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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTO WENIN 

   

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2016-2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Giurisprudenza di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Collaborazione, massimazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione del sito "Catalogo massimato della giurisprudenza dei giudici di pace della 
Regione TAA" con selezione ragionata e massimazione delle sentenze dei giudici di pace. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2018/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera Università di Bolzano, Studium Generale 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Corso tenuto in italiano e tedesco 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso dal seguente titolo: Diritti umani e diritto penale, una spada a doppio taglio. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Giurisprudenza di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Lezioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Modulo di didattica nell'ambito del corso di diritto penale internazionale 

 

• Date (da – a)  a.a. 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Specializzazione per le professioni legali istituita dalle Università di Trento e di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Lezioni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni ed esercitazioni in materia di delitto tentato e reato impossibile. 

 
 

• Date (da – a)  a. 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Forense per praticanti Avvocati istituita dal COA di Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Lezioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni e simulazioni dell’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione forense. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento con sede in Trento, via Belenzani n. 12. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Esercitatore nell’ambito del corso di diritto penale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica, avente lo scopo di approfondire taluni istituti e consentire agli 
studenti un approccio metodologico al formante giurisprudenziale tramite l’analisi di casi e 
sentenze tratte da banche dati online e riviste cartacee. 
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• Date (da – a)  01.10.2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COA di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Professioni legali 

• Tipo di impiego  Consulente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza legale stragiudiziale a favore del Consiglio Distrettuale di Disciplina di 
Trento 

 

• Date (da – a)  a.a. 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Specializzazione per le professioni legali istituita dalle Università di Trento e di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Lezioni ed esercitazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni ed esercitazioni in materia di delitto tentato e reato impossibile. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento con sede in Trento, via Belenzani n. 12. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Esercitatore nell’ambito del corso di diritto penale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica, avente lo scopo di approfondire taluni istituti e consentire agli 
studenti un approccio metodologico al formante giurisprudenziale tramite l’analisi di casi e 
sentenze tratte da banche dati online e riviste cartacee. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Specializzazione per le professioni legali istituita dalle Università di Trento e di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Lezioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni in materia di delitto tentato e reato impossibile. 

 

• Date (da – a)  a. 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Forense per praticanti Avvocati istituita dal COA di Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Lezioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni e simulazioni dell’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione forense. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento con sede in Trento, via Belenzani n. 12. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Esercitatore nell’ambito del corso di diritto penale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica, avente lo scopo di approfondire taluni istituti e consentire agli 
studenti un approccio metodologico al formante giurisprudenziale tramite l’analisi di casi e 
sentenze tratte da banche dati online e riviste cartacee. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Specializzazione per le professioni legali istituita dalle Università di Trento e di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Lezioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni in materia di delitto tentato e reato impossibile. 

 

• Date (da – a)  a. 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Forense per praticanti Avvocati istituita dal COA di Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Lezioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni e simulazioni dell’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione forense. 
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• Date (da – a)  a.a. 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento con sede in Trento, via Belenzani n. 12. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Esercitatore nell’ambito del corso di diritto penale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica, avente lo scopo di approfondire taluni istituti e consentire agli 
studenti un approccio metodologico al formante giurisprudenziale tramite l’analisi di casi e 
sentenze tratte da banche dati online e riviste cartacee. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Specializzazione per le professioni legali istituita dalle Università di Trento e di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Lezioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni in materia di delitto tentato e reato impossibile. 

 

• Date (da – a)  a. 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Forense per praticanti Avvocati istituita dal COA di Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Lezioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni e simulazioni dell’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione forense. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento con sede in Trento, via Belenzani n. 12. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Esercitatore nell’ambito del corso di diritto penale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica, avente lo scopo di approfondire taluni istituti e consentire agli 
studenti un approccio metodologico al formante giurisprudenziale tramite l’analisi di casi e 
sentenze tratte da banche dati online e riviste cartacee. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di medicina e chirurgia, Scuola superiore di sanità 
Claudiana 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di diritto pubblico tenuto in lingua tedesca. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento con sede in Trento, via Belenzani n. 12. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Esercitatore nell’ambito del corso di diritto penale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica, avente lo scopo di approfondire taluni istituti e consentire agli 
studenti un approccio metodologico al formante giurisprudenziale tramite l’analisi di casi e 
sentenze tratte da banche dati online e riviste cartacee. 

