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Informazioni personali  

Cognome e nome Pasta Alessandro 

  
  

  

  

Esperienza professionale  
  

 
 
 

 dal marzo 2021 
Professore associato, Diritto processuale penale 
Università degli Studi di Bergamo 
 
dal 2016 al 2021 
Professore a contratto, Istituzioni di diritto processuale penale 

 Università degli Studi di Bergamo 
 
dal 2010 al 2013 
Professore a contratto in Istituzioni di diritto processuale 
Università degli Studi di Bergamo 

 2018 
Docente nell'ambito del Dottorato di ricerca Law and Cognitive Neuroscience, XXXIII ciclo, 
Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma 
 
2017 
Docente nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, XXXII ciclo, Università La 
Sapienza, Roma 

 
dal 2013 al 2016 
Incarico di didattica integrativa nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto processuale penale  
 
dal 2005  
Cultore della materia in Diritto processuale penale 
Università degli Studi di Bergamo 
 
dal 2017 al 2018 
Professore a contratto in Diritto penale avanzato 
Università degli Studi di Bergamo 
 
dal 2017 al 2020 
Docente alla Scuola forense di Bergamo, organizzata dall’Ordine degli avvocati di Bergamo 
 
dal 2014 al 2016 
Docente alla Scuola forense di Bergamo, organizzata dall’Ordine degli avvocati di Bergamo e 
dall’Università degli studi di Bergamo 
 
dal 2016 al 2020 
Docente al Corso per difensori d’ufficio organizzato dall’Ordine degli avvocati di Bergamo 

 
dal 2013 al 2020 
Docente 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 
 
dal 2009 
iscritto all’Ordine degli avvocati di Bergamo 
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Istruzione e formazione 

 

 

 

 

 

 

 

Abilitazioni 
 
 

 

 

Pubblicazioni 

 

Monografie 
 

 
 

Articoli in riviste
 
 
 

   
   
   
  2003-2005 
  Università degli Studi di Bergamo, laurea in Giurisprudenza, 110/110 

 
  1995-2000 
  Università degli Studi di Milano, laurea in Scienze Politiche, 103/110  
 
  1990-1995 

Liceo Amaldi di Alzano Lombardo (BG), maturità scientifica 

 

 

 

Abilitato al ruolo di Professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare IUS/16, 
Diritto processuale penale, dal 13 gennaio 2020 
 
 

 

 

 

 

Necessità e tradizione. L'arresto in flagranza, Cedam, 2019, pp. 1-268 

 

La dichiarazione di colpevolezza. La logica dell’ipotesi, il paradigma dell’interesse, Cedam, 2016, pp. 1-751 
 
 

 

Le lenti del formalista e i silenzi del legislatore. Sull’utilizzazione delle intercettazioni per l’accertamento di reati 
diversi, in Arch. pen. web, 2020, n. 2, pp. 1-26 

 

Sospensione del procedimento con messa alla prova e «rieducazione degli imputati”: commiato dalla semantica e 
dalla logica dualista del processo, in Cass. pen., 2019, pp. 2326-2348 

 

I diritti individuali come limite alla libertà d’investigazione del difensore, in Arch. pen. web, 2019, n. 3, pp. 1-
38 

 

La motivazione del decreto di sequestro probatorio del corpo del reato, in Cass. pen., 2018, pp. 3060-3077 

 

Tra disposizioni e norme (a proposito della modalità di presentazione delle impugnazioni: un esercizio 
d'interpretazione), in Arch. pen., 2018, n. 3, pp. 761-796 

 

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, pp. 1152-1160 

 

I principi generali, la Cedu e le responsabilità dei giuristi. Sulla rinnovazione dell’istruttoria in appello come 
condizione per un’assoluzione, in Arch. pen., n. 3 2017, pp. 911-935 

 

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 

 

Poteri del giudice dell’udienza preliminare sull’imputazione, incompatibilità e non prevedibili privilegi, in Cass. 
pen., 2017, pp. 2940-2960 
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 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 

 

La rinnovazione in dibattimento della richiesta di patteggiamento, in Arch. pen., 2015, n. 2, pp. 472-483 

 

Accessoria nel giudizio principale, inerme in quello cautelare: la parte civile nel processo penale, in Arch. pen. 
web, n. 1, pp. 1-26 

 

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 

 

Giudizio abbreviato, investigazioni difensive e «senso della realtà», in Arch. pen., 2011, pp. 1073-1102 

 

La testimonianza indiretta: tra limiti di conoscenza e disfunzioni applicative, in Giust. pen., 2009, pp. 228-
256 

  

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 F. Giunchedi, Pisa University Press, 2017, pp. 149-200 

 

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 

 

Tra individuo e stato: il diritto di difesa, in Processo penale e Costituzione, a cura di F.R. Dinacci, Giuffrè, 
2010, pp. 155-179 

 

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 

  

Voci enciclopediche  

Investigazioni difensive - i) inquadramento costituzionale e profili statici, in Digesto del processo penale, diretto 
da A. Scalfati, Giappichelli, 2012, pp. 1-22 

 

Investigazioni difensive - ii) profili dinamici, in Digesto del processo penale, diretto da A. Scalfati, 
Giappichelli, 2012, pp. 1-15 
 

  

Partecipazione a ricerche 

 

 

5 luglio 2017 – 5 novembre 2017 

Affidatario della ricerca Principi generali sulla prova tra limiti costituzionali e aspettative europee,  
responsabile scientifico Prof. Filippo Dinacci, Università degli Studi di Bergamo  
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Organizzazione o 
partecipazione a convegni 

 
 

Organizzazione del convegno Dialoghi sulla prova e sulla legalità dell'accertamento penalistico. Esperienze 
a confronto tra Italia e Spagna, Università degli Studi di Bergamo e Camere Penali della Lombardia 
Orientale, Bergamo, 15 e 16 marzo 2018 

 

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 marzo 2010 

  

  

Partecipazione a comitati 

editoriali di riviste 

 

dal 2017 

Membro del Comitato di Redazione di Archivio Penale  
  

Lingua  

Inglese 
Scritto: buono  
Parlato: buono 
 

  

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
 

Bergamo, 5 marzo 2021 
              
          Alessandro Pasta 


