CURRICULUM VITAE
Vico Valentini
I. Personalia/General Informations
n. Camerino (MC), 04.01.1975
cittadino italiano
coniugato, militesente
vico.valentini@unipg.it

II. Titoli accademici e professionali/Academic and Professional Qualifications
Posizione attuale
Ricercatore di Diritto penale nell’Università degli Studi di Perugia.
2014
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN - tornata 2012) alle funzioni di professore
universitario di seconda fascia (“professore associato”).
2010/2009
Dal 1 dicembre 2009 al 30 novembre 2010 (12 mesi) è stato titolare di un assegno di ricerca in Diritto
penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Titolo della
ricerca: Le frodi nel commercio agroalimentare fra tutela del produttore e protezione dei consumatori (tutor:
Prof. Luigi Foffani, Università di Modena e Reggio Emilia).
2009/2008
Dal 16 luglio 2008 al 15 luglio 2009 (12 mesi) è stato titolare di un assegno di ricerca in Diritto penale
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Titolo della ricerca:
La disciplina intertemporale della scriminanti, fra diritto interno e giustizia internazionale (tutor: Prof.
Massimo Donini, Università di Modena e Reggio Emilia).
2007
Dal 1 gennaio al 31 dicembre (12 mesi) stato titolare di un assegno di ricerca in Diritto penale europeo
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Titolo della ricerca:
Dal concetto di ‘bene comunitario’ in senso stretto alla costruzione di uno jus poenale commune: i
paradigmi della frode e della corruzione internazionali (tutor: Prof. Luigi Foffani, Università di Modena e
Reggio Emilia).
Il 5 aprile ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto penale presso l’Università di Macerata. Tesi
dottorale su: La disciplina intertemporale delle scriminanti. Un’analisi a partire dai Mauerschützen Prozesse
(tutor: Prof. Massimo Donini). La tesi ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito del «Premio
Internazionale Norberto Bobbio» per la migliore tesi di dottorato in Scienze Giuridiche, Torino, Ed. 2007
(http://www.fondazionerosselli.it/User.it/index.php?PAGE=Sito_it/attivita_formazione1&semn_id=545)
2004
Abilitato all’esercizio della professione forense. Iscritto all’Ordine degli avvocati di Bologna dal 12 luglio.
Dal 2004/2011 ha collaborato con lo Studio Legale Bricola – Associazione Professionale, Bologna (spec. in
materia reati contro la PA, Diritto penale dell’ambiente e del lavoro, Diritto penale del mercato finanziario).

III. Formazione e attività di ricerca scientifica/Education, Training and Research Activities
2016/2004
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Cultore di Diritto penale nell’Università di Modena e Reggio Emilia.
2014
Luglio: breve soggiorno di ricerca e raccolta materiali presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht, Friburgo, Germania.
2011
Novembre: breve soggiorno di ricerca e raccolta materiali presso l'Universitat de Barcelona (cattedra di
Diritto penale della Prof. M. L. Corcoy Bidasolo).
10 aprile-11 giugno: soggiorno di studio e ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht, Friburgo, Germania.
2011/2009
Collaborazione alla fase progettuale e partecipazione alla ricerca internazionale sul tema 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 ed
Utrecht (Responsabile del progetto Prof. Luigi Foffani).
2010
19 settembre-15 ottobre: soggiorno di studio e ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht, Friburgo, Germania.
2010/2008
Collaborazione alla fase progettuale e partecipazione alla ricerca nazionale PRIN MIUR 2007 – Unità di
ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia, sul tema L’evoluzione del diritto penale nei settori
d’interesse europeo alla luce del nuovo progetto di riforma dei Trattati (coordinatore locale Prof. Massimo
Donini; coordinatore nazionale prof. Lorenzo Picotti).
2009
Aprile-maggio: vincitore di una borsa di ricerca Max-Planck Gesellschaft per soggiorno di studio e ricerca
presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Friburgo, Germania.
