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Attualmente ricopre il ruolo di professore associato di Diritto penale
nell’Università di Perugia.
Dopo la maturità classica, si è laureato con lode nell’Università di Bologna – Alma
Mater (a.a. 1998/99), ed ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto
penale presso l’Università di Macerata (2007); cultore della materia nelle
Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia, è stato ‘assegnista di ricerca’
presso quest’ultima dal 2007 al 2010, per poi prendere servizio, nel 2012, quale
ricercatore di Diritto penale presso l’Università di Perugia. Nel 2018, ha ottenuto
l’abilitazione nazionale alle funzioni di professore di prima fascia (‘professore
ordinario’ - ASN bando 2016)

Formazione
professionale

Dopo una prima esperienza in ambito civilistico-contrattuale (Studio Legale MurgoGraziani, Bologna), è passato al campo penalistico, occupandosi per circa un
biennio di criminalità comune e Diritto penale dell’immigrazione (Studio Legale
Bertoluzza, Bologna), ed acquisendo una speciale dimestichezza col processo
cautelare e con la fase esecutiva. Ottenuta l’abilitazione all’esercizio della
professione forense ed iscrittosi all’Ordine degli Avvocati di Bologna (2004), ha
iniziato a collaborare con lo Studio Legale Bricola di Bologna, familiarizzando per
oltre un decennio col Diritto penale dell’impresa (fallimentare, tributario,
ambientale, industriale, del mercato finanziario, del lavoro) e col Diritto penale
della Pubblica Amministrazione, anche grazie all’opportunità di partecipare a
processi di primario rilievo nazionale (es. ‘Parmalat’, ‘Antonveneta’, ‘Carispaq’,
‘Fabrizio Corona’). Dal 2017 è consulente Hook231 S.r.l./S.t.p. di Perugia, con cui
allestisce, aggiorna e verifica modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001.
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Formazione e
ricerca
scientifica

Principali
attività
didattiche

Oltre che responsabile scientifico del progetto di ricerca Immoralità e illiceità negli
appalti pubblici: modelli di tutela e interferenze (Ricerca di base 2018, UniPG),
attualmente in corso, ha partecipato al progetto ricerca di gruppo Diritti e situazioni
giuridiche soggettive tra incertezze (nazionali) e ricerca dell’effettività della tutela
(sovranazionale). Una ricerca interdisciplinare (Ricerca di base 2015, UniPG –
resp. Prof.ssa L. Cassetti); alla ricerca internazionale La sicurezza del prodotto
agroalimentare tra tutela del produttore e tutela del consumatore nella prospettiva
europea, condotta dalle Università di Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Coruña,
Valencia, Huelva, Alicante e Utrecht (2009-2011, resp. Prof. L. Foffani); alla ricerca
nazionale PRIN MIUR 2007 – Unità di ricerca dell'Università di Modena e Reggio
Emilia, su L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce
del nuovo progetto di riforma dei Trattati (resp. Proff. L. Picotti e M. Donini); al
progetto di ricerca a carattere internazionale «Jean Monnet Lifelong Learning
Programme - version 2008: Information and Research Activities» sul tema From
the harmonisation of Criminal Law systems to a jus poenale commune (resp. Proff.
M. Donini e L. Foffani); al progetto di ricerca nazionale PRIN MIUR 2005 - Unità di
ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia, su Diritto penale e Trattato che
istituisce una Costituzione per l'Europa (resp. Proff. L. Picotti e L. Foffani); ed alla
ricerca nazionale PRIN MIUR 2003 - Unità di ricerca dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, su La riforma del codice penale (resp. Prof. M. Donini).
È stato visiting researcher presso l’Universitat Autònoma de Barcelona (2019) e
l'Universitat de Barcelona (2011); presso il Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Strafrecht di Friburgo, Germania (2007, 2009, 2010, 2011 e
2014); presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, Germania (2006); e
presso l'Università Humboldt di Berlino, Germania (2004, 2005 e 2008).
Ha frequentato la Ecole d’été su La protection européenne des droits de l’homme
presso l’Università di Iaşi, Romania, patrocinata dall'Institut International des
Droits de l’Homme di Strasburgo, superando con profitto le prove di valutazione
finali (2007).

Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è
attualmente titolare degli insegnamenti di Diritto penale del lavoro nell’ambito
del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici; Diritto penale europeo
nell’ambito del corso di laurea magistrale in Integrazione giuridica europea e diritti
umani; e Diritto penale II nell’ambito corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
È anche docente nel Master in Data Protection, Cybersecurity e Digital Forensics
attivo presso il medesimo Dipartimento; nei Master in Fashion Law e Diritto penale
dell’Impresa attivi presso l’Università Cattolica S.C. di Milano; e presso la Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali di Perugia.
Dal 2005 al 2012, come pure dal 2017 al 2019, è stato tutor e docente di Diritto
penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università
di Modena e Reggio Emilia, oltre che affidatario, presso la stessa Università,
dell’insegnamento ufficiale di Istituzioni di Diritto penale nell'ambito del corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza – Allievi Ufficiali Carabinieri (dal 2011 al 2017).
Ha poi insegnato – fra l’altro – Diritto penale europeo e comparato nell’ambito del
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corso di laurea magistrale in Scienze della criminalità e tecnologie per la sicurezza,
presso l’Università Cattolica del S.C. di Milano (dal 2009 al 2012), nonché Diritto
penale della sicurezza del lavoro e modelli organizzativi nell'ambito dei Master
in Prevenzione dei rischi e gestione della sicurezza del lavoro – Safety
Management (I° livello) e in Modelli di organizzazione, formazione e valutazione
dei rischi per la sicurezza del lavoro – Safety Manegement (II° livello), attivi presso
la Facoltà di Economia «M. Biagi» dell’Università di Modena e Reggio Emilia (dal
2008 al 2012), nonché nel Master in Sicurezza e prevenzione nell'ambiente di
lavoro, attivo presso Università di Bologna (2008).