 

• Date (da – a) 

  

a.a. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento con sede in Trento, via Belenzani n. 12. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Esercitatore nell’ambito del corso di diritto penale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica, avente lo scopo di approfondire taluni istituti e consentire agli 
studenti un approccio metodologico al formante giurisprudenziale tramite l’analisi di casi e 
sentenze tratte da banche dati online e riviste cartacee. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

a.a. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento con sede in Trento, via Belenzani n. 12. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Esercitatore nell’ambito del corso di diritto penale. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica, avente lo scopo di approfondire taluni istituti e consentire agli 
studenti un approccio metodologico al formante giurisprudenziale tramite l’analisi di casi e 
sentenze tratte da banche dati online e riviste cartacee. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di medicina e chirurgia, Scuola superiore di sanità 
Claudiana 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di diritto pubblico tenuto in lingua tedesca. 

 

 

• Date (da – a) 

  

08.06.09-30.09.09 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Trento con sede in Trento, via G. 
Verdi 53. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Traduzione. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Traduzione di massime dei Giudici di Pace della provincia di Bolzano dal tedesco all’italiano.  

• Date (da – a)  23.01.09 

• Tipo di impiego  Avvocato 

 
 

• Date (da – a)  a.a. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento con sede in Trento, via Belenzani n. 12. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Esercitatore nell’ambito del corso di diritto penale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica, avente lo scopo di approfondire taluni istituti e consentire agli 
studenti un approccio metodologico al formante giurisprudenziale tramite l’analisi di casi e 
sentenze tratte da banche dati online e riviste cartacee. 

 

 

  

• Date (da – a)  a.a. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento con sede in Trento, via Belenzani n. 12. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Esercitatore nell’ambito del corso di diritto penale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica, avente lo scopo di approfondire taluni istituti e consentire agli 
studenti un approccio metodologico al formante giurisprudenziale tramite l’analisi di casi e 
sentenze tratte da banche dati online e riviste cartacee. 

 

 

  

• Date (da – a)  a.a. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento con sede in Trento, via Belenzani n. 12. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione. 

• Tipo di impiego  Esercitatore nell’ambito del corso di diritto penale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica, avente lo scopo di approfondire taluni istituti e consentire agli 
studenti un approccio metodologico al formante giurisprudenziale tramite l’analisi di casi e 
sentenze tratte da banche dati online e riviste cartacee. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

maggio 2018 a maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Trento L. 240/2010 cofinanziato dalla 
Libera Università di Bolzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo: Ruolo del diritto penale nell’ambito delle strategie di contrasto al terrorismo internazionale 

La ricerca si riferisce al possibile ruolo del diritto penale nell’ambito delle strategie di contrasto al 
terrorismo internazionale. Partendo dalle fonti sovranazionali (convenzioni del Consiglio di 
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Europa, risoluzioni Onu, atti dell’Unione europea) analizza l’impatto degli obblighi di 
incriminazione sulla legislazione nazionale con particolare attenzione sull’anticipazione delle 
soglie di punibilità, attuata mediante l’introduzione di fattispecie che incriminano di fatto meri atti 
preparatori. 

 

• Date (da – a) 

  

maggio 2012 a maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Trento L. 240/2010. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo: Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie 
fondamentali. 

Ricerca comparata focalizzata sull’impatto delle nuove tecnologie sugli istituti tradizionali del 
diritto penale nell’ambito della tematica del terrorismo. In particolare, ci s’interrogava sui profili 
relativi alla responsabilità per la diffusione e/o acquisizione tramite internet di informazioni 
potenzialmente idonee alla commissione di un reato. 

