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CURRICULUM VITAE DI ILARIA MERENDA 

 

 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA: ROMA, 25 gennaio 1978 

CITTADINANZA: italiana 

E-MAIL: ilaria.merenda@uniroma3.it 

 

 

Posizione attuale 

 

Professore associato di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Roma Tre. 

 

Avvocato, iscritto nell’elenco speciale dei Professori e Ricercatori universitari a tempo pieno annesso 

all’albo degli Avvocati di Roma. 

 

 

Titoli di studio, accademici e professionali 

 

Dal primo settembre 2018 è Professore associato di Diritto penale in servizio presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’università degli Studi Roma Tre. 

 

Il 10 aprile 2017 è abilitata alle funzioni di professore universitario di seconda di seconda fascia 

(“professore associato”) nel settore concorsuale 12/G1, Diritto penale (ASN-bando 2016, indetto con 

D.D. n. 1532/2016). 

 

Con decorrenza 1 giugno 2011, è confermata nel ruolo di ricercatore per il settore scientifico 

disciplinare IUS/17-Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Roma Tre (Decreto rettorale n. 65/2012). 

 

Nell’aprile del 2008 risulta vincitrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 

due posti di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare IUS/17-Diritto penale presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, dove prende servizio il 1 giugno 

2008 (Decreto rettorale n. 1814/2008). 

 

Il 5 marzo 2007 consegue il titolo di Dottore di ricerca in “Sistemi punitivi e garanzie del cittadino” 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

Nel settembre 2004 è abilitata all’esercizio della professione forense. 

 

Il 24 luglio 2003 consegue il Diploma di Specializzazione per le professioni legali presso l’Università 

degli Studi Roma Tre. 

 

Il 16 marzo 2001 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre 

(110/110 e lode). 
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Attività didattica 

 

E’ titolare dell’insegnamento “Diritto e Legislazione antimafia” e dell’attività formativa “La 

responsabilità da reato degli enti” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Roma Tre.  

 

Dall’anno accademico 2014/2015 all’anno accademico 2017/2018 è titolare dell’insegnamento 

(attività formativa) “Criminalità organizzata: storia e legislazione” presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.  

 

Dall’anno accademico 2015/2016 ad oggi svolge attività di docenza presso il Master di II livello 

“Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario”, presso Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

Nell’anno accademico 2013/2014 è titolare è titolare dell’insegnamento (attività formativa) 

“Criminalità organizzata e legislazione antimafia” presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre.  

 

Negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 è titolare dell’insegnamento (attività formativa) 

“Criminalità organizzata: storia e legislazione” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi Roma Tre. 

 

Nell’anno accademico 2010/2011 svolge attività di docenza nell’ambito dell’attività formativa 

“Storia della Criminalità organizzata” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tre. 

 

Nell’anno accademico 2009/2010 svolge attività di docenza nell’ambito dell’attività formativa 

“Storia dell’ndrangheta” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

Nell’anno accademico 2008/2009 svolge attività di docenza nell’ambito dell’attività formativa 

“Storia della criminalità organizzata” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tre. 

 

Nell’anno accademico 2005/2006 è assegnataria di un contratto per lo svolgimento di attività 

connesse alla materia di Diritto penale II, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Roma Tre per il periodo intercorrente tra il 10/10/2005 e il 30/09/2006 

 

Nell’anno accademico 2005/2006 è nominata Cultore della materia per gli insegnamenti di Diritto 

penale commerciale e Diritto penale comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi Roma Tre. 

 

Nell’anno accademico 2002-2003 è nominata Cultore della materia per l’insegnamento di Diritto 

penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

Nell’anno accademico 2002-2003 è assegnataria di un contratto per lo svolgimento di attività di 

supporto alla didattica per la materia di diritto penale II, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre per il periodo intercorrente tra il 1/03/2003 e il 31/05/2003. 

 

Nell’anno accademico 2002-2003 è assegnataria di un contratto per lo svolgimento di attività di 

supporto alla didattica nell’ambito del progetto interdisciplinare “La responsabilità giuridica” presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre per un totale di 13 ore. 



3 
 

 

Nell’anno accademico 2001-2002 è assegnataria di un contratto per lo svolgimento di attività di 

supporto alla didattica per la materia del Diritto penale comparato, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre per un totale di 15 ore. 