Relazioni a
convegni e
incontri di
studio (ultima
decade)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2019
21 novembre: relatore al convegno di studi Soccorsi in mare e diritto
penale: il caso Sea-Watch 3, svoltosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia.
18 ottobre: relatore su La contraffazione nell’industria della moda 4.0, al
ciclo di seminari interdisciplinari The Fashion Lab – laboratorio di didattica
innovativa, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Verona.
4 ottobre; relatore al seminario dottorale L’ambito oggettivo del d. lgs.
231/01. Disfunzioni e criticità tra teoria e prassi, svoltosi presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”.
3-5 giugno: discussant nell’ambito della sessione La colpevolezza:
presupposti sostanziali e modelli di accertamento, all’incontro interuniversitario Seste giornate di studi penalistici per dottorandi, svoltosi
presso l’Hotel Poiano Resort, Garda (VR).
31 maggio: relatore sul tema Víctimas y derecho penal post moderno: un
campo de minas, al seminario dottorale La justicia restaurativa en la
delincuencia económica (II): la perspectiva italiana, svoltosi presso la
Facoltà di Diritto dell’Università Autonoma di Barcellona.
2018
30 novembre: relatore su La tutela penale dei segni distintivi e del Made in
Italy, all’incontro di studi e formazione organizzato dalla Camera Penale di
Rimini “Veniero Acremann” col patrocinio di Confindustria Romagna.
24 ottobre: discussant su La sentenza Goering et al. e la nascita del diritto
penale internazionale, alle discussioni dottorali-Writing workshops svoltesi
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Perugia.
20 giugno: relatore su Procedure di autocontrollo nel settore della
ristorazione e della somministrazione di alimenti, alla Summer ELSA
MORE law school on food law, Dipartimento di Giurisprudenza, Università
di Modena e Reggio Emilia.
4-6 giugno: discussant nell’ambito della sessione Questioni attuali di Diritto
penale economico, all’incontro inter-universitario Quinte giornate di studi
penalistici per dottorandi, svoltosi presso l’Hotel Poiano Resort, Garda
(VR).
18 maggio: relatore su Delitti contro la P.A. e fast law ANAC: a proposito
della cd. Operazione Spada, all’incontro di studi e formazione Diritto penale
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ed etica pubblica, co-organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera
Penale di Spoleto, e svoltosi a Spoleto, Hotel dei Duchi.
8 maggio: relatore sul tema Amministrazione contraente e rischio penale,
all’incontro di studi e aggiornamento L’attività contrattuale della Pubblica
Amministrazione tra legittimità amministrativa ed illecito penale, svoltosi
presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, Pila
(PG).
2017
15-17 novembre: relatore su Victimo-centrismo y Corte europea de
derechos umanos: las ripercusiones sobre la justicia penal, al convegno
internazionale di criminologia Víctimas, seguridad y justicia, svoltosi presso
l’Università Autonoma del Querétaro, Santiago de Querétaro, Messico.
26 ottobre: relatore sul tema Il caso Contrada e la legalità penale
convenzionale, all’incontro di studi Il caso Contrada: quale attuazione per
la legalità giurisprudenziale, svoltosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.
22 giugno: relatore sul tema La responsabilità penale degli amministratori
non esecutivi, al convegno di studi Gestione dell’impresa in crisi – aspetti
fisiologici e patologici, organizzato dall’AIGA – Sezione Perugia,
patrocinato da “Il Sole 24 Ore” e svoltosi presso la Sala Partecipazione
della Regione Umbria (Perugia).
4 maggio: relatore su “Carcere duro” e diritto europeo dei diritti umani, al
seminario dottorale La «società punitiva» e le strategie antimafia, svoltosi
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Perugia.
2016
22 novembre: relatore sul tema Contraffazione di cd. marchi di qualità e
giustizia penale, al convegno di studi Evoluzione scientifica e
adeguamento normativo nel diritto alimentare globalizzato, svoltosi presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia, Aula Magna Manodori, Reggio
Emilia.
2015
10 dicembre: relatore su Corruzione, induzione indebita e concussione.
Repressione e riparazione nelle più recenti riforme delle regole dell’etica
pubblica, al seminario di studi e formazione organizzato dalla Camera
Penale di Modena e svoltosi presso la Camera di Commercio di Modena.
30 ottobre: relatore sul tema Il Dipartimento-committente interno e la
sicurezza dei lavori in appalto, all’incontro di studio e formazione in materia
di sicurezza del lavoro nelle Università svolto presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
18 settembre: relatore su Laicità, mercati e biodiritto penale industriale, al
workshop DiPLaP – Laboratorio Permanente di Diritto Penale Economia
sociale di mercato e sistema penale: antagonismi e intersezioni, svoltosi
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino.
19 giugno: relatore sul tema La Corte EDU e il principio del ne bis in idem:
le ricadute nel diritto penale interno, nell’ambito del II° ‘Corso sulla tutela
europea dei diritti umani e fondamentali – Nelson Mandela’, Istituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”.
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15-16 maggio: relatore su Europeismo giudiziario e legalità penale
continentale, al convegno nazionale di studi Il problema dell’interpretazione
nella giustizia penale, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Foggia.
24 aprile: relatore al seminario di formazione professionale su Il sistema
delle fonti penali nel quadro dell’UE, organizzato dalla Camera Penale di
Modena e svoltosi presso la Camera di Commercio di Modena.
17 febbraio: relatore su La rilevanza degli aspetti normativi con riferimento
ai Centri di risorse biologiche, alla giornata di studi Biological Resource
Centres, svoltasi presso la Biblioteca Scientifica Interdipartimentale
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
2014
27-28 novembre: relatore sul tema Legalità penale europea e legalità
penale statale, all’incontro di studi La crisi dei concetti politici fondamentali
nello specchio del diritto penale, svoltosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
27 novembre: relatore su I nodi irrisolti della riforma, alla giornata di studi
L’attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione: dalla repressione alla
prevenzione, svoltasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
10-12 luglio: relatore-discussant su Governare il molteplice: miti e realtà
della giustizia penale europea, al seminario multidisciplinare e
internazionale Visioni del giuridico – Legal Imagination(s). Proposte per un
diritto del terzo millennio, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Perugia.
20 giugno: relatore sul tema Segni e prodotti ingannevoli, tra sussidiarietà
penale e prospettiva europea, al seminario di studi e formazione Tutela
della concorrenza e made in Italy, tra codice della proprietà industriale e
diritto penale, organizzato dalla Camera Penale di Modena e svoltosi
presso la Camera di Commercio di Modena.
23 maggio: relatore su Il principio di legalità e le mutazioni indotte dal diritto
sovranazionale, al convegno di studi Diritto penale e Costituzione. Il
pensiero di Franco Bricola a vent’anni dalla Sua scomparsa, svoltosi a
Bologna, Convento di S. Domenico – Sala Bolognini.
24-25 aprile: speaker su European Criminal Justice Policies and the
Counter-Limits Doctrine, all’incontro di studi Leicester-Modena Conference
– A Dialogue on Law and Rights (II^ Ed.), svoltosi presso la Law School
dell’Università di Leicester (UK).
2 aprile: relatore al seminario penalistico L’illegittimità costituzionale della
legge Fini-Giovanardi: gli effetti nel passato e nel futuro, svoltosi presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia.
14 febbraio: moderatore al workshop DiPLaP – Laboratorio Permanente di
Diritto Penale, sul tema Riformulazione-frattura del delitto di concussione
ex art. 317 c.p., svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Milano-Bicocca.
2013
25 ottobre: relatore sul tema La giustizia penale convenzionale e
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Skills
linguistiche