 

• Date (da – a)  febbraio 2011 – novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Titolare di una borsa a progetto del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi 
di Trento. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo: L’incidenza delle variabili linguistiche nella giurisprudenza dei Giudici di Pace della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. 

Approfondimento e sviluppo di una precedente ricerca, focalizzata in particolare sulle pronunce 
penali dei Giudice di Pace, volta a verificare un’eventuale incidenza dell’utilizzo di differenti 
lingue nell’applicazione degli istituti di diritto e negli esiti dei giudizi. 

   

 

• Date (da – a) 

 

 

 

21.09.19-20.09.10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Trento L. 449/1997. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo: L’incidenza delle variabili linguistiche nella giurisprudenza dei Giudici di Pace della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. 

Ricerca focalizzata in particolare sulle pronunce penali dei Giudice di Pace, volta a verificare 
un’eventuale incidenza dell’utilizzo di differenti lingue nell’applicazione degli istituti e negli esiti 
dei giudizi. 

   

 

• Date (da – a) 

 

 

 

01.11.2004-18.03.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dottorando di ricerca (primo classificato al concorso di ammissione) in Studi Giuridici Comparati 
ed Europei; curriculum penalistico. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo della tesi di dottorato: La colpevolezza nel diritto penale internazionale. 

Un’analisi della categoria della colpevolezza nel diritto penale internazionale, con particolare 
riferimento allo Statuto di Roma, alla luce di un raffronto comparato della disciplina propria dei 
paesi di civil law e di common law. 

Tutor Prof. Gabriele Fornasari (commissione giudicatrice: Prof. Roberto Guerrini, Prof. Enrico 
Mezzetti, Prof.ssa Elisabetta Palermo). 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei. 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

30.08.99-21.01.04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Studio presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La categoria della Leichtfertigkeit nell’esperienza penalistica tedesca. 

Analisi della categoria della “Leichtfertigkeit” e in particolare della sua idoneità a fungere da 
tertium genus nell’ambito della scomposizione dell’elemento soggettivo del reato, accanto a dolo 
e colpa. 

Relatore Prof. Gabriele Fornasari; votazione 110/110 e lode. 

• Qualifica conseguita  Dottore. 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

1994/1995-1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo classico “Giosuè Carducci” di Merano 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore.  
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MADRELINGUA  ITALIANO/TEDESCO (BILINGUE) 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente  

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  buona 

  
  FRANCESE E SPAGNOLO, capacità di lettura buona. 
 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Periodi di ricerca all’estero 

Attività di ricerca svolta presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht di Friburgo in Brisgovia, sotto la direzione del Prof. Ulrich Sieber, nel periodo 
settembre-dicembre 2017; 

Attività di ricerca svolta presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht di Friburgo in Brisgovia, sotto la direzione del Prof. Ulrich Sieber, nel periodo 
settembre-ottobre 2015; 

Attività di ricerca svolta presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht di Friburgo in Brisgovia, sotto la direzione del Prof. Ulrich Sieber, nel periodo aprile-
giugno 2015; 

Attività di ricerca svolta presso l’Università Humboldt di Berlino, sotto la direzione del Prof. 
Gerhard Werle, nel periodo luglio-agosto 2010; 

Attività di ricerca svolta presso l’Università Georg August di Göttingen, sotto la direzione del 
Prof. Kai Ambos, nel periodo luglio-dicembre 2008; 

Attività di ricerca svolta presso l’Irish Centre for Human Rights della National University of 
Ireland di Galway, sotto la direzione del Prof. William Schabas, nel periodo settembre-ottobre 
2007; 

Attività di ricerca svolta presso l’Università Humboldt di Berlino, sotto la direzione del Prof. 
Gerhard Werle, nel periodo giugno-luglio 2007; 

Attività di ricerca svolta presso l’Università Georg August di Göttingen, sotto la direzione del 
Prof. Kai Ambos, nel periodo agosto 2006; 

