
CURRICULUM VITAE

nome: Maria Teresa Trapasso

nata: Roma il 15 agosto 1968

telefono:

email: mariateresa.trapasso@uniroma1.it

posizione attuale: Ricercatore confermato di diritto penale (IUS 17) nel Dipartimento di Scienze
giuridiche, filosofiche, economiche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell 'Università Sapienza di
Roma.

Titoli e borse di studio:

1987:
1992:

1993-1995:

1994:

,1995:

1997:
2000:

2001:

2003:

2004:

2006:

2007:

2011:

consegue il diploma di maturità classica voto 60/ 60;
consegue la laurea in Giurisprudenza il 27.11.1992 presso l'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata", con tesi in Procedura Penale dal titolo: "L'esame incrociato alla
luce del principio di oralità"; voto 110 e lode/11 O;
svolge la pratica legale presso lo studio degli avvocati Marx e Graziella Volpi,
Roma;
ottiene una borsa di studio annuale presso l'Istituto Regionale di Studi Giuridici
"Arturo Carlo Jemolo" di Roma;
supera il concorso di ammissione al X ciclo di Dottorato di Ricerca, attivato presso
l'Istituto di Diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi
"La Sapienza"di Roma;
consegue titolo di avvocato nel distretto della Corte d'appello di Roma;
consegue il titolo di dottore di ricerca in diritto penale presso l'Università degli
Studi "La Sapienza" di Roma con una tesi in Diritto Penale dal titolo: "Il fondamento
di legittimità dell' attività terapeutica";
ottiene un assegno di ricerca di durata biennale in Diritto Penale (settore IUS/17)
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, dal
titolo "I nuovi modelli di criminalità e i tradizionali principi garantistici del sistema
penale" (Tutor: Prof. Giuliano Balbi);
ottiene un contratto di ricerca presso la Seconda Università degli Studi di Napoli dal
titolo "Criminalità in Terra di Lavoro";
ottiene un assegno di ricerca di durata biennale in Diritto Penale (settore scient.-disc.
IUS/17), presso la Facoltà di Giurisprudenza (sezione di Diritto Penale)
dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, dal titolo: "Il rapporto fra sistema
penale e sottosistemi di tutela integrata nel quadro delle recenti tendenze di riforma
del diritto penale"(Tutor: Prof. Alfonso M. Stile);
ottiene il rinnovo dell'assegno di ricerca di durata biennale in Diritto Penale (settore
scient.-disc. IUS/17), presso la Facoltà di Giurisprudenza (sezione di Diritto Penale)
dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, dal titolo: "Il rapporto fra sistema
penale e sottosistemi di tutela integrata nel quadro delle recenti tendenze di riforma
del diritto penale"(Tutor: Prof. Alfonso M. Stile);
nominata (con il D.R. 21.8.2007) ricercatore universitario per il settore scientifico
disciplinare IUS/17 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza
di Roma con decorrenza giuridica 1.11.2007.
è immessa nel ruolo dei ricercatori confermati a decorrere dal novembre 2010.



Progetti di ricerca:

2008: è membro dell' "unità di ricerca" italiana della Sapienza Università di Roma (Resp.
scientifico Prof. A. M. Stile) del progetto di ricerca triennale finanziato dalla
Commissione europea dal titolo "Corporate Criminal Liability and Compliance
Programs" (altre unità di ricerca: Università Roma 3: Resp. scientifico Prof. A.
Fiorella -Coordinatore del progetto di ricerca, Resp. scientifico, Prof. A. Maresca;
Universidad de Castilla la Mancha, Resp. scientifico Prof. L. Arroyo Zapatero, Prof.
A. Nieto Martin; Université Paris }- Panthéon Sorbonne, Resp. scientifico Prof.ssa
G. Giudicelli Delage, Prof. S. Manacorda)

2009: è responsabile del progetto di ricerca universitario della Sapienza Università di
Roma, dal titolo ((La rilevanza penale dei motivi politici nell 'ordinamento italiano,
europeo, internazionale JJ.

