
CURRICULUM VITAE
Antonia Menghini

15 dicembre 1999 laurea in  Giurisprudenza  presso  l’Università  degli  Studi  di
Trento con la votazione di 110/110 e conferimento della Lode.

Ott. 2001- aprile 2002 conseguimento di una borsa di studio post-lauream presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Trento per attività di ricerca dal
titolo  "Strategie  sanzionatorie  per  la  lotta  alla  criminalità
economica  e  finanziaria  nella  prospettiva  comparatistica  e
comunitaria".

Maggio 2002                        conseguimento della borsa di studio per il dottorato di ricerca
in Diritto Penale dell’economia presso l’Università di Messina.

Novembre 2003            conseguimento  dell’abilitazione  all’esercizio  della
Professione forense presso la Corte di appello di Bologna.

Sett. 2003-febbr. 2004     sei  mesi  di  ricerca  presso  il  Max  Planck  Institut für
ausländisches  und  internationales  Strafrecht  di  Friburgo  di
Friburgo (Germania). 

19 novembre 2004            conseguimento di un assegno di ricerca annuale afferente alla
cattedra di Diritto penale – Dipartimento di scienze giuridiche
– Università di Trento per un progetto di ricerca dal titolo "Il
sistema  delle  sanzioni  interdittive  nella  prospettiva  della
riforma del codice penale".

25 febbraio 2005 conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto penale
dell’economia con discussione finale di una tesi dal titolo: "Le
sanzioni interdittive in diritto penale dell'economia: spunti per
un sistema".

3 aprile 2006 conseguimento  di  un  assegno  di  ricerca annuale,  poi
rinnovato  per  un  ulteriore  anno,  afferente  alla  cattedra  di
Diritto  penale  –  Dipartimento  di  scienze  giuridiche  –
Università  di  Trento  per  un  progetto  di  ricerca  dal  titolo
"Nuovi  modelli  sanzionatori  nella  strategia  di  contrasto  alla
criminalità organizzata".

Dal novembre 2008 ricercatrice a tempo indeterminato di Diritto penale presso
la Facoltà di Giurisprudenza di Trento.

Gennaio 2012                    conseguimento  di  una  borsa  di  studio  finanziata  dal  Max
Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht
di Friburgo (Germania) per il periodo dal 13 gennaio 2012 al
12  febbraio  2012  per  una  ricerca  avente  ad  oggetto  "La
responsabilità delle persone giuridiche".



Giugno-dic.  2013         partecipazione  come membro  del  Comitato  scientifico  della
Commissione  Ministeriale  sulla  Riforma  del  sistema
sanzionatorio presieduta dal Prof. Palazzo.

Dal 1 aprile 2014 membro  dell’Osservatorio  sulla  giustizia  di  pace,
conciliativa e riparativa.

Luglio-nov. 2015 partecipazione  quale  membro  del  Tavolo  14  degli  Stati
Generali dell’Esecuzione Penale nominati dal Ministero in
tema  di  esperienze  comparative  e  regole  internazionali
coordinato dal Prof. Viganò. 

Ottobre 2015 Visita  alle  carceri  della  Catalogna  e  della  Spagna  quale
Membro della delegazione ministeriale italiana degli Stati
generali dell’Esecuzione penale

Dal gennaio 2017 esperto del Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

10 aprile 2017           conseguimento  dell’abilitazione  scientifica  nazionale  quale
Professore di seconda fascia nel settore 12/G1 Diritto penale.

Attività didattica:

Svolgimento di una qualificata attività didattica presso l’Università degli Studi di Trento,
Facoltà di Giurisprudenza e Dipartimento di Sociologia e di Ricerca Sociale. 

In particolare: 
Corso  di  Diritto  penale  comparato (anno  accademico  2009/2010  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza),  Corso  di  Diritto  Penale  corso avanzato (anno accedemico  2009/2010
presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza),  Corso  di  Diritto  penale (dall’anno  accademico
2010/2011  presso  il  Dipartimento  di  Sociologia  e  Ricerca  Sociale),  Corso  di  Diritto
penitenziario (dall’anno accademico 2011/2012 presso la Facoltà di Giurisprudenza);

Seminari e corsi liberi: Seminario sul Sistema sanzionatorio penale (dall’anno accademico
2004/2005  all’anno  accademico  2010/2011  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza),  Corso
libero sugli aspetti criminologici e giuridici del fenomeno mafioso (anno accademico 2010-
2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza), Seminario di credito "Pena e ruolo dell’assistente
sociale" (dall’anno accademico: 2015/2016 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale).

