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ALESSANDRO PASTA
Nato a Trescore Balneario il 22 dicembre 1976
ISTRUZIONE
Laurea in Giurisprudenza, luglio 2005, Università degli Studi di Bergamo,
punteggio: 110/110, tesi in diritto processuale penale, La prova nel processo
penale
Laurea in Scienze Politiche, novembre 2000, Università degli Studi di Milano,
punteggio: 103/110, tesi in Economia internazionale, Effetti economici degli
accordi commerciali: modelli interpretativi e verifica empirica di un caso particolare
(l’ANZCERTA)
Maturità scientifica, luglio 1995, Liceo Amaldi di Alzano Lombardo, sez. di
Trescore Balneario
ATTIVITÀ ACCADEMICA
Contratto di insegnamento in Istituzioni di diritto processuale penale, IUS 16, 5
CFU, anno accademico 2019/2020, Università degli Studi di Bergamo
Contratto di insegnamento in Istituzioni di diritto processuale penale, IUS 16, 6
CFU, anno accademico 2018/2019, Università degli Studi di Bergamo
Contratto di insegnamento in Istituzioni di diritto processuale penale, IUS 16, 5
CFU, anno accademico 2017/2018, Università degli Studi di Bergamo
Contratto di insegnamento in Diritto penale avanzato, IUS 16, 3 CFU, anno
accademico 2017/2018, Università degli Studi di Bergamo
Contratto di insegnamento in Istituzioni di diritto processuale penale, IUS 16, 5
CFU, anno accademico 2016/2017, Università degli Studi di Bergamo
Incarico di attività di didattica integrativa (9 ore) nell’ambito del corso di
Istituzioni di diritto processuale, IUS 16, anno accademico 2015/2016,
Università degli Studi di Bergamo

Incarico di attività di didattica integrativa (9 ore) nell’ambito del corso di
Istituzioni di diritto processuale e di Diritto processuale penale, IUS 16,
anno accademico 2014/2015, Università degli Studi di Bergamo
Incarico di attività di didattica integrativa (9 ore) nell’ambito del corso di
Istituzioni di diritto processuale, IUS 16, anno accademico 2013/2014,
Università degli Studi di Bergamo
Contratto di insegnamento in Istituzioni di diritto processuale, IUS 16, 5 CFU,
anno accademico 2012/2013, Università degli Studi di Bergamo
Contratto di insegnamento in Istituzioni di diritto processuale, IUS 16, 5 CFU,
anno accademico 2011/2012, Università degli Studi di Bergamo
Contratto di insegnamento in Istituzioni di diritto processuale, IUS 16, 5 CFU,
anno accademico 2010/2011, Università degli Studi di Bergamo
Cultore della materia, Diritto processuale penale, IUS 16, dall’anno accademico
2005/2006 a oggi, Università degli Studi di Bergamo
Cultore della materia, Diritto processuale penale avanzato, dall’anno accademico
2006/2007, Università degli Studi di Bergamo

ATTIVITÀ DI RICERCA
Contratto per attività di ricerca affidata dall’Università degli Studi di
Bergamo, Responsabile scientifico Prof. Filippo Dinacci, avente a oggetto
il tema: «Principi generali sulla prova tra limiti costituzionali e aspettative
europee» (prot. N. 0066708/VII/16 del 5 luglio 2017)
5 luglio 2017- 5 novembre 2017,

RELAZIONI, CONVEGNI, LEZIONI
Lezione su La prova nel giudizio d’appello nell’ambito del Dottorato di ricerca
in Diritto Pubblico, XXXII ciclo, Università La Sapienza, Roma, 5 ottobre
2017
Relazione su I riti speciali, Convegno La riforma Orlando: garantismo o
restaurazione?, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo e dalle
Camere Penali della Lombardia Orientale, Bergamo, 13 luglio 2017

Organizzazione del convegno La riforma costituzionale della giustizia,
Università degli Studi di Bergamo e Camere Penali della Lombardia
Orientale, Bergamo, 11 giugno 2011
Organizzazione del convegno I tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla
ricerca di una effettiva speditezza processuale, XXII Convegno Nazionale
dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale «G.D. Pisapia»,
Università degli Studi di Bergamo e Associazione tra gli Studiosi del
processo penale G. D. Pisapia, Bergamo, 24-26 settembre 2010
Docente al Corso per difensori d’ufficio organizzato dall’Ordine degli
avvocati di Bergamo, 7 marzo 2019
Docente alla Scuola forense di Bergamo, Fondazione forense, Ordine
degli avvocati di Bergamo e dall’università degli studi di Bergamo, 24
marzo 2017
Docente al Corso per difensori d’ufficio organizzato dall’Ordine degli
avvocati di Bergamo, 5 febbraio 2016
Docente alla Scuola forense di Bergamo, Fondazione forense, Ordine
degli avvocati di Bergamo e dall’università degli studi di Bergamo, 25
marzo 2016
Docente alla Scuola forense di Bergamo, Fondazione forense, Ordine
degli avvocati di Bergamo e dall’università degli studi di Bergamo, 21
febbraio 2015
Docente alla Scuola forense di Bergamo, Fondazione forense, Ordine
degli avvocati di Bergamo e dall’università degli studi di Bergamo, 21
febbraio 2014
Docenza al Corso biennale di formazione per la preparazione alla
professione di dottore commercialista, di esperto contabile e di revisore
legale, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Bergamo, 9 gennaio 2018
Docenza al Corso biennale di formazione per la preparazione alla
professione di dottore commercialista, di esperto contabile e di revisore
legale, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Bergamo, 15 dicembre
2015
Docenza al Corso biennale di formazione per la preparazione alla
professione di dottore commercialista, di esperto contabile e di revisore

legale, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Bergamo, 10 dicembre
2013
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione all’albo degli avvocati di Bergamo, 2009
PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE

Necessità e tradizione. L'arresto in flagranza, Padova, Cedam, 2019, ISBN:
9788813370824
La dichiarazione di colpevolezza. La logica dell’ipotesi, il paradigma dell’interesse,
Padova, Cedam, 2016, ISBN 978-88-13-35865-5
ARTICOLI

I diritti individuali come limite alla libertà d’investigazione del difensore, in Arch. pen.
web, n. 3, p. 1-38, ISSN: 2384-9479
Sospensione del procedimento con messa alla prova e “rieducazione degli imputati”:
commiato dalla semantica e dalla logica dualista del processo, in Cass. pen., n. 5/6,
pp. 2326-2348, ISSN: 1125-856X
La motivazione del decreto di sequestro probatorio del corpo del reato, in Cass. pen.,
2018, n. 9, pp. 3060-3077, ISSN 1125-856X
Tra disposizioni e norme (a proposito delle modalità di presentazione delle
impugnazioni: un esercizio d’interpretazione), in Arch. pen., pp. 761-796, ISSN:
0004-0304
I principi generali, la Cedu e le responsabilità dei giuristi – Sulla rinnovazione
dell’istruttoria in appello come condizione per un’assoluzione, in Arch. pen., 2017, n.
1, ISSN 0004-0304
Poteri del giudice dell’udienza preliminare sull’imputazione, incompatibilità e non
prevedibili privilegi, in Cass. pen., 2017, n. 7-8, pp. 2940-2960, ISSN 1125856X

Le investigazioni difensive nel giudizio abbreviato dopo la riforma Orlando: due cause
di un fallimento, in Arch. pen. (web), 2017, n. 2, pp. 1-29, e-ISSN 2384-9479
Il disagio dell’interprete innanzi alle norme Cedu -La rinnovazione dell’istruttoria
come condizione della riforma in appello di una sentenza di assoluzione, in Arch. pen.,
2017, n. 1, pp. 197-235, ISSN 0004-0304
Il giudice competente a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa
alla prova proposta con l’atto di opposizione a decreto penale, in Cass. pen., 2017, n.
3, pp. 1152-1160, ISSN 1125-856X
La rinnovazione in dibattimento della richiesta di patteggiamento, in Arch. pen.,
2016, n. 2, pp. 472-483, ISSN 0004-0304
Accessoria nel giudizio principale, inerme in quello cautelare: la parte civile nel processo
penale, in Arch. pen. (web), 2015, n. 1, pp. 1-26, e-ISSN 2384-9479
I confini mobili delle deroghe al contraddittorio: il rito abbreviato subordinato a
condizione non verificatasi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1941-1964,
ISSNS0557-1391
Giudizio abbreviato, investigazioni difensive e «senso della realtà», in Arch. Pen.,
2011, pp. 1073-1102, ISSN 0004-0304
La testimonianza indiretta: tra limiti di conoscenza e disfunzioni applicative, in
Giust. pen., 2009, III, cc. 228-256, ISSN 1971-4998
CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE

Lo scopo del processo e la tutela dell’innocente: la presunzione di non colpevolezza, in
Rapporti tra fonti europee e dialogo tra Corti, a cura di Filippo Giunchedi, Pisa
University Press, 2018

Assenza di istruttoria e potere probatorio del giudice dibattimentale, in Studi in onore
di Mario Pisani, vol. I, a cura di P. Corso e F. Peroni, La Tribuna, 2010, pp.
575-634, ISBN: 978-88-6132-591-3
Tra individuo e stato: il diritto di difesa, in AA.VV., Processo penale e Costituzione,
a cura di F.R. Dinacci, Giuffrè, 2010, pp. 155-179, ISBN: 88-14-15312-4
Dall’episteme alla critica: il diritto alla prova dell’accusato, in Processo penale e
Costituzione, a cura di F.R. Dinacci, Giuffrè, 2010, pp. 389-410, ISBN: 8814-15312-4

VOCI ENCICLOPEDICHE

voce Investigazioni difensive - i) inquadramento costituzionale e profili statici, in
AA.VV., Digesto del processo penale, diretto da A. Scalfati, Giappichelli, 2012,
pp. 1-22, ISBN 978-88-3488846-9
voce Investigazioni difensive - ii) profili dinamici, in AA.VV., Digesto del processo
penale, diretto da A. Scalfati, Giappichelli, 2012, pp. 1-15, ISBN 978-883488846-9
CONOSCENZE LINGUISTICHE

INGLESE
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Alessandro Pasta