2011: è membro del progetto di ricerca universitario della Sapienza Università di
Roma, dal titolo ((Sicurezza sul lavoro: alla ricerca di un modello integrato di
tutela JJ (Resp. Prof. Lucia Valente)

2011: è membro del progetto di ricerca universitario della Sapienza Università di Roma,
dal titolo ((Infortuni sul lavoro e obbligo di adeguata organizzazione: dalla
responsabilità penale individuale alla colpa dell 'ente JJ (Resp. Dott. Vincenzo
Mongillo)

2011: è membro del progetto di ricerca universitario della Sapienza Università di Roma
(finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), dal titolo ((L'impresa
agricola JJ (Resp. Prof. Ugo Petronio)

2014: è membro del progetto di ricerca universitario della Sapienza Università di Roma,
Dipartimento Scienze sociali ed economiche, dal titolo ((La presenza della
criminalità nelle provincie italiane JJ (Proff. U Triulzi, P. Montalbano).

Attività didattica:

1999:

1999:

2001:

2003:

2003:

2009:

2010:

2012

è docente incaricato dal Comune di Roma per il Corso di Formazione di 980
operatori di Polizia Municipale neoassunti (II Modulo "Gli aspetti giuridici");
è membro della Commissione d'esame di diritto penale (presieduta dal Dott. P.
Micheli) presso la Scuola Ufficiale Carabinieri di Roma, 34° Corso Applicativo;
è nominata cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Penale (Prof. Alfonso
M. Stile), Università degli Studi "La Sapienza" di Roma;
è incaricata del Corso di Diritto Penale presso la Scuola di Amministrazione e
Commissariato (Caserta), Sesto Corso per Ufficiali Consulenti Legali dei
Comandanti;
(dal 2003) svolge seminari e attività di collaborazione per la Cattedra di Diritto
penale (Prof. Mariavaleria del Tufo) presso la Facoltà di Giurisprudenza deIl 'Istituto
Universitario "Suor Orsola Benincasa" di Napoli;
(2009-20 l O) docente di diritto penale al corso di "laurea tutoring" presso la

facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza";
(a partire dal) incaricata del modulo di "diritto penale" alla Scuola delle
Professioni Legali della Sapienza Università di Roma.
(a partire dal) docente di "diritto penale" presso la Scuola di perfezionamento per
le Forze di Polizia, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno.



2012:

2014:

2015:

(a partire dal) è docente di "Diritto penale della sicurezza sul lavoro" (dal 2013,
anche 'coordinatore') del corso di laurea "Management sanitario della prevenzione",
della Sapienza Università di Roma, presso la Facoltà di Medicina e Farmacia, sede di
Frosinone.
(a partire dal) è docente di "Sociologia giuridica della devianza e mutamento
sociale" presso il Corso di laurea in "Servizio sociale", della Sapienza Università di
Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia.

contitolare del corso di diritto penale 2 presso la facoltà di Giurisprudenza,
Sapienza di Roma

Convegni/seminari (partecipazioni recenti)

Relatore al convegno dal titolo La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives
européennes et internationales (Collège de France, Parigi, 20-22 ottobre 20 Il).
Relatore al convegno dal titolo Compliance Programs and Corporate Criminal Liability
(Università di Roma Tre, 9-10 luglio 2012)
Relatore al convegno dal titolo La responsabilità dell 'ente da reato nella prospettiva del diritto
penale globalizzato (Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 4-5 aprile 2014)
Ha tenuto una lezione dal titolo "Riciclaggio ed autoriciclaggio" presso L'Istituto regionale di studi
giuridici del Lazio "A.C. Jemolo"(20 maggio 2014), nell'ambito del corso di formazione "Diritto
penale per gli amministratori pubblici".
Ha tenuto una lezione dal titolo "L 'autoriciclaggio: problemi applicativi e prospettive di riforma"
all'interno di un Incontro di studio organizzato dal Collegio del dottorato di diritto e procedura
penale (Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 19 maggio 2014).
Relatore al convegno dal titolo "Autoriciclaggio e associazioni di tipo mafioso" (Sapienza, Facoltà
di Giurisprudenza, 22 ottobre 2014).
Relatore al convegno dal titolo "Il sistema di vigilanza dei modelli organizzativi" (Sapienza,
Facoltà di Giurisprudenza, 12-13 dicembre 2014)