2009/2008
Ideazione e co-realizzazione del progetto di ricerca a carattere internazionale «Jean Monnet Lifelong
Learning Programme - 2007/2013 – version 2008: Information and Research Activities» sul tema From the
harmonisation of Criminal Law systems to a jus poenale commune, concretizzatosi in due incontri di studio
(3.4.2009 e 13.07.2009) cui hanno partecipato, in qualità di relatori e fra gli altri, i Prof. ri Tudorel Toader
(Università di Iaşi, Romania), John Vervaele (Università di Utrecht), Lorenzo Picotti (Università di Verona),
Renzo Orlandi (Università di Bologna) e Alessandro Bernardi (Università di Ferrara). Responsabili del
progetto: Prof.ri M. Donini e L. Foffani.
2008
Luglio: breve soggiorno di ricerca e raccolta materiali presso l'Università Humboldt, Berlino, Germania
(cattedra di Diritto penale, Diritto penale internazionale, procedura penale e storia del diritto del Prof.
Gerhard Werle)
2008/2006
Collaborazione alla fase progettuale e partecipazione alla ricerca nazionale PRIN MIUR 2005 - Unità di
ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia, sul tema Diritto penale e Trattato che istituisce una
Costituzione per l'Europa (coordinatore locale Prof. Luigi Foffani; coordinatore nazionale Prof. Lorenzo
Picotti).
2007
Settembre-ottobre: soggiorno di studio e ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht, Friburgo, Germania.
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27 agosto-5 settembre: Ecole d’été «La protection européenne des droits de l’homme», organizzata dalla
Università di Iaşi, Romania col patrocinio dell'Institut International des Droits de l’Homme, Strasburgo. Ha
superato con profitto le prove finali di valutazione.
2007/2005
Cultore di Diritto penale nell’Università di Bologna e membro delle commissioni esaminatrici.
2006
Agosto: soggiorno di studio e ricerca presso la Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Monaco,
Germania (cattedra di scienze penalistiche del Prof. Klaus Volk).
2005
Agosto: soggiorno di studio e ricerca presso l’Università Humboldt, Berlino, Germania (cattedra di Diritto
penale, Diritto penale internazionale, procedura penale e storia del diritto del Prof. Gerhard Werle). Dato
verificabile all'indirizzo: werle.rewi.hu-berlin.de/Archiv_Gäste%20am%20Lehrstuhl_101007.pdf
2005/2003
Membro della ricerca nazionale PRIN MIUR 2003 - Unità di ricerca dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, sul tema La riforma del codice penale (coordinatore locale e nazionale Prof. Massimo Donini).
2004
Luglio-agosto: soggiorno di studio e ricerca presso l’Università Humboldt, Berlino, Germania (cattedra di
Diritto penale, Diritto penale internazionale, procedura penale e storia del diritto del Prof. Gerhard Werle).
2000
22 marzo: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna (110/110 e lode).

1994
Maturità classica, Liceo statale «G. Cesare», Rimini.

IV. Esperienze d’insegnamento/Teaching Experiences
2016/2014
Titolare di nn. 2 moduli di Diritto penale – Parte generale, presso la SSPL dell’Università di Modena e
Reggio Emilia (I° e II° anno).
2016/2012
Affidatario di nn. 2 moduli di Diritto penale – Parte generale e speciale, presso la SSPL dell’Università di
Perugia (I° e II° anno).
2016/2011
Titolare dell’insegnamento ufficiale di Istituzioni di Diritto penale nell'ambito del corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza – Ufficiali Allievi Carabinieri, Facoltà di Giurisprudenza, Università di
Modena e Reggio Emilia.
2012/2011
Docente a contratto di Diritto penale, modulo Rapporti fra diritto penale e processo, presso la SSPL
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (II° anno).
2012/2009
Docente a contratto di Diritto penale europeo e comparato presso la Facoltà di Sociologia, corso di laurea
magistrale in “Scienze della criminalità e tecnologie per la sicurezza”, Università Cattolica del Sacro Cuore
(sede di Milano).