Dal 19 sett. 2012: incarico di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
legali  istituita  in partnership dall’Università  degli  Studi di  Trento e dall’Università  degli
Studi di Verona.

Soggiorni di ricerca all’estero:

dal  settembre  2003:  svolgimento di numerosi  periodi  di  ricerca all’estero presso il  Max
Planck  Institut  für  ausländisches  und  internationales  Strafrecht  di  Friburgo
(Germania). 

Attività convegnistica e seminariale:



- 11/12  ottobre  2002:  Relazione  dal  titolo  "I  reati  fallimentari  in  Spagna"  tenuta  al
Convegno  25  febbraio  2004:  "Prospettive  di  armonizzazione  del  diritto  penale
dell'economia  in  ambito  comunitario"  organizzato  dalla  Facoltà  di  Giurisprudenza  di
Trento e ivi svoltosi. 

- 25 febbraio 2004: Referat in lingua tedesca tenuto a chiusura di un periodo di ricerca al
Max  Planck  Institut  für  ausländisches  und  internationales  Strafrecht  di  Friburgo
(Germania)  sul  tema:  "Überlegungen  zu  den  Nebenstrafen  im  italenischen  Recht.
Können diese auch al Hauptstrafen angewendet werden?" 

- 11/12 novembre  2005:  Relazione  dal  titolo:  "Le sanzioni  delle  persone giuridiche:  i
sistemi di Francia, Spagna e Germania a confronto" tenuta nell'ambito dell’incontro di
studi dal titolo "Problematiche attuali del diritto penale dell'economia" organizzato dalle
Facoltà Roma 3 e Luiss Guido Carli nelle persone dei Professori Carmona e Trapani,
confluita  nel contributo  apparso sulla  collettanea,  a cura di P.  Siracusano, "Scritti  di
diritto penale dell’economia" (Giappichelli, 2007). 

- 10/12 maggio 2007: Relazione dal titolo: "Responsabilità penale degli enti e trattamento
sanzionatorio" tenuta nella sessione penalistica dal titolo: "Le sanzioni nel diritto penale
comparato: profili attuali" del Convegno dell'Associazione italiana di diritto comparato
"Patrimonio,  persona  e  nuove  tecniche  di  "Governo  del  diritto"  incentivi,  premi  e
sanzioni", XIX Colloquio biennale, svoltosi a Ferrara. 

- 24 febbraio 2010: Relazione in materia di misure alternative alla detenzione tenuta al
Convegno organizzato da ELSA Trento, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati
di Trento, dal titolo "Al di là delle sbarre: riflessioni sulla pena detentiva in Italia", nella
sessione "Il carcere tra ieri e domani: alternative alla pena detentiva", svoltosi a Trento. 

- 15 settembre 2011: Relazione in tema di espulsione dello straniero irregolare tenuta al
Convegno  "Le  sanzioni  penali  del  giudice  di  pace"  organizzato  dalla  Facoltà  di
Giurisprudenza e dalla Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, nell’ambito di un ciclo
di incontri per la formazione e l’aggiornamento dei giudici di pace, svoltosi a Trento. 

- 22/23  giugno  2012:  Relazione  dal  titolo  "Profili  di  diritto  comparato"  tenuta  al
Convegno  "Come  punire:  per  un  nuovo  sistema  sanzionatorio"  organizzato
dall’Unione camere penali italiane e svoltosi a Novara. 

- 6 novembre 2012: Relazione in tema di fini della pena tenuta al Convegno "Vittime a
processo  o  vittime  a  confronto?  Dimensione  costituzionale  della  pena  e  paradigma
vittimario:  una  problematica  convivenza"  tenutosi  all'interno  del  ciclo  di  incontri
"Memoria e diritto" organizzati dalla Facoltà di Giurisprudenza di Trento ed ivi svoltosi. 

