1244; 

 

28. “L’ente alla Corte. Il D. lgs. 231/2001 al banco di prova delle Carte dei diritti”, in La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 4/2019, pp. 21-43; 

 

29. “La riforma della legittima difesa: prove tecniche di diritto senza giustizia”, in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., 3/2019, pp. 1-25; 

 
30. “Il diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi: un bilancio provvisorio”, in 

www.lalegislazionepenale.eu, 20 maggio 2020; 
 
31. “Così è (se vi pare). Alla ricerca del volto dell'illecito penale, tra legge indeterminata e 

giurisprudenza imprevedibile”, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2020, pp. 45-87; 
 

32. “Nuova giustificazione e abolitio criminis: un’implicazione “scomoda””, in Dir. pen. proc., 
10/2020, pp. 1369-1376; 

 

33. “Il diritto di Cesare. Lo stato del diritto penale tributario al volgere del decennio”, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 3/2020, pp. 1353-1402; 
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34. “Punibilità di organizzazione. Possibilità e limiti dell’astensione dalla punizione per l’ente
colpevole”, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 4/2020, pp. 249-264 e
in AA.VV., Studi in onore di Lucio Monaco, Urbino, 2020, 277-299;

35. “Actus regit tempus”. La modalità della legalità intertemporale all’intersezione tra diritto
penale e processo, in Criminalia 2019, 2020, 359-391;

36. “Societas tenetur se detegere? Luci e ombre penalistiche dopo l'introduzione del d.lgs.
100/2020, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2/2021, pp. 57-67.

Note a sentenza: 

1. “Revoca della semilibertà: tra “successione proporzionata” e finalità punitive”, in Foro
Ambrosiano, 1/2004, pp. 68-75;

2. “La difficile appartenenza dogmatica del cd. “indultino””, in Diritto penale e processo, 6/2004,
pp. 729-739;

3. “Revoca della semilibertà. Epifania del “diritto penitenziario del nemico””, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1/2005, pp. 482-494;

4. “Manipolazione del mercato e disorientamenti dogmatici: tra eventi di pericolo e pericolo di
eventi”, in Le società, 7/2011, pp. 823-830;

5. “Poteri di fatto ed obblighi di diritto nella distribuzione delle responsabilità penali societarie”,
in Le società, 5/2012, pp. 553-562;

6. “Il comparaggio, la corruzione e la conciliazione degli opposti: quando l’ipercriminalizzazione
teorica diventa ipocriminalizzazione pratica”, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2012, pp. 1623-1640;

7. “L’amministrazione della società commerciale come “spazio libero dal diritto penale
societario””, in Diritto penale e processo, 12/2014, pp. 1440-1447;

8. “Materia penale e controllo costituzionale ‘ragionevole’: il caso dell'abuso paesaggistico”, in
Giur. cost., 2/2016, pp. 579-590;

9. “La materia penale: totem o tabù? Il caso della retroattività in mitius della sanzione
amministrativa”, in Dir. pen. proc., 4/2019, pp. 467-477;

10. “La legittima difesa, tra limiti oggettivi e meritevolezza soggettiva”, in Giur. it., 12/2019, pp.
2733-2739.
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Contributi in volumi collettanei: 

1. “Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni e
Concessione di indulto” (l. 1° agosto 2003, n. 207 e l. 31 luglio 2006, n. 241), in Palazzo-Paliero
(a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, CEDAM (Padova), 2007, pp.
1975-1988;

2. “Consumatore”, in Palazzo-Paliero (a cura di), Commentario breve alle leggi penali
complementari, CEDAM (Padova), 2007, pp. 2969-2983;

3. (in collaborazione con Grazia Mannozzi) “Les délits financiers dans la législation européenne.
L’Olaf et la réparation du dommage. L’arrêt C-176/03“, in Camaldo, Les délits financiers dans
la législation européenne. L’Olaf et la réparation du dommage, Bruylant (Bruxelles), 2007, pp.
11-36; i paragrafi scritti da Federico Consulich sono i seguenti: 6 – 6.1. – 7. – 7.1. – 7.2. – 8. – 9.
– 9.1 – 9.2.

4. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione” (commento all’art. 35 l.
262/2005), in De Angelis-Rondinone (a cura di), La tutela del risparmio nella riforma
dell’ordinamento finanziario, Giappichelli (Torino), 2008, pp. 631-648;

5. (in collaborazione con Grazia Mannozzi) “Criminal Liability of Corporations in the Italian
Legal System. An Overview”, in Adam-Colette Baseqz-Nihoul (eds.), Corporate Criminal
Liability in Europe, La Charte (Bruxelles), 2008, pp. 207-226; i paragrafi scritti da Federico
Consulich sono i seguenti: 1. – 2. – 2.1 – 2.2. – 3.;

6. “Commento agli artt. 19-27”, in Cadoppi-Canestrari-Veneziani (a cura di), Commentario al
Codice penale, La Tribuna (Piacenza), 2011, pp. 189-215;

7. “Il caso Antonveneta: abuso di informazioni privilegiate e ostacolo alle funzioni di vigilanza”,
in Foffani-Castronuovo (a cura di), Casi di diritto penale dell’economia, I, Impresa e mercato,
Bologna, 2015, pp. 153-170;

8. “Millantato credito e traffico di influenze illecite” e “Delitti a tutela degli incanti”, in Grosso-
Pelissero (a cura di), Reati contro la Pubblica Amministrazione, in Grosso-Padovani-Pagliaro
(diretto da), Trattato di diritto penale, Milano, 2015, rispettivamente pp. 609-634 e pp. 665-686.:

9. “Reati contro l’ordine pubblico”, in Grosso (a cura di), Manuale di diritto penale, P.te spec., II,
Milano, 2016, pp. 99-160:

10. “Diritto penale ‘locale’? L’efficacia scriminante di norme di liceità di fonte regionale”, in
Grondona (a cura di), Libertà, persona, impresa, territorio. Visioni interdisciplinari a confronto,
Roma, 2016, pp. 231-267;
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11.“Commento agli artt. 19-27”, in Cadoppi-Canestrari-Veneziani (a cura di), Codice penale 
commentato con dottrina e giurisprudenza, Torino, 2018, pp. 165-189; 

12.“Commento agli artt. 2627, 2629 bis, 2634, 2635-2635 bis-2635 ter e 2637 c.c.”, in A. Perini (a 
cura di), Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati, in De Nova 
(a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 
2018, rispettivamente, pp. 233-258, 327-345, 468-510, 511-547, 575-618; 

13.“Le operazioni sotto copertura. Profili di diritto sostanziale”, in Insolera-Spangher-Della 
Ragione (a cura di), I reati in materia di stupefacenti, Milano, 2019, pp. 799-832; 

14. “Disciplina penalistica nazionale e principi eurounitari in tema di concorrenza nella moda”, in
Costanzo (a cura di), L’abbigliamento nel prisma del diritto, Genova, 2019, pp. 222-250;

15. “Le misure di prevenzione personale tra Costituzione e Convenzione” in Luparia Donati-
Mezzetti (diretto da), La legislazione antimafia, Bologna, 2020, pp. 589-637;

16. “La sanzione senza precetto. Verso un congedo delle misure di prevenzione dalla materia
penale?”, in Consulich-Miraglia-Peccioli (a cura di), “Alternative al processo penale? Tra
deflazione, depenalizzazione, diversion e prevenzione” (Atti del Convegno Università degli Studi
di Genova, 12 aprile 2019), Giappichelli, 2020, pp. 77-104;

17. “La legittima difesa tra ascesa della forza privata e declino del potere pubblico”, in Giunta-
Guerrini-Maiello-Seminara-Sgubbi (a cura di), “Diritto penale e paradigma liberale. Tensioni e
involuzioni nella contemporaneità” (Atti del convegno di Siena, Certosa di Pontignano, 24 e 25
maggio 2019), Esi, 2020, pp. 63-83.