[Il Corso, integralmente tenuto in lingua inglese, si proponeva di fornire le nozioni essenziali di diritto penale
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europeo/comunitario (EU/EC Criminal Law) e di ricostruire il rapporto fra giustizia penale e diritti umani (European
Human Rights Law and Criminal Law), segnalando gli effetti prodotti dalla cd. europeizzazione dei sistemi penali
nazionali. Dopo avere illustrato i principi che governano i «rapporti di interferenza» fra diritto supranazionale e diritto
penale, venivano analizzati in prospettiva comparata i più significativi fenomeni criminali a carattere transfrontaliero
(Terrorism, Trafficking in Human Beings e Smuggling, Cybercrimes)].

2012/2008
Docente a contratto di Diritto penale della sicurezza del lavoro e modelli organizzativi nell'ambito dei
Master universitari “Prevenzione dei rischi e gestione della sicurezza del lavoro - Safety Management” (I°
Livello) e “Modelli di organizzazione, formazione e valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro –
Safety Management II” (II° livello) presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Facoltà di Economia «M.
Biagi», Università di Modena e Reggio Emilia.
2011/2010
Affidatario di un modulo in lingua inglese (6 CFU) nel corso di Diritto penale europeo, comparato e
internazionale, attivo presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia (titolare del
corso prof. Luigi Foffani).
2011/2008
Docente a contratto di Diritto penale, modulo Parte speciale e leggi complementari, presso la SSPL
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (II° anno).
2011/2005
Tutor di Diritto penale presso la SSPL dell’Universitò di Modena e Reggio Emilia (I° e II° anno).
2008
Incarico di docenza di Diritto penale della sicurezza cantieristico-edile nel corso di aggiornamento svoltosi
presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Dipartimento di Sanità Pubblica, Modena.
Incarico di docenza di Diritto penale della sicurezza del lavoro nel Master universitario di I° livello
“Sicurezza e prevenzione nell'ambiente di lavoro”, Università di Bologna.
2003
Tutor di Diritto penale presso la «Fondazione CEUR – Collegio Alma Mater», Bologna.
2002
Incarico di docenza di Diritto penale nell’ambito del progetto C.O.A.C.H. (Formazione nuovi assistenti
sociali e personale dipendente), Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna.
2001
Incarico di docenza di Diritto penale nell’ambito del corso di riqualificazione UPG (III Fase 12-30
novembre 2001, ed. Bologna), Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna.

V. Convegni e incontri di studio (ultima decade)/Conferences ans Seminars (Last Decade)
2015
10 dicembre: partecipazione, anche in qualità di relatore su Corruzione, induzione indebita e concussione.
Repressione e riparazione nelle più recenti riforme delle regole dell’etica pubblica, nell’ambito del
seminario di studi e formazione organizzato dalla Camera Penale di Modena e svoltosi presso la Camera di
Commercio di Modena.
30 ottobre: partecipazione, anche in qualità di 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 che si svolgerà presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio
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Emilia.
18 settembre: partecipazione, anche in qualità di relatore sul tema Laicità, mercati e biodiritto penale
industriale, al workshop DiPLaP – Laboratorio Permanente di Diritto Penale su Economia sociale di mercato
e sistema penale: antagonismi e intersezioni, che si svolgerà presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Universitò di Urbino.
19 giugno: relazione sul tema La Corte EDU e il principio del ne bis in idem: le ricadute nel diritto penale
interno, svolta nell’ambito del II° “Corso sulla tutela europea dei diritti umani e fondamentali – Nelson
Mandela”, presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”.
15-16 maggio: partecipazione, anche in qualità di relatore sul tema 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.
8-9 maggio: convegno di studi Evoluzione e involuzioni delle categorie penalistiche, svoltosi presso il
l’Università di Pisa.