l’oltranzismo dei controlimiti, al convegno internazionale La Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano: problematiche attuali
e prospettive per il futuro, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
3-6 luglio: speaker al workshop in inglese organizzato dalla E.C.P.I.
(European Criminal Policy Initiative) in tema di politiche criminali, Diritto
penale e processo penale europei svoltosi presso l’L.M.U. di Monaco di
Baviera (coord. Prof. dr. Helmut Saztger).
18-19 aprile: speaker su Continental Criminal Law and European Human
Rights Law: a Complicated Relationship, all’incontro di studi LeicesterModena Conference – A Dialogue on Law and Rights (I^ Ed.), svoltosi
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e
Reggio Emilia.
2011
3-5 novembre: relatore su Tramonto del Marktradikalismus? Diritto penale
e sicurezza del contraente debole dopo il Trattato di Lisbona, al convegno
internazionale di studi La sicurezza alimentare nella prospettiva europea.
Precauzione, prevenzione e repressione, svoltosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia col patrocinio
della Fondazione CARIMO e dell'Associazione “Franco Bricola”.
16-17 settembre: relatore sul tema Legalità penale convenzionale e
obbligo di interpretazione conforme alla luce del nuovo art. 6 TUE, al
convegno di studi italo-tedesco Limiti convenzionali e costituzionali del
“Diritto Penale Europeo” dopo il Trattato di Lisbona. Il dibattito in Germania
ed in Italia, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Verona in collaborazione col Max-Planck-Institut für Strafrecht di Friburgo,
Germania.
3-7 settembre: presentazione di un abstract-intervento scritto in occasione
della 39^ conferenza internazionale dello ‘European Group for the Study of
Deviance and Social Control’ sul tema No borders? Exclusion, justice and
the politics of fear, organizzata dall'Università di Savoia (Francia).

Francese: livello alto parlato e scritto
Inglese: livello intermedio parlato e scritto.
Tedesco: livello intermedio parlato e scritto.
Spagnolo: livello basico parlato e scritto.

7

Memberships,
collaborazioni
con riviste,
riconoscimenti

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Pubblicazioni

2020 (dal)
Membro del comitato scientifico di Diritto penale e uomo
(https://dirittopenaleuomo.org, Milano)
2019 (dal)
Membro dello Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali
Italiane
Membro del comitato scientifico di disCrimen (www.discrimen.it, Pisa)
Membro del comitato dei revisori di Penale – diritto e procedura
(www.penaledp.it, Pisa)
Membro dell’AIPDP – Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale
Membro del consiglio scientifico H2CU – Centro Interuniversitario di
Formazione Internazionale
Membro del collegio docenti del dottorato in Biologia dei sistemi in
patologie immunitarie ed infettive, Dipartimento di Medicina Sperimentale,
Università di Perugia
Membro del collegio docenti del Master di I° livello in Data Protection,
Cybersecurity e Digital Forensics, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università di Perugia
2017
Vincitore del premio ‘migliore pubblicazione 2012-2014’ bandito
dall’Università di Perugia
2014 (dal)
Componente della Redazione Umbria di Archivio Penale (PUP, Pisa)
2013 (dal)
Cofondatore e membro dell’associazione di studi DiPLaP – Laboratorio
Permanente di Diritto Penale (http://labdirpen.wix.com/diplap) e del relativo
comitato scientifico-editoriale (DiPLaP Editor).
2009
Vincitore di una borsa di ricerca Max-Planck Gesellschaft
2007
Menzione speciale nell’ambito del «Premio Internazionale Norberto
Bobbio» (Torino) per la migliore tesi di dottorato in Scienze Giuridiche

Volumi monografici
1. V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale. Logiche continentali ed
ermeneutica europea, Giuffré, Milano, 2012, pp. I-482 (ISBN 88-14-172994)
2. V. VALENTINI, Il diritto penale dei segni distintivi, PUP, Pisa, 2018, pp. I-196
(ISBN 978-883318-0182)
3. V. VALENTINI, 231 e Moda. Proprietà industriale e rischio penale, Pacini,
Pisa, 2020, pp. I-128 (ISBN 978-88-3379-162-3) [Prefazione e Cap. 1 a
cura di L.M. Brunozzi e C. Fiorio]
Articoli e note a sentenza su rivista
4. V. VALENTINI, Brevi osservazioni in tema di abusivismo del promotore
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