Semestre di studi in Germania, presso l’Università Georg August di Göttingen nell’ambito del 
progetto Erasmus, semestre invernale 2002/2003; 

   

Partecipazione a convegni e conferenze 

- Direzione scientifica con il Professor Gabriele Fornasari e organizzazione del XXVII Seminario 
internazionale di studi italo-tedeschi. Problemi attuali della giustizia penale internazionale, 
organizzato dall’Accademia di studi italo-tedeschi di Merano e dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento, Merano 26 – 27 ottobre 2007; 

- Relazione sul tema: La responsabilità individuale nel diritto penale internazionale, nell’ambito 
del XXVII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi. Problemi attuali della giustizia penale 
internazionale, organizzato dall’Accademia di studi italo-tedeschi e dall’Università di Trento, 
Merano 26 – 27 ottobre 2007; 

- Relazione sul tema: La prova delle scusanti, nell’ambito del convegno sul tema: La prova dei 
fatti psichici, organizzato dall’Università di Pisa, Pisa 9 – 10 maggio 2008; 

- Relazione sul tema: L’esperienza tedesca, nell’ambito del Seminario di studio organizzato 
dall’Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di dottorato 
intitolato: La lotta contro la criminalità organizzata come problema di diritto nazionale e di diritto 
comparato, Trento 12.9.2008; 
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- Relazione sul tema: La colpevolezza nel diritto penale internazionale, nell’ambito della Scuola 
di dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei dell’Università degli Studi di Trento, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Trento 3.06.2009; 

- Relazione sul tema: La strumentalizzazione della logica “amico-nemico” nel rovesciamento del 
rapporto “eccezione (illiceità) e regola (liceità)”?, nell’ambito della giornata di studio: L’eccezione 
nel diritto, organizzata dall’Associazione Alumni SGCE, Trento 21 maggio 2014; 

- Direzione scientifica con il Professor Gabriele Fornasari e organizzazione del seminario: La 
sottile linea di confine fra dolo eventuale e colpa cosciente, organizzato dall’Accademia di studi 
italo-tedeschi di Merano e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, Merano 9 
giugno 2014; 

- Direzione scientifica con il Professor Gabriele Fornasari e con la Professoressa aggr. 
Emanuela Fronza e organizzazione del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi. La 
persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. XLII. 
Seminar deutsch-italienischer Studien. Die Verfolgung internationaler Verbrechen Überlegungen 
zu verschiedenen Möglichkeiten und Reaktionsmechanismen, organizzato dall’Accademia di 
studi italo-tedeschi di Merano e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, Merano 
14 – 15 novembre 2014; 

- Intervento sul tema: L’armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, nell’ambito del XLII 
Seminario internazionale di studi italo-tedeschi. La persecuzione dei crimini internazionali. Una 
riflessione sui diversi meccanismi di risposta. XLII. Seminar deutsch-italienischer Studien. Die 
Verfolgung internationaler Verbrechen Überlegungen zu verschiedenen Möglichkeiten und 
Reaktionsmechanismen, organizzato dall’Accademia di studi italo-tedeschi di Merano e dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, Merano 14 – 15 novembre 2014; 

- Relazione nell’ambito del seminario organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e 
dall’Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell’Emilia-Romagna: Combattente o 
terrorista? Quando il diritto penale si interseca alla storia. Commento alla legge 17 aprile 2015, 
n. 43, Bologna 15 luglio 2015; 

- Direzione scientifica con il Professor Gabriele Fornasari del convegno Diritto penale e 
modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali, 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, Trento 2 - 3 
ottobre 2015; 

- Relazione sul tema: Una riflessione comparata sulle norme in materia di addestramento per 
finalità di terrorismo, nell'ambito del convegno: Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra 
terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali, organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, Trento 2 - 3 ottobre 2015; 

- Relazione sul tema: Strafrechtliche Terrorismusbekämpfung durch Pönalisierung von 
Vorbereitungshandlungen. Eine vergleichende Analyse, tenuta al Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo in Brisgovia, il 26 ottobre 2015; 

