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Emmanuele Penco
Ricercatore a tempo determinato

 emmanuele.penco@unige.it

Istruzione e formazione

2018
Dottorato in diritto e procedura penale
Le soglie di punibilità. Dalla frammentazione normativa alle esigenze di
sistema
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

2013
Laurea magistrale in giurisprudenza
Nullum crimen sine iniuria. La gradualità del reato fra principio di
offensività e irrilevanza penale del fatto - 110/110 con lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2020 - IN CORSO
Ricercatore a tempo determinato in diritto penale
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche

English
Buono

Attività didattica

Nell'anno accademico 2022-2023 sono titolare dell'insegnamento
opzionale di Diritto penale commerciale (6 CFU) nel Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza e dell'insegnamento obbligatorio di
Diritto penale dell'economia (6 CFU) nel Corso di laurea in Diritto ed
economia delle imprese (La Spezia), presso l'Università degli Studi di
Genova

Nell'anno accademico 2021-2022 sono stato titolare
dell'insegnamento di Diritto penale (9 CFU) nel Corso di laurea in
Servizi legali alle imprese e alla pubblica mministrazione, presso
l'Università degli Studi di Genova

Dall'anno accademico 2021/2022 sono docente presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi
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di Genova.

Nell’anno accademico 2021/2022 sono stato titolare di un incarico di
docenza presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell’Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale.

Negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
(secondo semestre) sono stato titolare di un incarico da tutor
nell’ambito del corso di “Diritto penale III” presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali Pavia-Bocconi.

A partire dal 2016 ho tenuto diverse lezioni presso Master e corsi di
specializzazione organizzati dall'Università degli Studi di Genova.

Sono docente presso la Scuola Forense “M. De Andrè” del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Genova.

Dal 2014 al 2019 ho svolto attività di docenza presso l’Ente Scuola e
Sicurezza in Edilizia della Città metropolitana di Genova dove ho
tenuto lezioni in materia di D.lgs. n. 81/2008 e responsabilità da
reato dell’ente ex D.lgs. n. 231/2001.

Interessi di ricerca
Mi sono occupato dei temi dell'offensività e della irrilevanza penale del
fatto. Più di recente mi sono interessato alla categoria della colpa, con
riferimento in particolare alle problematiche poste dalla moderna 'società
del rischio'.
Il mio lavoro di ricerca attuale è concentrato sulle soglie di punibilità, una
tecnica legislativa sperimentata in fattispecie di reato anche molto diverse
fra loro (dai reati fiscali all'indebita percezione di erogazioni pubbliche,
dalle false comunicazioni sociali ai reati ambientali, dalle ipotesi in materia
di sicurezza sul lavoro alle norme sugli stupefacenti, dai reati 'stradali'
all'usura) e della quale mi interessa tanto la dimensione teorica quanto
i più rilevanti aspetti di disciplina, in rapporto ai fondamentali principi di
legalità, offensività e colpevolezza.

Attività editoriale
Dal giugno 2019 collaboro con la Redazione della rivista Diritto penale e
processo, per la quale curo (insieme al dott. Valerio Aiuti) l’Osservatorio
della Corte Costituzionale.

Altre attività professionali
Ho esercitato la professione di Avvocato in Genova, collaborando con lo
Studio del Prof. Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo.
Ho ricoperto l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del
d.lgs. n. 231/2001 in società operanti nel settore dell'edilizia e del
trattamento di rifiuti.


