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DOTT.SSA AVV. ANNA SALVINA VALENZANO 

CURRICULUM SCIENTIFICO E PROFESSIONALE 

 
Si è laureata in giurisprudenza con lode (il 28 ottobre 1999), presso l’Università degli Studi 

“Roma Tre” con tesi di laurea in diritto penale. 

 Ha conseguito il titolo di cultore della materia di diritto penale presso l’Università degli Studi 

di Roma “Sapienza”, “Roma Tre” e “LUSPIO” di Roma. Collabora, a partire dal 1999, con il Prof. Antonio 

Fiorella presso l’Università degli Studi “Roma Tre” e, a partire dal 2008, presso l’Università di Roma 

“Sapienza”. 

Ha conseguito, nel 2006, il titolo di dottore di ricerca in diritto penale presso l’Università degli 

Studi di Parma. 

 

Attività didattiche e di ricerca: 

Professore a contratto presso l’Università degli Studi “Roma Tre”: 

- in diritto penale commerciale, nell’anno accademico 2003/2004; 

- in diritto penale, nell’anno accademico 2004/2005; 

- sia in diritto penale che in diritto penale commerciale, nell’anno accademico 2005/2006. 

 

Tutor di “Diritto penale” presso l’Università degli Studi di Roma “LUSPIO” nell’anno 

accademico 2005/2006, oltre che Tutor nell’area giuridica presso la medesima Università degli Studi di 

Roma “LUSPIO”, nell’anno accademico 2006/2007. 

 

È titolare, nell’anno 2007/2008, di un contratto di ricerca presso l’Istituto di Studi Politici “San 

Pio V” di Roma. 

 

Professore incaricato dell’insegnamento di “Diritto penale” nell’anno accademico 

2007/2008 presso l’Università degli Studi di Roma “LUSPIO”. 

 

 È titolare di un contratto di ricerca triennale (2009-2012) presso l’Università degli Studi di 

“Roma Tre” nell’ambito del progetto approvato e finanziato dalla Commissione europea, dal titolo 

“Corporate Criminal Liability and Compliance Programs”, in partnership con le Università “Sapienza” di 

Roma, “Paris I” di Parigi e “Castilla-La Mancha” di Madrid. 

 

 Ha svolto periodi di ricerca all’estero (marzo/aprile 2010 e aprile/maggio 2011) presso il Max-

Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo i. Br. (Germania), diretto dal 

Prof. Dr. Ulrich Sieber, sul tema “Corporate Criminal Liability and Compliance Programs”. 
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Ha partecipato, anche in qualità di relatrice, a numerosi convegni sul tema della responsabilità 

dell’ente per fatti di reato, oltre che a convegni in materia di diritto penale tributario. 

Ha partecipato, in qualità di relatrice, ai seguenti convegni internazionali: 

- Convegno su «La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et 

internationales», che ha avuto luogo a Parigi presso il Collège de France, Université Paris 1 (20-

22 ottobre 2011),  con una relazione in lingua inglese dal titolo «Confiscation against collective 

entities in European Union»; 

- Convegno su «Corporate Criminal Liability in EU Law: a Proposal for a Common Regulation», 

che si è tenuto a Toledo (Spagna) presso l’Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, 

Universidad de Castilla-La Mancha (27-28 febbraio 2012), con un intervento nel Panel 

«Imputation system»; 

- Convegno su «Compliance Programs and Corporate Criminal Liability», che  ha avuto luogo a 

Roma, presso l’Università Roma Tre (9–10 Luglio 2012), con un intervento nel Panel 

«Imputation criteria» sulla «Posizione dell’autore del reato presupposto». 

 

Attività professionali: 

Avvocato, ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte 

d’Appello di Roma e si è iscritta all’albo avvocati presso il Consiglio dell’Ordine Forense di Roma, nel 2002. 

Ha frequentato, nell’anno accademico 2000/2001, il corso di formazione forense presso l’Università 

di Roma “Tor Vergata”. 

Ha maturato una significativa esperienza in ambito universitario in attività di supporto tecnico 

specialistico relative alla consulenza oltre che alla trattazione di procedimenti penali, attraverso diversi 

incarichi professionali aventi ad oggetto dette attività con riferimento ai procedimenti penali che 

interessano l’Università degli Studi “Roma Tre”, dal 2004 al 2012. 

Oltre alle attività forensi di tipo giudiziale,  sin dal 2001 ha effettuato attività di consulenza per la 

predisposizione di modelli di organizzazione  e gestione per la prevenzione di reati, ai sensi del d. lgs. 

231/2001.  

 

Conoscenze linguistiche: 

Ha un’ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, oltre che una conoscenza buona della 

lingua tedesca, scritta e parlata (in possesso del Diploma Zertifikat Deutsch) e di quella spagnola, scritta e 

parlata. Ha una conoscenza scolastica del francese. 

 

Pubblicazioni: 

È autrice di numerosi scritti scientifici, molti dei quali di respiro internazionale, in materia di 

responsabilità da reato degli enti collettivi, di reati contro la P.A. e di delega di funzioni. 

Ha pubblicato un volume monografico: “Modelli organizzativi e organismo di vigilanza nel sistema 

della responsabilità dell’ente per fatti di reato”, Aracne, Roma, 2007. 

 