Altri titoli:

E' membro del Collegio dei docenti del dottorato di diritto e procedura penale presso
l'Università Sapienza di Roma.
E' membro della redazione della rivista www.archiviopenale.it.
E' membro dell'Association Internationale de droit pénal (AIDP)
E' membro del Comitato scientifico della casa Editrice L'ERMA di Bretschneider
Membro del Consiglio direttivo dell'Associazione di studi penali e criminologici Silvia Sandano
(2008-2013).

Componente della Commissione centrale presso il Ministero di Giustizia per l'esame di avvocato
sessione 2014.



Pubblicazioni

"Brevi note in tema di concessione di amnistia per i reati tributari", in Rassegna Tributaria,
n. 4/ 1998, pp. 1140-1148.

"Sulla procedura di regolarizzazione di violazioni tributarie ex art. 8 della L.15 maggio
1991", n. 154, in Rassegna Tributaria n. 3/ 1999,913-924.

"Brevi riflessioni in materia di diritto intertemporale dopo la riforma del diritto penale
tributario in relazione al reato di omessa dichiarazione", in Rassegna Tributaria, n. 1/2002,
pp. 383-394.

"Opzioni legislative ed esigenze di coerenza del sistema penale tributario riformato", in
Rassegna Tributaria, n. 3/2002, pp. 1139-1146.

"Imputazione oggettiva e colpa tra "azione" ed "omissione": dalla struttura
ali 'accertamento", in Indice penale, n. 3, settembre-dicembre, 2003, pp. 1126-1242.

"Chapter IIL articles 14 and 17" (in GeneraI Part); "Chapters III and IV" (in Special Part),
in Comments on the Draft Transitional Criminal Code (supervised by MARIAVALERIA DEL
TUFO), Strasburgo, Consiglio d'Europa, 2004.

"Omicidio" (pp. 620-626); "Sterminio" (pp. 626-634); "Riduzione in schiavitù" (pp. 634
642); "La schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la
sterilizzazione forzata" (pp. 705-712); "Persecuzione" (pp. 713-725); ((Sparizione forzata"
(pp. 725-735) (in Cap. 22, "I crimini contro l'umanità"), in Commentario allo Statuto della
Corte penale internazionale, a cura di G. LATTANZI, Roma, Giuffrè, 2006.

Il crimine di sparizione forzata, Roma, 2006 (pp. 1-234).

((La 'duplicazione' definitoria come risposta italiana agli input europei di armonizzazione in
materia di riciclaggio ", in Rassegna di diritto pubblico europeo (2009, n.1-2, pp. 341-376)

(TRADUZIONE DALL'INGLESE DI) Aharon Barak "Lectio magistralis. I diritti umani in tempo di
terrorismo. Il punto di vista del giudice", in SERGIO MocelA (a cura di), "I diritti
fondamentali della persona alla prova dell 'emergenza", Esi, 2009.

"Riflessioni in tema di rilevanza attenuante dei 'motivi politici' e di autonomia
interpretativa in materia di 'provocazione "', in Cassazione penale (2009, pp. 4247-4263, n.
1309).

"Il ruolo fondamentale dei 'coefficienti soggettivi' nelle fattispecie penali in materia di
discriminazione razziale: il caso della circostanza aggravante delle finalità di
discriminazione o di odio razziale", in Cassazione penale (2010, n. 1172, pp. 3832- 3844).



"Corporale Criminalliability in Ireland' (Chapter V) in A.FIORELLA (edited by), Corporale
Criminal Liability and Compliance Programs, Vol.I, Liability ex crimine of legaI enlities in
member slales, Jovene, 2012, pp. 225-229.

"Corporale Criminal liability in Scotland' (Chapter VI) in A.FIORELLA (edited by),
Corporale Criminal Liability and Compliance Programs, Vol.I, Liability ex crimine of legaI
enlities in member states, Jovene, 2012, pp. 266-272.

