
CURRICULUM 

 

Prof. Mario Trapani 

 

 

 
Dati personali          

 Mario Trapani, nato a Roma il 26 settembre 1952. Ufficiale di 

complemento della Guardia di Finanza. Recapito: c/o Università degli Studi 

“Roma Tre”, Facoltà di Giurisprudenza, Via Ostiense 161, 00154 Roma. 

Telefono: +39-06-57332543. Fax: +39-06-5733251. Indirizzo di posta 

elettronica: collaboratoripenale2@hotmail.com 

 

Posizione attuale      

 Professore Ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”, Dipartimento di 

Diritto dell’Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni.  

 Professore Incaricato di Diritto processuale penale presso la 

Facoltà di Diritto Civile della “Pontificia Universitas Lateranensis” 

(Città del Vaticano). 

 Avvocato patrocinante in Cassazione e presso le Giurisdizioni 

superiori dal 1991. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 1981 

(Elenco speciale Professori universitari). 

 Coordinatore della Sezione “Sistemi punitivi e garanzie 

costituzionali” della Scuola Dottorale Internazionale “Tullio Ascarelli” 

(Diritto-Economia-Storia), con sede amministrativa presso l’Università 

degli Studi “Roma Tre”. 

 Componente del Comité Editorial de la Colección Ciencias 

Penales della Facultad de Derecho della Universidad de Los Andes, 

Bogotá, Colombia. 

 Componente del Consejo Consultivo Internacional della Rivista 

Cuadernos de Derecho penal, organo del Departamento de Derecho 
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penal della Escuela de Derecho della Universidad “Sergio Arboleda”, 

Bogotá (Colombia) 

 Componente del Comitato Scientifico della Rivista giuridica 

“Archivio Penale”. 

 Componente del Comitato Direttivo del Centro di Eccellenza in 

Diritto Europeo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 

“Roma Tre”. 

 Docente e Componente del Comitato Direttivo del Master di II 

livello in Diritto Europeo, istituito presso il Centro di Eccellenza in 

Diritto Europeo dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 

 Professore di Teoría general del delito e Evolución de la ciencia 

del derecho penal nella “Escuela de Especialización en Derecho penal” 

presso la Universidad “Sergio Arboleda”,  Bogotá (Colombia). 

 Professore di Sistemas punitivos comparados nella Facultad de 

Derecho della Universidad de “Los Andes”, Bogotá (Colombia). 

 Professore di Teoría de la pena nella “Maestria en Derecho 

penal” presso la Universidad “Santo Tomás”, Bogotá (Colombia), in 

convenzione con la Universidad de Salamanca (Spagna). 

 Professore Titolare di Criminal Law presso la Link Campus- 

University of Malta.  

 Docente di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali dell’Università degli Studi “Roma Tre”.  

 Docente del Master (già Corso di Perfezionamento) in Diritto ed 

economia del mare coordinato dall’Università degli Studi di Teramo e 

organizzato presso il Centro di Ricerche Giuridiche per la Pesca e la 

Navigazione della Camera di Commercio I.A.A. di Pescara. 

 

Incarichi istituzionali 

 Componente della “Commissione per l’attuazione della delega in 

materia di riforma organica del diritto societario” (D.M. 10 ottobre 

2001). 
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 Componente della “Commissione di studio per la riforma del 

codice penale” (D.M. 1° dicembre 2001). 

 Esperto esterno nel Gruppo di lavoro costituito per approfondire 

le problematiche inerenti la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, di 

cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1675 del 16 

novembre 2001 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 

Lazio 29 novembre 2001). 

 

Incarichi di insegnamento e istituzionali universitari precedenti   

 dal 1987 al 1995 Professore Associato di Diritto penale nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena (oggi: 

di Modena e Reggio Emilia); in precedenza, Ricercatore Confermato, 

sempre di Diritto penale, nell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” dal 1981 al 1987 e Borsista C.N.R. (Consiglio Naz.le delle 

Ricerche) dal 1979 al 1981;  

 dal 2000 al 2006 Professore Affidatario di Diritto penale 

comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi “Roma Tre”; 

 già Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Sistemi punitivi e 

garanzie del cittadino” con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi “Roma Tre”; 

 Dal 2004 Professore Incaricato di Diritto penale per il Corso A. 

C. Jemolo organizzato presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del 

Lazio “Arturo Carlo Jemolo”. 

 dal 1999 al 2004 Professore Titolare di Diritto penale presso la 

L.U.M. (Libera Università del Mediterraneo), Casamassima (Bari); 

 dal 1999 al 2004 Professore Titolare di Introduction to Law 

presso la Link Campus-University of Malta. 

 dall’a.a. 1991-1992 Professore Incaricato di Diritto penale e 

Diritto penale commerciale presso l’Istituto Superiore di Polizia di 

Roma;  
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 dal 1990 al 1997 Professore Incaricato di Istituzioni di Diritto 

Pubblico presso l’Accademia Militare di Modena; 

 dal 1994 al 1998 Docente di Politica criminale e Diritto 

penitenziario presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia 

Clinica del Dipartimento di Scienze Morfologiche e Medico-legali 

dell’Università degli Studi di Modena (ora: Modena e Reggio Emilia); 

 dal 1987 al 1998 Docente presso l’Istituto di Applicazione 

Forense dell’Università degli studi di Modena (ora: Modena e Reggio 

Emilia); 

 dal 1979 al 1982 Docente di Diritto del Lavoro presso 

l’Accademia della Guardia di Finanza di Roma. 