finanziario, in Cassazione penale, Giuffré, Milano, n. 6/2004, pp. 19601973 (ISSN 1125-856X) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, L’effetto boomerang dell’art. 316-ter c.p. fra principi
costituzionali e «obblighi» comunitari, in Cassazione penale, Giuffré,
Milano, n. 1/2005, pp. 66-82 (ISSN 1125-856X) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Improcedibilità, estinzione del reato e non punibilità
sopravvenuta. In margine ai “condoni tributari 2003”, in Rivista italiana di
diritto e procedura penale, Giuffré, Milano, n. 3/2005, pp. 1111-1159 (ISSN
0557-1391) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, La gestione della «giustizia di transizione» nell’esperienza
sudafricana post-apartheid, in Critica del diritto, ESI, Napoli, n. 2-3-4/2005,
pp. 301-315 (ISSN 1824-4564)
V. VALENTINI, Il giudice civile e l’illecito amministrativo. Qualche
osservazione sul criterio d’imputazione soggettiva, in Giurisprudenza
Commerciale, Giuffré, Milano, n. 5/2006, II, pp. 877-890 (ISSN 0390-2269)
[Rivista Classe A]
VALENTINI, Teoría del error – Italia, in Revista Penal, La Ley, HuelvaSalamanca, n. 20/2007, pp. 208-212 (ISSN 1138-9168) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Le Sezioni unite consacrano la primazia dell’art. 316-ter c.p.:
un epilogo consapevole?, in Cassazione penale, Giuffré, Milano, n.
12/2007, pp. 4526-4545 (ISSN 1125-856X) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, La riforma dei meccanismi premiali in ambito giuslavoristico:
profili sostanziali e sistematici, in Rivista trimestrale di diritto penale
dell'economia, Cedam, Padova, n. 3/2007, pp. 595-629 (ISSN 1121-1725)
[Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Può una fattispecie ancillare far detonare un intero sistema?,
in Ius17@unibo.it, BUP, Bologna, n. 1/2008, pp. 237-243 (ISBN 978-887395-264-0)
V. VALENTINI, Cause di giustificazione e abolitio criminis, in Rivista italiana
di diritto e procedura penale, Giuffré, Milano, n. 3/2009, pp. 1326-1376
(ISSN 0557-1391) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Diritto penale e sicurezza del lavoro. Alcune osservazioni «a
bocce ferme» intorno alle recenti (e sedicenti) riforme, in Rivista trimestrale
di diritto penale dell'economia, Cedam, Padova, n. 4/2010, pp. 843-881
(ISSN 1121-1725) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Le garanzie liberali e il protagonismo delle vittime. Uno
schizzo sistemico dell'attuale giustizia penale europea, in Ius17@unibo.it,
BUP, Bologna, n. 1/2011 (ISBN 978-88-7395-264-0)
V. VALENTINI, European criminal justice and continental criminal law - A
critical overview, in European Criminal Law Review (EuCLR), Beck-HartNomos, München, n. 2/2011, pp. 188-202 (ISSN 2191-7442) [Rivista
Classe A]
V. VALENTINI, Justicia penal transicional y justicia penal europea. El
protagonismo de las víctimas y la renuncia al derecho penal liberal, in
Nuevo Foro Penal, Universidad EAFIT, Medellín, n. 77/2011, pp. 161-211
(ISSN 0120-8179)
V. VALENTINI, Legalità penale convenzionale e obbligo d’interpretazione
conforme alla luce del nuovo art. 6 TUE. Euroscetticismo, euroentusiasmi