"The Supervisory Body (((Organismo di vigilanza') under Legislative Decree n. 231/2001"
(Section II. Powers and liability), in A. FIORELLA (edited by), Corporate Criminal Liability
and Compliance Programs, Vol.II, Towards a common model in the European Union,
Jovene, 2012, pp. 71-88.

"Corporate Criminal Liability in the United Kingdom" (Chapter VI, Section I), in
A.FIORELLA (edited by), Corporate Criminal Liability and Compliance Programs, VoLI,
Liability ex crimine oflegal entities in member states, Jovene, 2012, pp. 231-253.

"Control of compliance programs: the Supervisory Body" (Chapter V), in A. FIORELLA
(edited by), Corporate Criminal Liability and Compliance Programs, Vol.II, Towards a
common model in the European Union, Jovene, 2012 , pp. 295-310.

"Responsabilité pénale des personnes morales et crimes internationaux: réjlexions sur le
principe de complémentarité", in GENEVIÈVE GIUDICELLI-DELAGE, STEFANO MANACORDA,
La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et
internationales, Société de legislation comparée, Paris, 2013, pp. 295-300.

Osservazioni a prima lettura, a Cassazione penale, Sezioni unite, c.c. 30 gennaio 2014,
Gubert, in \V\vw.archiviopenale.it, pp.1-4.

Composizioni sulla pena: dissociazione attuosa, aggravante di mafia e giudizio di
bilanciamento, nota a Cass., Sez. I, 27 febbraio 2014 (ud. S novembre 2013), Avvento ed
altri, in \v\\w.archjviopenale.it, pp. 1-13.

Commento a, Casso Pen., Sezioni Unite, c.c. 29 maggio 2014, Repaci ed altri, In In
\vvvvv.archiviopenale.it, pp. 1-6.

"L'autoriciclaggio: fisionomia di un reato che non c'è", in G.V. DE FRANCESCO, L.
MONACO, M.V. DEL TUFO, A.R. CASTALDO, S. MANACORDA (a cura di), Studi in onore di
Alfonso Stile, Napoli, 2014, pp. 1097-1114.

Osservazioni a prima lettura, a Corte Costituzionale n. 239 del 2014, Est. Frigo, In
\v\v\v.archiviopenaleoit, pp. l-S.

La qualificazione della rappresentazione dell'infortunio nei reati in materia di sicurezza sul
lavoro: riflessioni a margine del IIcaso ThyssenKrupp", in A.M. STILE, A. FIORELLA,
V.MONGILLO, (a cura di) Infortuni sul lavoro e dovere di adeguata organizzazione: dalla
responsabilità individuale alla 'colpa' dell'ente, Napoli, 2014, pp. 87-102.



((La responsabilità da reato degli enti in Canada JJ

, in A. FIORELLA -A.S. VALENZANO (a
cura di), La responsabilità dell 'ente da reato nella prospettiva del diritto penale
globalizzato, Jovene, 2015, pp. 73-81.

n sistema della vigilanza sui modelli organizzativi, in A. FIORELLA - R. BORGOGNO - A.S.
VALENZANO (a cura di), Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabilità
dell'ente da reato, anche alla luce della comparazione tra ordinamenti, Jovene, 2015, pp.
143-160.

"Questioni relative all 'integrazione. Relativismo culturale e profili di carattere penale JJ, in
M. BARBULESCU - M. FELICI (a cura di), La cittadinanza tra impero, stati nazionali ed
Europa, Erma di Bretschneider, 2015.

L'origine legislativa del concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso,
nota a Cass.pen., sez. II, n. 34147,4 agosto 2015, in \v\vw.ilpenalista.it

Concorso apparente di norme, voce, in vv\:v\v.ilpenalista.it

Concorso tra illecito amministrativo e penale, e applicazione del ne bis in idem, tn
wv./w.ilpenalìsta.it

La c.d. falsità parziale nel delitto di calunnia, in \vw·w.ilpenalista.it

Calunnia ed autocalunnia, in \\:'Ww.ilpenalista.it.

Aggiornato al 9 ottobre 2015