 

 

Attività didattica e di ricerca all’estero 

 

Dal 27 maggio al 1 giugno 2019 è stata visiting Professor Presso l’Università Autonoma di 

Barcellona. 

 

Il 19 novembre 2016 svolge una lezione presso la Facultad de Derecho dell’Università di Valencia 

sul tema “Los principios penales en el Derecho italiano”. 

 

Il 17 novembre 2016 svolge una lezione presso l’“Institut Universitari de Criminologia i Ciències 

Penals” dell’Università di Valencia in materia di violenza di genere. 

 

Attività di ricerca (visiting scientist) presso il "Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht" di Freiburg i. Br. (Germania) per i periodi: 10 febbraio 2011 - 3 marzo 

2011; 13 gennaio 2012 - 23 marzo 2012; 4 giugno 2012 - 26 luglio 2012, sul tema "Reati fallimentari 

e responsabilità dell'amministratore di società di capitali"; 24 ottobre 2012 - 12 novembre 2012; 15 

marzo 2013 - 25 marzo 2013; 2 settembre 2013 - 12 settembre 2013; 11 giugno 2014 - 27 giugno 

2014; 2 aprile 2015 - 13 aprile 2015, sul tema "I reati a concorso necessario" (Die notwendige 

Teilnahme). 

 

 

Ulteriori compiti didattici 

 

Partecipa regolarmente alle commissioni degli esami di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università Roma Tre, in qualità di commissario e di relatore di tesi di laurea. 

 

Dall’anno accademico 2002-2003 ad oggi, partecipa regolarmente, quale componente, alle 

commissioni degli esami di profitto degli insegnamenti del gruppo disciplinare IUS 17 (in particolare 

Diritto penale M-Z; Diritto penale commerciale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre e svolge attività di supporto alla didattica e di assistenza alla 

predisposizione delle tesi di laurea presso le cattedre di Diritto penale del Dipartimento di 

Giurisprudenza Università degli Studi Roma Tre. 

 

Fa parte del Collegio dei docenti del dottorato internazionale in “Law and Social Change” presso il 

Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

 

Dal 2013 al 2018 ha fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato in “Discipline giuridiche” 

dell’Università degli Studi Roma Tre, nell’ambito del quale svolge regolarmente anche attività di 

supervisione e di assistenza per la predisposizione delle tesi di dottorato.  

 

Il 26 novembre 2009 entra a far parte del Collegio dei docenti Scuola dottorale internazionale di 

Diritto ed Economia "Tullio Ascarelli" - sez. 2 - "Sistemi punitivi e garanzie costituzionali" 

dell'Università degli Studi Roma Tre. 
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Ulteriori attività di ricerca 

 

Dal 10 ottobre 2017 partecipa alle attività del Centro di Ricerca sul “Made in Italy”, istituito presso 

l’Università degli Studi internazionali di Roma (UNINT). 

 

 

Relazioni a convegni e incontri di studio 

 

Il 4 maggio 2017 partecipa, in qualità di relatore, all’incontro di studio “La “società punitiva” e le 

strategie antimafia”, organizzato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Perugia. 

 

Il 24 maggio 2016 partecipa, in qualità di relatore, al convegno “Le mafie oggi. Tra nuovi scenari e 

vecchi paradigmi”, organizzato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tre. 

 

Il 19 marzo 2014 partecipa, in qualità di relatore, al convegno “Atlante storico delle mafie: dall’Unità 

di Italia ai giorni nostri”, organizzato presso il presso il Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

Il 5 novembre 2013 partecipa, in qualità di relatore, al convegno “Il femminicidio: dal mito alla 

cronaca” organizzato presso la “Casa internazionale delle donne” di Roma. 

 

L’8 ottobre 2013 partecipa, in qualità di relatore, al convegno “La violenza sulle donne”, organizzato 

presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

L’11 novembre 2005 partecipa, in qualità di relatore, all’incontro di studio dal titolo “Diritto penale 

dell’economia” organizzato presso la Facoltà giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

 

Attività scientifica 

 
Monografia 

 

1) I reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione, Dike giuridica, Roma, 2016. 

 

Articoli e note a sentenza 

 

2)  Esercizio dei poteri tipici ed amministrazione di fatto nel nuovo diritto penale societario, 

in Rivista Trimestrale di diritto penale dell’economia, 2004, n. 3-4, p. 925-944. 

