Curriculum vitae del Presidente emerito della Corte Costituzionale G. M. Flick
Nato a Ciriè (To) il 7 novembre 1940.
Laureato in Giurisprudenza con lode presso l’Università Cattolica di Milano, nella sessione estiva del 1962.
Incarichi istituzionali precedenti ed attuali
Ministro di Grazia e Giustizia dal maggio 1996 all’ottobre 1998.
Rappresentante del Governo Italiano nella Convenzione per la redazione della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea dal 26 novembre 1999 al 14 febbraio del 2000.
Nominato giudice della Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica, in sostituzione del Prof.
Giuliano Vassalli che ha dimesso l’incarico, dal 14 febbraio 2000.
Nominato Vicepresidente della Corte costituzionale il 16 novembre 2005
Nominato Presidente della Corte Costituzionale dal 14 novembre 2008 al 18 febbraio 2009
Dal 19 febbraio 2009 è Presidente emerito della Corte Costituzionale
Incarichi onorari
Presidente Onorario della Fondazione Museo della Shoah di Roma dal 19 febbraio 2009
Incarichi professionali precedenti ed attuali
1964 – 1975 Magistrato in Roma con funzione sia di giudice che di pubblico ministero (giudice di tribunale,
sostituto procuratore della Repubblica, pretore), dopo aver superato come primo il concorso di uditore
giudiziario e l’esame di aggiunto.
1976 a oggi – Avvocato iscritto all’albo di Perugia dal 27 febbraio 1976 e per trasferimento a quello di Roma
dal 23 dicembre 1976; cancellato su richiesta per l’esercizio del mandato ministeriale dal 30 maggio 1996;
reiscritto all’albo di Roma dal 14 aprile 1999; cancellato su richiesta all’atto della nomina a giudice della
Corte costituzionale; reiscritto all’albo di Roma dal 10 settembre 2009.
Abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori dal 23 luglio 1977; cancellato su richiesta per
l’esercizio del mandato ministeriale dal 19 luglio 1996; reiscritto dal 26 novembre 1999; cancellato su
richiesta all’atto della nomina a giudice della Corte costituzionale.
Incarichi universitari
1969 – 1972 Libero docente di Diritto penale. 1972 – 1975 Professore incaricato di Diritto penale presso
l’Università di Messina.
1975 a oggi – Professore straordinario dal 1 novembre 1975 e ordinario dal 15 novembre 1978 alla cattedra
di Istituzioni di diritto e procedura penale dell’Università di Perugia;
dal 1 novembre 1982 chiamato per trasferimento alla cattedra di Diritto penale commerciale dell’Università
LUISS di Roma, e dal 1 novembre 1987 alla cattedra di Diritto penale della predetta Università; collocato in
aspettativa d’ufficio per la durata del mandato ministeriale, ai sensi dell’art. 13 DPR n.382 dell’11 luglio
1980, dal 18 settembre 1996 al 22 ottobre 1998, ha ripreso in tale data l’attività didattica, che è stata
ulteriormente interrotta in occasione della sua nomina a giudice della Corte costituzionale.
Il 12 ottobre 2011 riceve il titolo di Professore emerito di Diritto Penale.
Pubblicazioni scientifiche
Autore di monografie, saggi, articoli, commenti e relazioni in convegni e seminari di studio, nazionali ed
internazionali, su temi del diritto penale (in particolare, del diritto penale dell’economia e della
intermediazione finanziaria; della criminalità organizzata; dei diritti della persona; della pubblica
amministrazione), e su temi del rapporto fra globalizzazione e diritti fondamentali.

Altre
Editorialista sui temi della giustizia, dei rapporti fra diritto penale ed economia, della criminalità
organizzata, dei diritti umani, per il quotidiano finanziario “Il Sole 24 Ore” (fino al 1996) e per il quotidiano
“La Stampa” (fino al 2000).
Onorificenze
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Gran Croce al Merito Melitense del Sovrano Militare Ordine di Malta.