 

Appartenenza ad associazioni               

1) Socio dell’Associazione italiana di Diritto penale (A.I.D.P.); 

2) Socio dell’Associazione italiana di Diritto Comparato (A.I.D.C.); 

3) Socio dell’Associazione per la ricerca storico-comparatistica 

(ARISTEC). 

 

Corsi e cicli di lezioni tenuti in Università estere 

1. Professore Visitatore incaricato di un modulo di 16 ore di lezione sul tema 

“Teoria del delito. Antijuridicidad y culpabilidad”, modulo tenutosi nei 

giorni 17 e 18 aprile 2009 nell’ambito della “Escuela de Postgrado de 

Especialización en Derecho penal” della Facultad de Derecho della 

Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. 

2. Professore Visitatore incaricato di un corso di 45 ore sul tema "Sistemas 

punitivos comparados", corso tenutosi nei mesi di luglio e agosto 2009 

presso la Facultad de Derecho della Universidad de “Los Andes”, Bogotá, 

Colombia. 

3. Professore Visitatore incaricato di un modulo di 16 ore di lezione sul tema 

“Evolución de la Ciencia del Derecho penal”, modulo tenutosi nei giorni 

26 e 27 marzo 2010 nell’ambito della “Escuela de Postgrado de  
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Especialización en Derecho penal” della Facultad de Derecho della 

Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. 

4. Professore Visitatore incaricato di un modulo di 16 ore di lezione sul tema 

“Evolución de la ciencia del derecho penal”, modulo tenutosi nei giorni 25 

e 26 marzo 2011 nell’ambito della “Escuela de Postgrado de 

Especialización en Derecho penal” della Facultad de Derecho della 

Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. 

5. Professore Visitatore incaricato di un modulo di 20 ore di lezione sul tema 

“Teoría de la pena”, modulo tenutosi nei giorni 5, 6 e 7 maggio 2011 

nell’ambito della “Maestría en Derecho penal” della Universidad Santo 

Tomás, Bogotá, Colombia, in convenzione con la Universidad de 

Salamanca, Spagna. 

6. Professore Visitatore incaricato di un modulo di 16 ore di lezione sul tema 

“Teoria del delito. Desarollo de la dogmática en Italia y su influencia en 

la evolución del Derecho penal en Colombia”, modulo tenutosi nei giorni 

13 e 14 aprile 2012 nell’ambito della “Escuela de Postgrado de 

Especialización en Derecho penal” della Facultad de Derecho della 

Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. 

 

 

Relazioni ed interventi a conferenze e convegni 

Si segnalano, in particolare, da ultimo: 

1) Conferenza tenuta presso la Hamline University School of Law, 

Saint Paul, Minnesota, U.S.A., l’11 settembre 1995 sul tema “The italian 

system of criminal sanctions between ‘legal penalty’ and practical 

application”. 

2) Relatore sul tema “La tutela penale dell’ambiente marino” 

nell’ambito del Convegno su “La disciplina internazionale della 

eliminazione e del trasporto dei rifiuti pericolosi in mare”, tenutosi a 

Pescara il 27 aprile 1996,  organizzato dal Centro di Ricerche Giuridiche per 

la Pesca e la Navigazione. 
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3) Relatore  sul tema “L’incidenza della normativa comunitaria 

sulle disposizioni penali in materia di pesca”, nell’ambito del Convegno su 

“L’impresa di pesca nel Mediterraneo: problematiche emergenti”, tenutosi a 

Pescara il 14 dicembre 1996, organizzato dal Centro di Ricerche Giuridiche 

per la Pesca e la Navigazione. 

4) Conferenza  sul tema “La figura del arrepentido en el sistema 

penal italiano”, tenuta il 13 marzo 1997 presso la Facultad de Derecho 

dell’Università di Valencia (Spagna). 

5) Conferenza sul tema “El delito preterintencional”, tenuta il 14 

marzo 1997 presso la Facultad de Derecho dell’Università di Castellòn 

(Spagna). 

6) Relatore sul tema “Lìmites personales a la ley penal en el sistema 

penal italiano” nell’ambito del Seminario Internazionale sui “Lìmites 

personales a la ley penal: privilegios, inviolabilidades e immunidades”, 

tenutosi dal 10 al 14 marzo 1998 presso la Facultad de Derecho 

dell’Università di Castellón (Spagna). 

7) Relatore nell’ambito del Convegno su “La reciente reforma de 

los delitos contra la libertad sexual”, tenutosi l’11 e il 12 novembre 1999 

presso la Facultad de Derecho dell’Università di Valencia (Spagna). 

8) Relatore al Convegno su “Il Consiglio Superiore della 

Magistratura. Aspetti costituzionali e prospettive di riforma”, tenutosi a 

Roma il 10 giugno 2000 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi “Roma Tre”. 