24 aprile: partecipazione, anche in qualità di relatore, al seminario di formazione professionale sul tema 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: partecipazione, anche in qualità di relatore sul tema La rilevanza degli aspetti normativi con
riferimento ai Centri di risorse biologiche, alla giornata di studi Biological Resource Centres, svoltosi presso
la Biblioteca Scientifica Interdipartimentale dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
2014
27-28 novembre: partecipazione, anche in qualità di 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: partecipazione, anche in qualità di 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: partecipazione, anche in qualità di relatore-discussant sul tema 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: partecipazione, anche in qualità di relatore sul tema Segni e prodotti ingannevoli, tra
sussidiarietà penale e prospettiva europea, al seminario di formazione professionale 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.
6 giugno: convegno di studi Presente e futuro dei reati contro il patrimonio, svoltosi presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre
23 maggio: partecipazione, anche in qualità di relatore sul tema 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: partecipazione, anche in qualità di speaker sul tema 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: partecipazione, anche in qualità di relatore, al seminario penalistico L’illegittimità costituzionale
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della legge Fini-Giovanardi: gli effetti nel passato e nel futuro, svoltosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Perugia.
7-8 marzo: convegno annuale dell'Associazione 'Franco Bricola' sul tema Il diritto penale fra scienza e
politica, svoltosi a Bologna, Complesso S. Giovanni in Monte.
14 febbraio: co-organizzazione e partecipazione, in qualità di presidente di sessione, 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
15-16 novembre: convegno nazionale della AIPDP sul tema Economia e diritto penale nel tempo della crisi,
svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo.
25 ottobre: partecipazione, anche in qualità di relatore sul tema La giustizia penale convenzionale e
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: partecipazione, anche in qualità di speaker, al seminario-workshop in lingua inglese organizzato
dalla ECPI (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 e coordinato dal Prof. dr. Helmut Saztger.
18-19 aprile: partecipazione, anche in qualità di speaker sul tema Continental Criminal Law and European
Human Rights Law: a Complicated Relationship, all’incontro di studi Leicester-Modena Conference – A
Dialogue on Law and Rights (I^ Ed.), svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Modena e Reggio Emilia.
22-23 marzo: convegno annuale dell'Associazione 'Franco Bricola' sul tema Diritto e processo penale fra
separazione accademica e dialettica applicativa, svoltosi a Bologna, Complesso S. Giovanni in Monte.
2012
16-17 novembre: I° convegno nazionale della AIPDP sul tema Il diritto penale nella realtà contemporanea:
prospettive ed alternative, svoltosi a Firenze, Palazzo Vecchio.
25-27 ottobre: incontro interdisciplinare di studi sul tema I beni immateriali tra regole privatistiche e
pubblicistiche, organizzato dall'Università di Perugia in collaborazione con il "Centro Studi Giuridici e
Politici - Regione Umbria", e svoltosi presso il Comune di Assisi, Sala della Conciliazione.
25 maggio: convegno internazionale di studi su I principi fondamentali del diritto penale fra tradizioni
nazionali e prospettive sovranazionali, co-organizzato dalla Associazione "Silvia Sandano" e dall'Università
di Roma - Sapienza, sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, e svoltosì presso il
Campidoglio-Comune di Roma, Aula G. Cesare.
23-24 marzo: convegno annuale dell'Associazione 'Franco Bricola' sul tema Reato colposo e modelli di
responsabilità. Le forme attuali di un paradigma classico, organizzato in collaborazione con la Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Bologna, e svoltosi presso il Palazzo dei Congressi di Ravenna.
2011
3-5 novembre: partecipazione, anche in qualità di relatore sul tema Tramonto del Marktradikalismus?
Diritto penale e sicurezza del contraente debole dopo il Trattato di Lisbona, al convegno internazionale di
studi La sicurezza agroalimentare 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: partecipazione, anche in qualità di 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
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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 ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo in Br.,
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 e svoltasi a Chambéry
(Francia).
25-26 marzo: convegno nazionale dell'Associazione “Franco Bricola” di Bologna su Pericolosità e giustizia
penale, svoltosi presso l'Università di Udine.