- Direzione scientifica con il Professor Gabriele Fornasari del convegno internazionale: La lotta 
al terrorismo nello Stato di diritto. I principi, il livello sovranazionale, le esperienze nazionali e 
locali. Terrorismusbekämpfung und Rechtsstaat. Grundsätze, supranationale Ebene, nationale 
und lokale Erfahrungen, organizzato dall’Accademia di studi italo-tedeschi di Merano e dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, Merano 20 – 21 novembre 2015; 

- Relazione sul tema: Alcune riflessioni critiche sulle recenti modifiche normative, nell'ambito del 
convegno internazionale: La lotta al terrorismo nello Stato di diritto. I principi, il livello 
sovranazionale, le esperienze nazionali e locali. Terrorismusbekämpfung und Rechtsstaat. 
Grundsätze, supranationale Ebene, nationale und lokale Erfahrungen, organizzato 
dall’Accademia di studi italo-tedeschi di Merano e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Trento, Merano 20 – 21 novembre 2015; 

- Relazione sul tema: Il contrasto al terrorismo fra principi generali e strumenti di tutela: aspetti 
sostanziali, nell’ambito del V. Congresso giuridico distrettuale, organizzato dalla Fondazione 
Forense di Bolzano e dagli Ordini degli avvocati di Bolzano, Trento e Rovereto, Merano 10 
giugno 2016; 

- Relazione sul tema: Lo Statuto di Roma quale Silicon Valley della comparazione?, nell'ambito 
del convegno internazionale: International Criminal Justice: Does it Still Matter? A dialogue 
among doctrine and practice on the “state of health” of international criminal justice, organizzato 
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dalla piattaforma Euregio "Dignità umana e diritti umani" (EUPHUR) – un’iniziativa congiunta 
delle Università di Innsbruck, Bolzano e Trento, e dell’Accademia di Studi italo-tedeschi di 
Merano – con il coordinamento scientifico dell’Università di Trento, Merano 4 – 5 novembre 
2016; 

- Relazione sul tema: Il diritto penale italiano di fronte al terrorismo internazionale: tra obblighi 
sovranazionali di incriminazione e peculiarità statali, nell’ambito del convegno internazionale: 
Counter-Terrorism sanctions: the International, European and National Legal Framework, 
organizzato dalle Università di Trento, Innsbruck e Bolzano (Fondo Mobilità Euregio III), Merano 
4 maggio 2018; 

- Relazione sul tema: Introduzione alle categorie generali del diritto penale ed alla sistematica 
del reato, nell’ambito della “Formazione per il personale neoassunto degli uffici giudiziari presso 
la Corte d’Appello di Trento”, Trento 9 novembre 2020; 

- Relazione sul tema: I reati di competenza del giudice di pace, nell'ambito della Formazione 
iniziale degli aspiranti giudici onorari di pace, Trento 09 luglio 2021; 

- Relazione sul tema: Introduzione alle categorie generali del diritto penale ed alla sistematica 
del reato, nell’ambito della “Formazione personale uffici giudiziari”, Merano-Trento 04 luglio 
2022; 

- Relazione sul tema: Sanzioni amministrative collegate alla recente emergenza pandemica da 
COVID 19 e all’obbligo di vaccinazione nell’ambito del Programma formativo per i Giudici di 
pace della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, Trento 20 settembre 2022; 

Riconoscimenti  

- Partecipazione al Progetto MIUR-Prin 2005, Politiche penali ed extrapenali di contrasto alla 
criminalità organizzata: una valutazione di impatto nella prospettiva dell’armonizzazione 
europea, responsabile Prof. Gabriele Fornasari; 

- Vincitore del premio per i migliori dottori di ricerca dell’Università di Trento dell’anno 
accademico 2007-08; 

- Vincitore di una borsa di studio (2007) del Deutscher Akademischer Austauschdienst per 
svolgere attività di ricerca in Germania; 

- Abilitazione alla professione forense conseguita nella sessione 2006-07 presso la Corte 
d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano;  