9) Relatore sul tema “Specialità della normativa penalistica della 

navigazione aerea”  nell’ambito del Convegno sui “Profili penalistici della 

navigazione aerea”, tenutosi a Modena il 23 e il 24 giugno 2000 presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia. 

10) Relatore sul tema “Profili penalistici della sicurezza del lavoro a 

bordo delle navi e nei porti” nell’ambito del Convegno su “La sicurezza del 

lavoro a bordo delle navi e nei porti”, tenutosi a Pescara il 18 novembre 
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2000 organizzato dal Centro di Ricerche Giuridiche per la Pesca e la 

Navigazione.  

11) Conferenza sul tema “Il sistema penale italiano tra diritto 

vigente e prospettive di riforma”, tenuta il 27 settembre 2001 presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

di Budapest (Ungheria). 

12) Relatore sul tema “Certezza dei reati e certezza della pena come 

esigenza di politica criminale” nell’ambito del Convegno su “Tutela della 

collettività e garanzie del cittadino in Italia ed in Europa all’alba del terzo 

millennio” organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati – Sezione 

Distrettuale di Reggio Calabria, tenutosi a Roccella Jonica il 9 ed il 10 

novembre 2001. 

13) Relatore sul tema “Carta europea, diritti fondamentali e tecniche 

di tutela: dalle sanzioni punitive alle sanzioni esecutive?” nell’ambito del 

Convegno su “Diritti fondamentali e formazione del diritto privato 

europeo”, tenutosi a Roma il 28 giugno 2002 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi “RomaTre”. 

14) Relatore sul tema “La depenalizzazione” nell’ambito del 

Convegno su “Riforme penali di oggi e di ieri. Verso un nuovo codice 

penale italiano: lo stato dei lavori della Commissione Nordio”, tenutosi a 

Padova il 20 settembre 2002. 

15) Relatore sul tema “Considerazioni sull’adeguamento del sistema 

penale italiano allo Statuto della Corte Penale Internazionale” nell’ambito 

dell’International Conference organizzata dall’OSCE sul tema “Permanent 

International Criminal Court”, tenutasi a Belgrado il 15 novembre 2002. 

16) Dal 2003 relatore in conferenze e seminari tenuti in Colombia 

presso la Fiscalia General de la Nación, il Tribunale di Bogotà e varie 

Università di Bogotà, Medellin, Tunja ecc. 

17) Relatore sul tema “Criminal Law among National Identity and 

European Trends” nell’ambito del Convegno Internazionale su “Protection 

of National Identity in European Union”, tenutosi a Kaunas, Lituania, nei 
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giorni 10-11 novembre 2006 presso la Faculty of Catholic Theology – 

Vytautas Magnus University. 

18) Relatore sul tema Direito Penal do Inimigo nell’ambito del I° 

Congresso Internacional Rede LFG e IPAN. Crime, Justiça e Violência. IIª 

Jornada de Professores de Direito Penal do Mercosul, tenutosi a São Paulo, 

Brazil, dal 30 agosto al 3 settembre 2007. 

19) Relatore sul tema “Legittimazione e limiti dell’ordinamento 

penale” nell’ambito del XIV Colloquio Giuridico Internazionale su 

“Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici” tenutosi nei giorni 9 e 

10 marzo 2010 presso la Pontificia Universitas Lateranensis (Città del 

Vaticano). La relazione è in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno. 

20) Relatore sul tema “I delitti di corruzione:dalla normativa interna 

alla prospettiva europea” nell’ambito del Convegno su “Strategie europee 

per la lotta alla corruzione: inziative legislative e buone prassi”, 

organizzato dall’Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo e tenutosi il 

24 giugno 2010 presso l’Ufficio di Informazione per l’Italia del Parlamento 

Europeo in Roma.  

21) Conferenza sul tema “L’incidenza delle fonti sovranazionali sul 

diritto penale interno”, organizzata dalla Camera Penale “F. Salvi” di Lecce 

nell’ambito del Corso di Formazione dell’Avvocato Penalista e tenutasi il 

giorno 22 ottobre 2010 presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Lecce. 

22) Relatore sul tema “Conducción en estado de intoxicación por 

alcohol o consumo de sustancias estupefacientes y responsabilidad  penal 

por accidentes de transito” nell’ambito del V Congreso Internacional de 

Derecho penal su “Derecho penal y seguridad vial” tenutosi a Bogotá, 

Colombia, nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2011 presso la Universidad de los 

Andes-Facultad de Derecho. 

23) Relatore sul tema “Sistema penale e criminologia” nell’ambito 

del Convegno su “La criminologia tra diritto, sistema e processo penale”, 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (Centro Studi 
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– Commissione di Diritto e Procedura penale) e tenutosi il 19 gennaio 2012 

presso la Corte Suprema di Cassazione.  

24) Conferenza sul tema “Recenti orientamenti in tema di dolo 

eventuale e colpa cosciente”, tenuta il 14 maggio 2012 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Università di Camerino. 

 

                                       

 

 