2010
23 marzo-21 aprile: ciclo di incontri seminariali (nn. 8) sul tema Diritto penale europeo, diritti umani e
terrorismo, tenuti dal prof. John A. E. Vervaele, dell'Università di Utrecht, “professore visitante” presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
19-20 marzo: convegno nazionale dell'Associazione “Franco Bricola” di Bologna su Gli ottant'anni del
codice Rocco. In memoria di Giuliano Vassalli, svoltosi a Bologna, Aula Magna della Biblioteca
dell'Archiginnasio.
5-7 marzo: convegno nazionale su Oggetto e limiti del potere coercitivo dello Stato nelle democrazie
costituzionali, svoltosi ad Ascoli Piceno col patrocinio dell'Ordine degli Avvocati.
2009
11 dicembre: partecipazione, anche in qualità di relatore, all'incontro di studi sul tema Le modifiche e le
integrazioni al TUSL: il decreto correttivo n. 106/2009, svoltosi presso la Facoltà di Economia «M. Biagi»,
Università
di
Modena
e
Reggio
Emilia
(video
dell'incontro
reperibile
all'indirizzo
http://www.cipral.unimore.it/atti_incontro_dlgs106.htm).
13 luglio: co-direzione, organizzazione e partecipazione, anche in qualità di relatore, all'incontro
internazionale di studi sul tema Frodi comunitarie e diritto penale, svoltosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia e finanziato dal “Jean Monnet Programme Information and Research Activities” (Ed. 2007/2013).
20-21 marzo: organizzazione e partecipazione al convegno internazionale Sicurezza e diritto penale, svoltosi
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con
l'Associazione “Franco Bricola” di Bologna e col patrocinio del Comune di Modena.
2008
26 giugno: partecipazione, anche in qualità di relatore, all'incontro di studi su T.U. 2008: novità in materia
di sanzioni e di valutazione dei rischi, svoltosi presso la Facoltà di Economia «M. Biagi», Università di
Modena e Reggio Emilia (video dell'incontro reperibile in http://www.cipral.unimore.it/attiTU2008aias.htm).
3 aprile: incontro di studi sul tema Crisi d’impresa e diritto penale: la posizione del professionista e delle
banche, organizzato dal Centro studi di Diritto concorsuale di Bologna (coord. scient. Prof. L. Foffani).
7-8 marzo: convegno nazionale sul tema Il penale nella società dei diritti. Cause di giustificazione e
mutamenti sociali, co-organizzato dall’Università del Salento e dall’Associazione “Franco Bricola” di
Bologna e svoltosi a Lecce.
Febbraio-maggio: ciclo di incontri seminariali di carattere nazionale sul tema Il bene giuridico come ‘forma
vincolata’ dell’intervento penale tra funzioni, oggetti e scopi di tutela, organizzato e coordinato dal Prof.
Massimo Donini e dal Prof. Luigi Foffani, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Modena e
Reggio Emilia
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2007
21-23 giugno: convegno nazionale dei Professori di Diritto penale su Esame e valutazione dello schema di
disegno legge delega della Commissione Pisapia, svoltosi presso l’ISISC di Siracusa (Sicilia). Presentazione
di una relazione scritta reperibile in www.isisc.org/public/Valentini.pdf
Marzo-aprile: ciclo di incontri seminariali di carattere nazionale sul tema “Il valore del caso per la
costruzione e l’applicazione della regola”, organizzato e coordinato dal Prof. Massimo Donini presso la
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia.
9-10 marzo: convegno di studi di carattere nazionale sul tema Valori e secolarizzazione nel Diritto penale,
co-organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Verona e dall’Associazione “Franco Bricola” di Bologna.
2007/2006
Incontri di studio di carattere nazionale Lavori in corso, anche in qualità di relatore (15.2.2007), sul tema
Le frodi in danno agli interessi finanziari dell’UE, organizzati dal Prof. Gaetano Insolera, Università di
Bologna.
2006
Marzo-aprile: ciclo di seminari a carattere nazionale, anche in qualità di relatore sul tema L’ordine del
superiore e l’adempimento del dovere, tra lo Statuto di Roma (crimini internazionali) e la formula di
Radbruch (l’uso delle armi contro i fuggitivi attraverso il muro di Berlino (14 marzo), organizzato dal Prof.