- Vincitore di una borsa di studio (2010) del Deutscher Akademischer Austauschdienst per 
svolgere attività di ricerca in Germania; 

- Vincitore di una borsa di studio a progetto per lo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento (2010); 

- Vincitore del bando di ricerca post-doc 2011 della Provincia Autonoma di Trento; 

- Collaboratore dell’osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento; 

- Vincitore della selezione dell’Università di Trento per il conferimento di un contratto di opera 
intellettuale (2016) per l’implementazione del sito “Catalogo massimato della giurisprudenza dei 
giudici di pace della Regione TAA" con selezione ragionata e massimazione delle sentenze dei 
giudici di pace; 

- Vincitore di una borsa di studio (2017) del Deutscher Akademischer Austauschdienst per 
svolgere attività di ricerca in Germania; 

- Vincitore della selezione dell’Università di Trento per il conferimento di un contratto di opera 
intellettuale (2017) per l’implementazione del sito “Catalogo massimato della giurisprudenza dei 
giudici di pace della Regione TAA" con selezione ragionata e massimazione delle sentenze dei 
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giudici di pace; 

- Attività di collaborazione con l’Accademia di studi italo-tedeschi di Merano dal 2004; 

- Redattore della rivista Diritto penale XXI secolo; 

Pubblicazioni 

MONOGRAFIE 

- R. WENIN, La mens rea nello statuto di Roma: Un’analisi esegetico-sistematica dell’art. 30 in 
chiave comparata, Torino, 2012; 

CURATELE 

- R. WENIN, G. FORNASARI (a cura di), Diritto penale e modernità. Le nuove sfide tra terrorismo, 
sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del Convegno. Trento, 2 e 3 ottobre 2015, 
Trento, 2017; 

- R. WENIN, G. FORNASARI, E. FRONZA (a cura di), La persecuzione dei crimini internazionali. Una 
riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-
tedeschi, Merano, 14-15 novembre 2014, Die Verfolgung der Internationalen Verbrechen. Eine 
Überlegung zu den Verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen 
Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014, Napoli, 2015; 

- G. FORNASARI, R. WENIN (a cura di), Problemi attuali della giustizia penale internazionale: atti 
del XXVII seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 26-27 ottobre 2007. Aktuelle 
Probleme der internationalen Strafjustiz: Akten des XXVII. Internationalen Seminars deutsch-
italienischer Studien, Meran 26.-27. Oktober 2007, Trento, Università di Trento, 2009; 

CONTRIBUTI SU RIVISTA O IN VOLUMI 

- R. WENIN, Art. 600-octies. Impiego di minori nell'accattonaggio, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, 
P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, Torino, 2018; 

- R. WENIN, Prefazione, in R. WENIN, G. FORNASARI (a cura di), Diritto penale e modernità. Le 
nuove sfide tra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del Convegno. 
Trento, 2 e 3 ottobre 2015, Trento, 2017; 

- R. WENIN, Una riflessione comparata sulle norme in materia di addestramento per finalità di 
terrorismo, in R. WENIN, G. FORNASARI (a cura di), Diritto penale e modernità. Le nuove sfide tra 
terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del Convegno. Trento, 2 e 3 
ottobre 2015, Trento, 2017; 

- R. WENIN, Art. 419 - Devastazione e saccheggio, in G. FORNASARI, S. RIONDATO (a cura di), 
Reati conto l’ordine pubblico, 2a ed., Torino, 2017; 

- R. WENIN, Art. 420 - Attentato a impianti di pubblica utilità, in G. FORNASARI, S. RIONDATO (a 
cura di), Reati conto l’ordine pubblico, 2a ed, Torino, 2017; 

- R. WENIN, Art. 421 - Pubblica intimidazione, in G. FORNASARI, S. RIONDATO (a cura di), Reati 
conto l’ordine pubblico, 2a ed., Torino, 2017; 

- R. WENIN, Una riflessione comparata sulle norme in materia di addestramento per finalità di 
terrorismo, Dir. pen. cont., vol. 4, 2016; 