9

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

e tutela dei diritti fondamentali, oggi, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., Milano,
n. 2/2012, pp. 167-179 (ISSN 2240-7618) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei
consumatori di cibo dopo il Trattato di Lisbona, in Rivista trimestrale di
diritto penale dell'economia, Cedam, Padova, n. 1-2/2012, pp. 323-367
(ISSN 1121-1725) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate
osservazioni sulla recente legge anti-corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv.
Trim., Milano, n. 2/2013, pp. 118-142 (ISSN 2240-7618) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Ancora sulla frattura della disposizione ex art. 317 c.p.
Qualche rapido spunto in attesa delle Sezioni Unite, in Archivio penale,
Aracne, Roma, n. 2/2013, pp. 557-571 (ISBN 978-88-548-5819-0) [Rivista
Classe A]
V. VALENTINI, Continental criminal law and European human rights law: a
complicated relationship, in University of Leicester School of Law Legal
Studies
Research
Paper
Series
(Paper
No.
13-09)
http://papers.ssrn.com, 12.11.2013, pp. 1-9 (ISSN 1556-5068).
V. VALENTINI, Case-law convenzionale, cultura dei controlimiti e giustizia
penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffré, Milano, n.
1/2014, pp. 285-321 (ISSN 0557-1391) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Appunti in tema di vittime vulnerabili e tutela penale della
riservatezza, in Archivio Penale – Rivista Web (www.archiviopenale.it),
PUP, Pisa, n. 1/2014, pp. 1-10 (ISSN 2384-9479) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Le Sezioni unite e la politica giudiziaria delle dimensioni
parallele, in Archivio Penale, PUP, Pisa, n. 3/2014, pp. 895-916 (ISSN
0004-0304) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Continua la navigazione a vista. Europeismo giudiziario ed
europeizzazione della legalità penale continentale: incoerenze, velleità,
occasioni, in Dir. pen. cont., Milano, 20.1.2015, pp. 1-17 (ISSN 2039-1676)
V. VALENTINI, European criminal policies and the counter-limits doctrine: the
Italian example, in University of Leicester School of Law Legal Studies
Research Paper Series (Paper No. 15-07) - http://papers.ssrn.com,
21.4.2015, pp. 1-12 (ISSN 1556-5068)
V. VALENTINI, Biodiritto penale delle invenzioni e laicità europea. Sull’eterno
girotondo delle cellule staminali embrionali, in Rivista italiana di medicina
legale, Giuffrè, Milano, n. 3/2015, pp. 961-993 (ISSN 1124-3376) [Rivista
Classe A]
V. VALENTINI, La ricombinazione genica della legalità penale: biotechnological stregthening o manipolazione autodistruttiva?, in Dir. pen.
cont., Milano, 20.1.2016, pp. 1-33 (ISSN 2039-1676)
V. VALENTINI, Liberazione anticipata speciale e fenomeni para-successori,
in Dir. pen. proc., Ipsoa, Milano, n. 5/2017, pp. 636-648 (ISSN 1591-5611)
[Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Sweetening the pill. Il caso Taricco e l’illusionismo prospettico
della Consulta, in www.questionegiustizia.it, 12.6.2017, pp. 1-20 (ISSN
2420-952X) [apparso in versione aggiornata anche in L. CASSETTI, S.
VANNUCCINI (cur.), Diritti e principi nella pluralità dei livelli di protezione:
evoluzione, dialettica e conflittualità, Perugia, 2019, pp. 282-307 (ISBN
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32.

33.
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37.

38.

39.

40.

9788899490089)]
V. VALENTINI, Normativa antimafia e diritto europeo dei diritti umani. Lo
strano caso del dottor Bruno Contrada, in Archivio penale, PUP, Pisa, n.
2/2017, pp. 491-511 (ISBN 978-88-6741-019-4) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Abuso d’ufficio e fast law ANAC. Antichi percorsi punitivi per
nuovi programmi preventivi, in Archivio penale, PUP, Pisa, n. 3/2018, pp.
263-286 (ISBN 978-88-3318-031-1) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Dovere di soccorrere o diritto di speronare? Qualche spunto
(quasi) a caldo sul caso Sea Watch 3, in Criminalia, ETS, Pisa, 2019, pp.
785-803 (ISBN 978-884675634-3) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Le traiettorie della Alan Kurdi e l’archiviazione del Tribunale
dei ministri. Esiste davvero un dovere di accogliere ex naufraghi sulla
terraferma?, in disCrimen (www.discrimen.it), 16.12.2019, pp. 1-8 (ISSN
2704-6338)
V. VALENTINI, L’autonomia della responsabilità degli enti: avanguardismi e
performances, in Criminalia, ETS, Pisa, 2020 (ISBN 978-884675634-3)
[Rivista Classe A] – anticipato in disCrimen (www.discrimen.it), 7.4.2020,
pp. 1-27 (ISSN 2704-6338)
V. VALENTINI, Profili penali della veicolazione virale: una prima mappatura,
in Archivio Penale – Rivista Web (www.archiviopenale.it), PUP, Pisa, n.
1/2020, pp. 1-8 (ISSN 2384-9479) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, R. FONTI, Il caso Sea Watch 3 e il gioco delle tre carte: una
decisione che non si condivide (proprio perché la si comprende), in Archivio
Penale – Rivista Web (www.archiviopenale.it), PUP, Pisa, n. 1/2020, pp. 117 (ISSN 2384-9479) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Versatilità del diritto penale e certezza della punizione:
l’implacabile arsenale «made in Italy» in una recente sentenza della
Cassazione, in Archivio Penale – Rivista Web (www.archiviopenale.it),
PUP, Pisa, n. 2/2020, pp. 1-12 (ISSN 2384-9479) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Burocrazia difensiva e restyling dell’abuso d’ufficio, in La
Giustizia Penale, Roma, 2020 (ISSN 1971-4998) – anticipato in disCrimen
(www.discrimen.it), 14.9.2020, pp. 1-16 (ISSN 2704-6338)