 

3) L’elemento soggettivo nel crimine di genocidio, in Diritto penale internazionale. Casi e 

materiali, I, a cura di Enrico Mezzetti, Torino, 2006, p. 90-103. 

 

4) L’elemento soggettivo nello Statuto della Corte penale Internazionale, in Diritto Penale 

internazionale. Studi, II, a cura di Enrico Mezzetti, Torino, 2007, p. 75-92. 
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5)  L’estensione delle qualifiche soggettive. Commento all’art. 2639 c.c., in Codice Penale 

Ipertestuale-Leggi complementari, diretto da Ardizzone-Ronco, Torino, 2007, p. 1982-

1988. 

 

6) Premesse all’analisi delle soglie di punibilità nella struttura delle false comunicazioni 

sociali, in Scritti di diritto penale dell’economia, a cura di P. Siracusano, Torino, 2007, p. 

71-85. 

 

7) Brevi note sui rapporti di famiglia come causa di non punibilità nei delitti contro il 

patrimonio, in Cassazione penale, n. 6, 2009, p. 2400 -2413. 

8) Contributo allo studio delle soglie di punibilità nelle false comunicazioni sociali, in Indice 

penale, 2010, n. 1, p. 133-160. 

 

9) Criterios de imputación subjetiva del ilícito en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, 

in Nuevo Foro Penal, n. 74, 2010, p. 82-98. 

 

10)  Sulla responsabilità penale dell’amministratore senza delega. Alcune osservazioni dopo la 

riforma del diritto societario, in Cassazione penale, 2011, n. 3, p. 1182-1195. 

 

11)  Reati fallimentari e responsabilità dell’amministratore di diritto per la gestione di fatto 

della società, in Giustizia penale, 2011, n. 4, II, p. 225-234. 

 

12)  Il traffico d’influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi, in Diritto penale 

contemporaneo-Rivista trimestrale, n. 2, 2013, p. 88-99. 

 

13)  Profili penali della disciplina sul sovraindebitamento, in Cassazione penale, 2013, n. 10, 

p. 3355-3368. 

 

14)  Traffico di influenze illecite e millantato credito nel senso della continuità? Alcune 

osservazioni critiche, in Archivio penale, 2015, n. 2, p. 646-657. 

 

15)  La circostanza aggravante della finalità di agevolazione mafiosa: incoerenze sistematiche 

e incertezze applicative, in Archivio penale, 2015, n. 3, p. 941-950. 

 

16)  La rilevanza del metodo mafioso nel “nuovo” art. 416 ter c.p.: la Cassazione alla ricerca 

del compromesso interpretativo, in Cassazione penale, 2016, n. 2, p. 522-532. 

 

17)  L’aggravante ambientale. Spunti per una riflessione in materia di circostanze, in Archivio 

penale, 2016, n. 3, p. 789 -799. 

 

18)  Esercizio della funzione e responsabilità del finanziere per il reato di collusione, in 

Cassazione penale, 2016, n. 11, p. 4043-4050. 

 

19) Reati a concorso necessario (voce), in Diritto Online –Approfondimenti enciclopedici – 

diritto penale e procedura penale, Istituto dell’enciclopedia italiana Treccani, 2017. 

 

20)  La pena attenuata tra equità e “premio”, in Archivio penale, 2017, n. 3, 1-24. 

 

21) Attività di rating e delitto di manipolazione del mercato. Qualche osservazione sul caso 

“Standard & Poor’s”, in Diritto penale contemporaneo, Rivista Trimestrale, 2018, n. 2. 
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22) Autoriciclaggio e concorso di persone: per la Cassazione la strada è obbligata, ma i conti 

non tornano, in Diritto penale e processo, 2018, n. 10, p. 1309 ss. 

 

23) I confini del falso tra simulazione di reato e calunnia, in Archivio penale, 2019, n. 1. 

 

24) Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, in 

Diritto penale contemporaneo, gennaio 2019. 

 

 

Competenze linguistiche 

 

Ottima conoscenza della lingua spagnola, in possesso del diploma DELE (B2), conseguito presso 

l’istituto Cervantes di Roma. 

 

Buona conoscenza della lingua tedesca, in possesso del Zertifikat Telc Deutsch (B2) conseguito 

presso l’Istituto IOR Sprachschule di Friburgo 

 

Buona conoscenza della lingua inglese.          

 

 

 

 

 

 