Massimo Donini, vertente su Le nuove scriminanti. Dal diritto penale del cittadino al diritto penale del
nemico e svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
24-25 marzo: incontro di studi nazionale su Lo stato attuale dei rapporti fra diritto penale e diritto
comunitario nella prospettiva del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, tenutosi presso
l’Università degli Studi di Verona nell'ambito della ricerca PRIN MIUR 2005.
10-11 marzo: convegno internazionale Delitto politico e diritto penale del nemico. In memoria di Mario
Sbriccoli, tenutosi presso l’Università di Trento con patrocinio dell'Associazione “Franco Bricola” di
Bologna.

VI. Lingue conosciute/Spoken Languages
Italiano: madrelingua
Francese: livello alto parlato e scritto
Inglese : livello intermedio parlato e scritto.
Tedesco : livello intermedio parlato e scritto.
Spagnolo : livello basico parlato e scritto.
VII. Memberships e collaborazioni con riviste giuridiche/Memberships and Editorial Activities
2016/2014
Componente della Redazione Umbria di Archivio Penale (PUP, Pisa)
2016/2013
Cofondatore e membro del consiglio direttivo dell’associazione di studi DiPLaP – Laboratorio Permanente
di Diritto Penale (http://labdirpen.wix.com/diplap)
2012/2011
Attività di referaggio (peer review) per la European Journal of Criminal Policy and Research (Springer,
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Berlin-Heidelberg)

VIII. Pubblicazioni/List of Publications
Volumi monografici
1. V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale. Logiche continentali ed ermeneutica europea, Giuffré,
Milano, 2012, pp. I-482 (ISBN 88-14-17299-4)
Articoli e note a sentenza su rivista
2. V. VALENTINI, Brevi osservazioni in tema di abusivismo del promotore finanziario, in Cassazione
penale, Giuffré, Milano, n. 6/2004, pp. 1960-1973 (ISSN 1125-856X)
3. 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)
4. 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)
5. V. VALENTINI, La gestione della «giustizia di transizione» nell’esperienza sudafricana postapartheid, in Critica del diritto, ESI, Napoli, n. 2-3-4/2005, pp. 301-315 (ISSN 1824-4564)
6. 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. 877890 (ISSN 0390-2269)
7. V. VALENTINI, Teoría del error – Italia, in Revista Penal, La Ley, Huelva-Salamanca, n. 20/2007, pp.
208-212 (ISSN 1138-9168)
8. V. VALENTINI, Tre osservazioni sulla disciplina intertemporale (artt. 5, 6 del progetto Pisapia), in
http://www.isisc.org/PagesSubHome.asp?SubHome=36&Menu=3
9. 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)
10. 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)
11. V. VALENTINI, Può una fattispecie ancillare far detonare un intero sistema?, in Ius17@unibo.it,
BUP, Bologna, n. 1/2008, pp. 237-243 (ISBN 978-88-7395-264-0)
12. 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)
13. 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)
14. 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)
15. V. VALENTINI, European criminal justice and continental criminal law - A critical overview, in
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European Criminal Law Review (EuCLR), Beck-Hart-Nomos, München, n. 2/2011, pp. 188-202
(ISSN 2191-7442)
16. 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 ed., Medellín, n.
77/2011, pp. 161-211 (ISSN 0120-8179)
17. V. VALENTINI, Legalità penale convenzionale e obbligo d’interpretazione conforme alla luce del
nuovo art. 6 TUE. Euroscetticismo, euroentusiasmi e tutela dei diritti fondamentali, oggi, in Dir.
pen. cont. – Riv. Trim., n. 2/2012, pp. 167-179 (ISSN 2240-7618)
18. 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)
19. V. VALENTINI, Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla
recente legge anti-corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2/2013, pp. 118-142 (ISSN 2240-7618)
20. 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 978-88548-5819-0)
21. 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).