Contributi in curatele, collettanee e manuali
41. V. VALENTINI, La tutela penale di particolari categorie di lavoratori. Lavoro
dei minori e femminile, lavoro notturno, apprendistato, in N. MAZZACUVA, E.
AMATI (cur.), Il diritto penale del lavoro, Utet, Torino, 2007, pp. 285-327
(ISBN 978-88-598-0106-1)
42. V. VALENTINI, Il meccanismo “ripristinatorio” ex artt. 19 ss. d. lgs. n.
758/1994, in N. MAZZACUVA, E. AMATI (cur.), Il diritto penale del lavoro, Utet,
Torino, 2007, pp. 419-435 (ISBN 978-88-598-0106-1)
43. V. VALENTINI, La raccolta di dati empirici e valutazioni mediante questionari
rivolti alle Procure della Repubblica, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (cur.),
La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro,
sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Cedam, Padova, 2007, pp.
97-101 (ISBN 978-88-13-26223-5)
44. V. VALENTINI, Il tasso di effettività del meccanismo estintivo e
“ripristinatorio” in materia di sicurezza del lavoro (d. lgs. 758/1994), in M.
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DONINI, D. CASTRONUOVO (cur.), La riforma dei reati contro la salute
pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei
prodotti, Cedam, Padova, 2007, pp. 103-113 (ISBN 978-88-13-26223-5)
V. VALENTINI, Il riassetto del sistema di tutela penale della sicurezza e
salute dei lavoratori, fra «rivisitazione» e «riproposizione»: i precetti e le
sanzioni, in F. BASENGHI, L. E. GOLZIO, A. ZINI (cur.), La prevenzione dei
rischi e la tutela della salute in azienda, Ipsoa, Milano, 2008, pp. 135-158
(ISBN 978-88-217-2840-2)
V. VALENTINI, La sostanziale continuità tra il “vecchio” e il “nuovo” diritto
penale della salute e sicurezza del lavoro, in L. GALANTINO (cur.), Il Testo
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il d.lg. n. 81/2008 e il d.
lg. n. 106/2009, Utet, Torino, 2009, pp. 305-389 (ISBN 978-88-598-04963)
V. VALENTINI, La re-distribuzione delle responsabilità penali nei cantieri
temporanei o mobili, in F. BASENGHI, L. E. GOLZIO, A. ZINI (cur.), La
prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda2, Ipsoa, Milano,
2009, pp. 105-127 (ISBN 978-88-217-3128-0)
V. VALENTINI, La «vecchia modernità» del diritto penale della sicurezza sul
lavoro: due pseudo-riforme, in F. BASENGHI, L. E. GOLZIO, A. ZINI (cur.), La
prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda2, Ipsoa, Milano,
2009, pp. 263-304 (ISBN 978-88-217-3128-0)
V. VALENTINI, La giustizia penale convenzionale e l’oltranzismo dei
controlimiti. Dall’euro-entusiasmo della prima ora all’ermeneutica della
sorveglianza, in S. SONELLI (cur.), La Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e l’ordinamento italiano. Problematiche attuali e prospettive per
il futuro, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 253-279 (ISBN 978-88-348-56031)
V. VALENTINI, Il caso Antonveneta: la manipolazione del mercato, in L.
FOFFANI, D. CASTRONUOVO (cur.), Nove casi di diritto penale dell’economia.
Impresa, sicurezza e mercato, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 129-151 (ISBN
978-88-15-25267-8)
V. VALENTINI, La controriforma del sistema penale anticorruzione. Uno
sguardo critico-costruttivo alla legge n. 69/2015, in A. CADOPPI, S.
CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (cur.), Trattato di diritto penale. Parte
generale e speciale. Riforme 2008-2015, Utet, Torino, 2015, pp. 341-365
(ISBN: 978-88-598-1312-5)
V. VALENTINI, Art. 316-bis, in S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE
(cur.), Manuale di diritto penale, parte speciale. Delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 85-95
(ISBN: 978-88-15-25211-1)
V. VALENTINI, Art. 316-ter c.p., in S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE
SIMONE (cur.), Manuale di diritto penale, parte speciale. Delitti dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, Il Mulino, Bologna, 2015, pp.
97-109 (ISBN 978-88-15-25211-1)
V. VALENTINI, Un provvidenziale passo indietro. Qualche chiosa in margine
a CGUE, GS, 18.12.2014, International Stem Cell, in L. CASSETTI (cur.),