- R. WENIN, Vorwort, in R. WENIN, G. FORNASARI, E. FRONZA (a cura di), La persecuzione dei 
crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario 
internazionale di studi italo-tedeschi, Merano, 14-15 novembre 2014, Die Verfolgung der 
Internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den Verschiedenen Reaktionsmechanismen. 
Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. 
November 2014, Napoli, 2015; 

- R. WENIN, Prefazione, in R. WENIN, G. FORNASARI, E. FRONZA (a cura di), La persecuzione dei 
crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario 
internazionale di studi italo-tedeschi, Merano, 14-15 novembre 2014, Die Verfolgung der 
Internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den Verschiedenen Reaktionsmechanismen. 
Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. 
November 2014, Napoli, 2015; 

- G. FORNASARI, R. WENIN, La giustizia di transizione, in R. WENIN, G. FORNASARI, E. FRONZA (a 
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cura di), La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di 
risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano, 14-15 novembre 
2014, Die Verfolgung der Internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den Verschiedenen 
Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, 
Meran 14.-15. November 2014, Napoli, 2015; 

- R. WENIN, L’armonizzazione delle legislazioni penali nazionali. Una riflessione comparata sulle 
strategie di contrasto muovendo dalle norme in materia di condotte con finalità di terrorismo" in 
R. WENIN, G. FORNASARI, E. FRONZA (a cura di), La persecuzione dei crimini internazionali. Una 
riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-
tedeschi, Merano, 14-15 novembre 2014, Die Verfolgung der Internationalen Verbrechen. Eine 
Überlegung zu den Verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen 
Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014, Napoli, 2015; 

- R. WENIN, La strumentalizzazione della logica “amico-nemico” nel rovesciamento del rapporto 
“eccezione (illiceità) – regola (liceità)”?, in S. BONINI, L. BUSATTA, I. MARCHI (a cura di), 
L’eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013), Trento, 2015; 

- R. WENIN, L’addestramento per finalità di terrorismo alla luce delle novità introdotte dal d.l. 
7/2015. Una riflessione comparata sulle tecniche di descrizione della fattispecie muovendo dalla 
sentenza del Bundesgerichtshof tedesco StR 243/13, in Dir. pen. cont., 3 aprile 2015; 

- R. WENIN, Disposizioni sull’addestramento nell’uso di armi: un sintomo della degenerazione 
della coerenza sistemica?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014; 

- R. WENIN, Art. 419 - Devastazione e saccheggio, in G. FORNASARI, S. RIONDATO (a cura di), 
Reati conto l’ordine pubblico, Torino, 2013; 

- R. WENIN, Art. 420 - Attentato a impianti di pubblica utilità, in G. FORNASARI, S. RIONDATO (a 
cura di), Reati conto l’ordine pubblico, Torino, 2013; 

- R. WENIN, Art. 421 - Pubblica intimidazione, in G. FORNASARI, S. RIONDATO (a cura di), Reati 
conto l’ordine pubblico, Torino, 2013; 

- G. FORNASARI, R. WENIN, Il nesso di causalità nell’esperienza giuridico-penale tedesca, in Giur. 
it., 2012, vol. 3, 2012; 

- R. WENIN, Art. 600-octies. Impiego di minori nell'accattonaggio, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, 
P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, Piacenza, 
2011; 

- R. WENIN, Art. 663. Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni, in A. CADOPPI, 
S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina e 
giurisprudenza, Piacenza, 2011; 

- R. WENIN, Art. 663-bis. Divulgazione di stampa clandestina, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. 
VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, Piacenza, 
2011; 

- R. WENIN, Art. 664. Distruzione o deterioramento di affissioni, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. 
VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, Piacenza, 
2011; 

- R. WENIN, Art. 666. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza, in A. CADOPPI, S. 
CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, 
Piacenza, 2011; 

- R. WENIN, Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, in A. CADOPPI, S. 
CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, 
Piacenza, 2011;  

- R. WENIN, Art. 669. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. 
VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, Piacenza, 2011 