- 20 aprile 2013: Relazione in tema di tutela dei diritti dei detenuti tenuta al Convegno
"Quale carcere per l'attuale emergenza?" organizzato dalle Camera penale di Trento e
dall’Ordine degli avvocati di Trento e ivi svoltosi. 

- 29 maggio 2013: Relazione dal titolo "Carcere e situazione dei detenuti" tenuta al
Convegno  "Diritti  umani  negati  in  Italia"  organizzato  da  Amnesty  International  e
dall'Università degli studi di Trento e ivi svoltosi. 

- 18 giugno 2013: Organizzazione e Relazione introduttiva del Convegno "La giustizia
riparativa  e  la  pena  tradizionale"  organizzato  con  la  collaborazione  della  Facoltà  di
Giurisprudenza di Trento e  della  Regione Autonoma Trentino Alto-Adige,  svoltosi  a
Trento. 

- 16/17  ottobre  2014:  Organizzazione  e  Relazione  dal  titolo  "La  sospensione
condizionale  della  pena"  tenuta  al  Convegno  "Il  sistema  sanzionatorio  penale  tra
riforme in atto e prospettive evolutive" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di
Trento e ivi svoltosi. 

- 27  novembre  2015:  Relazione  tenuta  al  Convegno  "Emergenza  Carceri  e  sistema
penale", organizzato dall'Aiga di Rovigo e ivi svoltosi. 



- 28 aprile 2016: Relazione dal titolo "La dignità dell'individuo" tenuta al Convegno "Il
carcere  può rieducare?" organizzato  da ELSA Trento  in collaborazione  con l’Ordine
degli avvocati di Trento e ivi svoltosi. 

- 27 giugno 2016: Relazione dal titolo "La mediazione penale e la giustizia riparativa
nel quadro delle riforme del sistema sanzionatorio" tenuta al Convegno "Mediazione
penale  e  giustizia  riparativa:  profili  teorico-applicativi"  organizzato  dalla  Facoltà  di
Giurisprudenza  di  Trento  all'interno  del  ciclo  di  incontri  su  "Mediazione  e
Negoziazione" e ivi svoltosi. 

- 7 novembre 2016: Relazione introduttiva dal titolo "L'omicidio stradale tra il vecchio e il
nuovo" tenuta all’interno dell’incontro di studi dal titolo "Omicidio stradale e lesioni
personali  stradali  gravi o gravissime:  profili  giuridici  ed operativi",  organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza di Trento e ivi svoltosi. 

- 21  aprile  2017:  Relazione  dal  titolo  “L’omicidio  stradale”  tenuta  nell’ambito
dell’incontro  di  studio  organizzato  dalla  Struttura  territoriale  per  la  Formazione
decentrata del Distretto giudiziario di Caltanissetta insieme all’Ordine degli avvocati di
Gela ed ivi svoltosi.

- 29 maggio 2017: Relazione introduttiva sul tema della  tutela dei diritti dei detenuti
tenuta  all’interno  dell’incontro  organizzato  dal  Museo  Diocesano  Tridentino  e  dalla
Cattedra di Diritto penitenziario della Facoltà di Trento dal titolo: “Dignità della persona
e tutela dei diritti dei detenuti”, svoltosi a Trento.

- 14 giugno 2017: relazione dal titolo “L’omicidio stradale” nell’ambito dei Dialoghi di
Diritto  penale  organizzati  dalla  Facoltà  di  Giurisprudenza  di  Trento  insieme  con  la
Struttura territoriale per la Formazione decentrata del Distretto giudiziario di Trento e
con la Camera penale di Trento.

- 18-20 settembre 2017: relazione dal titolo “Giurisdizione sui diritti tra art. 3 CEDU e
art. 35 ter o.p.” nell’ambito del corso di aggiornamento organizzato per la formazione
permanente dei Magistrati dalla Scuola Superiore di Magistratura sul tema “Lo spazio
e il  tempo della pena: il processo di responsabilizzazione del detenuto e il  ruolo del
magistrato di sorveglianza nei percorsi rieducativi”, che si terrà a Scandicci.