22. 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)
23. V. VALENTINI, Appunti in tema di vittime vulnerabili e tutela penale della riservatezza, in Archivio
Penale – Rivista Web (www.archiviopenale.it), PUP, Pisa, 2014, pp.1-10 (ISSN 0004-0304-13002)
24. V. VALENTINI, Le Sezioni unite e la politica giudiziaria delle dimensioni parallele, in Archivio
Penale, PUP, Pisa, 3/2014, pp. 895-916 (ISBN 978-886741-5441)
25. V. VALENTINI, Continua la navigazione a vista. Europeismo giudiziario ed europeizzazione della
legalità penale continentale: incoerenze, velleità, occasioni, in Dir. pen. cont., 20.1.2015, pp. 1-17
(ISSN 2039-1676)
26. 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)
27. V. VALENTINI, Biodiritto penale delle invenzioni e laicità europea. Sull’eterno girotondo delle
cellule staminali embrionali, in Rivista italiana di medicina legale, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 961993 (ISSN: 1124-3376)
28. V. VALENTINI, La ricombinazione genica della legalità penale: bio-technological stregthening o
manipolazione autodistruttiva?, in Dir. pen. cont., 20.1.2016, pp. 1-33 (ISSN 2039-1676)
In corso di stampa:
29. V. VALENTINI, Giustizia penale e diritto sovranazionale: una sinergia inevitabilmente critica, in
AA.VV., Scritti in onore di Luigi Stortoni, BUP, Bologna, 2016 [testo già accettato per la
pubblicazione]
Contributi in curatele, collettanee e manuali
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30. 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)
31. 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)
32. 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)
33. V. VALENTINI, Il tasso di effettività del meccanismo estintivo e “ripristinatorio” in materia di
sicurezza del lavoro (d. lgs. 758/1994), 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. 103-113 (ISBN 978-88-13-26223-5)
34. 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)
35. 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 978-88-5980496-3)
36. 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)
37. V. VALENTINI, La «vecchia modernità» del diritto penale della sicurezza sul lavoro: due pseudoriforme, 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)
38. V. VALENTINI, La giustizia penale convenzionale e l’oltranzismo dei controlimiti. Dall’euroentusiasmo 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 978-88-348-5603-1)
39. 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)
40. 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: 97888-598-1312-5)
41. V. VALENTINI, Artt. 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)
42. V. VALENTINI, Artt. 316-bis e 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
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Amministrazione, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 97-109 (ISBN 978-88-15-25211-1)
43. 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)
44. V. VALENTINI, Sicurezza nei cantieri e nei lavori in appalto, in AA.VV., Diritto penale della
sicurezza sul lavoro, BUP, Bologna, pp. 269-284 (ISBN 978-88-6923-071-4)
45. 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)
46. V. VALENTINI, Le contravvenzioni speciali, in AA.VV., Diritto penale della sicurezza sul lavoro,
BUP, Bologna, 2016, pp. 245-268 (ISBN 978-88-6923-071-4)
47. V. VALENTINI, Colpa di organizzazione e misure di compliance, in C. FIORIO (cur.), La prova nel
processo agli enti, Giappichelli, Torino, 2016 pp. 80-110 (ISBN 978-88-7524-348-7)
In corso di stampa:
48. V. VALENTINI, Impresa, concorrenza e consumatori: la tutela penale dei segni distintivo-informativi,
in N. MAZZACUVA, L. FOFFANI (cur.), Impresa e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2016 [testo già
accettato per la pubblicazione]
49. V. VALENTINI, Diritto penale della privativa industriale e misure di compliance, in R. BORSARI
(cur.), La responsabilità da reato delle persone giuridiche, PUP, Padova, 2016 [testo già accettato
per la pubblicazione]
50. V. VALENTINI, Laicità, mercati e biodiritto penale industriale, in Aa.Vv., Economia sociale di
mercato e sistema penale. Antagonismi e intersezioni, DiPLaP Editor, Milano, 2016 [testo già
accettato per la pubblicazione]
Traduzioni e recensioni
51. 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
(www.forumcostituzionale.it), pp. 1-21 (ISSN 2281-2113)
52. 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)
53. 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)

Bologna, agosto 2016

F.to Vico Valentini
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