Diritti, garanzie ed evoluzioni dei sistemi di protezione, Perugia, 2016, pp.
38-53 (ISBN 978-88-99-49003-4)
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55. V. VALENTINI, Contravvenzioni e meccanismi premiali, in AA.VV., Diritto
penale della sicurezza sul lavoro, BUP, Bologna, 2016, pp. 161-179 (ISBN
978-88-6923-071-4)
56. V. VALENTINI, Le contravvenzioni speciali, in AA.VV., Diritto penale della
sicurezza sul lavoro, BUP, Bologna, 2016, pp. 245-268 (ISBN 978-886923-071-4)
57. V. VALENTINI, Sicurezza nei cantieri e nei lavori in appalto, in AA.VV., Diritto
penale della sicurezza sul lavoro, BUP, Bologna, 2016, pp. 269-284 (ISBN
978-88-6923-071-4)
58. V. VALENTINI, Colpa di organizzazione e misure di compliance, in C. FIORIO
(cur.), La prova nel processo agli enti, Giappichelli, Torino, 2016 pp. 80110 (ISBN 978-88-7524-348-7)
59. V. VALENTINI, Giustizia penale e diritto sovranazionale: una sinergia
inevitabilmente critica, in AA.VV., Scritti in onore di Luigi Stortoni, BUP,
Bologna, 2016, pp. 839-865 (ISBN 978-88-6923-139-1)
60. V. VALENTINI, Diritto penale della privativa industriale e misure di
compliance, in R. BORSARI (cur.), Responsabilità da reato degli enti. Un
consuntivo critico, PUP, Padova, 2016, pp. 249-279 (ISBN 978-88-6938084-6)
61. V. VALENTINI, Laicità, mercati e biodiritto penale industriale. Argomenti per
uno spazio (ragionevolmente) libero da divieti e doveri, in C. BIGOTTI, G.
MARRA, P. POLIDORI (cur.), Economia sociale di mercato e sistema penale.
Antagonismi e intersezioni, DiPLaP Editor, Milano, 2017, pp. 113-121
(ISBN 9788894094923)
62. V. VALENTINI, Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali, in
AA.VV., Sicurezza sul lavoro. Profili penali, Giappichelli, Torino, 2019, pp.
235-254 (ISBN 978-88-921-2946-7)
63. V. VALENTINI, Le contravvenzioni speciali, in AA.VV., Sicurezza sul lavoro.
Profili penali, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 351-378 (ISBN 978-88-9212946-7)
64. V. VALENTINI, Lavori in appalto, in AA.VV., Sicurezza sul lavoro. Profili
penali, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 379-394 (ISBN 978-88-921-2946-7)
65. V. VALENTINI, sub Art. 25, in D. CASTRONUOVO et al. (cur.), Compliance.
Responsabilità da reato degli enti collettivi, Wolters Kluwer, Milano, 2019,
pp. 519-531 (ISBN 9788821770173)
66. V. VALENTINI, sub Art. 25-bis.1, in D. CASTRONUOVO et al. (cur.),
Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, Wolters Kluwer,
Milano, 2019, pp. 538-546 (ISBN 9788821770173)
67. V. VALENTINI, L’impunità del pattista pentito: un congegno deterrente
travestito da premio, in C. IASEVOLI (cur.), La cd. legge ‘spazzacorrotti’.
Croniche innovazioni tra diritto e processo penale, Cacucci, Bari, 2019, pp.
121-130 (ISBN 9788866118497)
Traduzioni e recensioni
68. V. VALENTINI, Traduzione di Mi hermano y mi enemigo: la gestión de la
memoria histórica en lalegislación penal franquista (Mio fratello e mio
nemico: la gestione della memoria storica nella legislazione penale
franchista, di J. A. RAMOS VÁZQUEZ), in Forum di Quaderni Costituzionali

13

69.

70.

71.

72.

(www.forumcostituzionale.it), pp. 1-21 (ISSN 2281-2113)
V. VALENTINI, Autorelazione del volume "Diritto penale intertemporale.
Logiche continentali ed ermeneutica europea", Giuffré, Milano, 2012, in Dir.
pen. cont., 11.4.2012 (ISSN 2039-1676)
V. VALENTINI, Recensione di A. BARTOLINI, D. BRUNELLI, G. CAFORIO (cur.),
I beni immateriali tra regole pubblicistiche e privatistiche, Jovene, Napoli,
2014, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffré, Milano, n.
1/2015 (ISSN 0557-1391) [Rivista Classe A]
V. VALENTINI, Recensione di I. MERENDA, I reati a concorso necessario tra
coautoria e partecipazione, Dike, Roma, 2016, in Rivista italiana di diritto e
procedura penale, Giuffré, Milano, n. 1/2017 (ISSN 0557-1391) [Rivista
Classe A]
V. VALENTINI, Recensione di A. PROVERA, Tra frontiere e confini. Il diritto
penale dell’età multiculturale, Jovene, Napoli, 2018, in Munera, n. 1/2019
(ISSN 2280-5036)
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