Pubblicazioni: 

E’ autrice di numerose pubblicazioni tra cui si segnalano:  

Monografie:
- L’omicidio  stradale.  Scelte  di  politica  criminale  e  frammentazione  del  sistema,

Napoli, Editoriale Scientifica, 2016;
- Actio libera in causa, Milano, Wolters Kluwer, CEDAM, 2015;
- Le sanzioni penali a contenuto interdittivo: una proposta de iure condendo, Torino,

Giappichelli, 2008.

Come coautrice, insieme a G. Fornasari: 
- Percorsi  europei  di  diritto  penale,  Padova,  CEDAM,  2012,  terza  edizione.  In

particolare è autrice del quarto capitolo “Sistemi sanzionatori a confronto”.

Contributi in riviste o collettanee:

- Cade anche la preclusione di cui al comma 1 bis dell’art. 47 quinquies ord. penit., in
Diritto penale e processo, 2017, n. 8, in corso di pubblicazione;



- Sub artt. 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies, 58 quinquies o.p., in F. Fiorentin-
F.  Siracusano  (a  cura  di),  Codice  dell’esecuzione  penale  e  dell’ordinamento
penitenziario, Milano, Giuffrè, 2017, in corso di stampa;

- Spazio detentivo minimo e violazione dell’art. 3 CEDU: per una lettura conforme ai
canoni di umanità e dignità della pena, in Diritto penale e processo, 2017, n. 1, p. 122
ss.;

- Quale rimedio compensativo per gli ergastolani?, in Diritto penale e processo, 2016,
n. 11, p. 1434 ss.;

- Recenti orientamenti sul lavoro di pubblica utilità, in Diritto penale contemporaneo,
2014, n. 2, p. 117 ss.;

- Favoreggiamento personale, in  G.  Fornasari,  S.  Riondato  (a  cura di),  Reati  contro
l'amministrazione della giustizia, Torino, G. Giappichelli Editore, 2013, p. 189 ss.;

- Favoreggiamento  reale, in  G.  Fornasari,  S.  Riondato  (a  cura  di),  Reati  contro
l'amministrazione della giustizia, Torino, G. Giappichelli Editore, 2013, p. 215 ss.; 

- Induzione  a  non  rendere  dichiarazioni  o  a  rendere  dichiarazioni  mendaci
all'autorità  giudiziaria, in  G.  Fornasari,  S.  Riondato  (a  cura  di),  Reati  contro
l'amministrazione della giustizia, Torino, G. Giapichelli editore, 2013, p. 175 ss.;

- Intralcio  alla  giustizia, in  G.  Fornasari,  S.  Riondato  (a  cura  di),  Reati  contro
l'amministrazione della giustizia, Torino, G. Giappichelli Editore, 2013, p. 159 ss.; 

- Rivelazione  di  segreti  inerenti  a  un  procedimento  penale, in  G.  Fornasari,  S.
Riondato  (a  cura  di),  Reati  contro  l'amministrazione  della  giustizia,  Torino,  G.
Giappichelli Editore, 2013, p. 227 ss.;

- Commento agli artt. 28-38 c.p., in A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani (a cura di),
Codice penale. Commentato con dottrina e giurisprudenza, Piacenza, La Tribuna, 2011,
p. 215 ss.;

- Commento agli artt. 515 e 518 c.p., in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa
(a cura di), Trattato di diritto penale: parte speciale. I delitti contro la fede pubblica e
l'economia pubblica, Torino, UTET, 2010, vol. V, p. 871 ss.;

- Risposte  sanzionatorie  per  le  persone  giuridiche:  uno  sguardo  all’Europa.  In
particolare l’utilizzo delle sanzioni a contenuto interdittivo, in P. Siracusano, Scritti
di diritto penale dell’economia, Torino, 2007, p. 47 ss.; 

- I reati fallimentari in Spagna, in  Rivista Trimestrale di diritto penale dell’economia,
2003, p. 161 ss.; 

- Consecuencias accesorias e responsabilità giuridica delle persone giuridiche, in G.
Fornasari,  Le strategie  di  contrasto alla  criminalità  organizzata  nella  prospettiva  di
diritto comparato, Padova, 2002, p. 139 ss. 