- R. WENIN, Le disposizioni di fine vita secondo una recente sentenza del Bundesgerichtshof, in 
Diritto penale XXI secolo, 2011; 

- R. WENIN, La responsabilità individuale nel diritto penale internazionale, in G. FORNASARI, R. 
WENIN (a cura di), Problemi attuali della giustizia penale internazionale: atti del XXVII seminario 
internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 26-27 ottobre 2007. Aktuelle Probleme der 
internationalen Strafjustiz: Akten des XXVII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer 
Studien, Meran 26.-27. Oktober 2007, Trento, Università di Trento, 2009; 
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- G. FORNASARI, R. WENIN, Introduzione, in G. FORNASARI, R. WENIN (a cura di), Problemi attuali 
della giustizia penale internazionale: atti del XXVII seminario internazionale di studi italo-
tedeschi, Merano 26-27 ottobre 2007. Aktuelle Probleme der internationalen Strafjustiz: Akten 
des XXVII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 26.-27. Oktober 2007, 
Trento, Università di Trento, 2009; 

- G. FORNASARI, R. WENIN, Einführung, in G. FORNASARI, R. WENIN (a cura di), Problemi attuali 
della giustizia penale internazionale: atti del XXVII seminario internazionale di studi italo-
tedeschi, Merano 26-27 ottobre 2007. Aktuelle Probleme der internationalen Strafjustiz: Akten 
des XXVII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 26.-27. Oktober 2007, 
Trento, Università di Trento, 2009 

- R. WENIN, La criminalità organizzata nell'esperienza giuridica tedesca, in G. FORNASARI (a cura 
di), Modelli sanzionatori per il contrasto alla criminalità organizzata: un'analisi di diritto 
comparato, Trento, Università di Trento. Dipartimento di scienze giuridiche, 2007; 

- R. WENIN, La categoria della 'Leichtfertigkeit' nell'esperienza tedesca ed europea, in Ind. pen, 
v. 8, 2005; 

- R. WENIN, La diffamazione a mezzo stampa in Germania: profili penalistici, A. MELCHIONDA, G. 
PASCUZZI (a cura di), Diritto di cronaca e tutela dell'onore: la riforma della disciplina sulla 
diffamazione a mezzo stampa, Trento: Università di Trento. Dipartimento di scienze giuridiche, 
2005; 

RECENSIONI 

- R. WENIN, recensione a Sara Porro, Risk and Mental Element. An Analysis of National and 
International Law on Core Crimes, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015; 

TRADUZIONI 

- R. WENIN, Luigi Cremani e il libro «Dei delitti e delle pene» di Cesare Beccaria, di T. 
VORMBAUM, in Dir. pen. XXI sec., 2014; 

- R. WENIN, Gesetzesvorbehalt und Quellen des Gemeinschaftsrechts. Denkanstöße, di G. 
FORNASARI, in Gerechte Strafe und legitimes Strafrecht. Festschrift für Manfred Maiwald zum 75. 
Geburtstag, Berlin: Duncker & Humblot, 2010, p. 191-210. - (Sozialpolitische Schriften). Titolo 
originale del saggio: “Riserva di legge e fonti comunitarie. Spunti per una riflessione"; 

- E. FRONZA R. WENIN, Il codice penale turco, di S. TELLENBACH, in Diritto penale XXI secolo, 
2009; 

- R. WENIN, Die »Neutralisierung« staatlicher Strafnormen durch das Recht der Europäischen 
Gemeinschaften: ein theoretisches Bild aus italienischer Sicht, di S. MANACORDA, in Strafrecht 
und Wirtschaftsstrafrecht - Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen - Festschrift für Klaus 
Tiedemann zum 70. Geburtstag, Köln [etc.]: Heymanns, 2008, Titolo originale del saggio: "La 
‘neutralizzazione’ comunitaria del diritto penale: un quadro teorico dalla prospettiva italiana." 

 
Merano-Trento, lì 17.10.2022 

 

Avv. Dr. Roberto Wenin 


