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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

 

Informazioni personali 

 

Cognome e Nome Addesso Pasquale  
Indirizzo Via Torno, 56 22 100 COMO – ITALIA  
Telefono 328.6121843   

E-mail pasquale.addesso@giustizia.it 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita 25.01.1980 
  

Sesso Maschile  
  

 

Settore professionale 

 

Magistratura ordinaria  
  

Esperienza professionale  
  

Data 

 

Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e Indirizzo datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

  2015-2020 

 

  Magistrato ordinario 

  Ministero della Giustizia- Procura della Repubblica presso il Tribunale di COMO 

  Penale- criminalità economica e reati contro la Pubblica Amministrazione 

   

Data 

 

Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e Indirizzo datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

  2010-2015 

 

  Magistrato ordinario 

  Ministero della Giustizia- Procura della Repubblica presso il Tribunale di BUSTO ARSIZIO 

  Penale- criminalità economica e reati contro la Pubblica Amministrazione 

   

Data 

 

Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e Indirizzo datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

  2009-2010 

 

  Magistrato ordinario in tirocinio 

  Ministero della Giustizia- Procura della Repubblica presso il Tribunale di MILANO 

  Penale- criminalità economica e reati contro la Pubblica Amministrazione 

   

Data 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

   Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

2003-2009  

 

Avvocato, specializzato in Diritto Amministrativo 

 

  

Istruzione e formazione  
  

Data 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

Percorso svolto 
   Nome d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione  

2007-2008 

 

Diploma di Master 

Master in “Management no profit”: Pubblica amministrazione e no profit  

Università Cattolica- Milano 

 



Pagina 2/3 - Curriculum vitae di 
 Addesso Pasquale  

 

 

Data 

 
      Titolo della qualifica rilasciata 

   Livello nella classificazione 
nazionale  

      2007 

 

       Abilitazione all’esercizio della professione forense 

       Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Salerno 

 

Data 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

   Nome organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione  

 

2002 

 

Laurea in Giurisprudenza con lode 

Università degli Studi di Salerno 

 

 

 
Partecipazione a Percorsi 

Formativi organizzati dalla 

Scuola Superiore della 

Magistratura 

 

 
 
 

“Corso Paolo Borsellino "Tecniche di indagine e rapporti tra pubblico ministero, polizia giudiziaria, 
consulenti tecnici e difensori” - Roma, 12/12/2011 al 16/12/2011  
 
“Il diritto penale del rischio” - Roma 02/05/2011 al 04/05/2011   
 
“Crisi di impresa, autonomia negoziale e accordi di ristrutturazione del debito” – Roma 14/05/2012 al 
16/05/2012  
 
“Le novità in tema di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e transazione fiscale” – 
Firenze 11/02/2013 al 13/02/2013  
 
“Corso di livello B2 (QCE) per l'apprendimento della lingua inglese in piattaforma di e-learning” -  
10/09/2012 al 31/01/2013  
 
“I soggetti fallibili” – Firenze  26.02.2014 al 28.02.2014 
 
“La conservazione dell’azienda nelle procedure concorsuali e di prevenzione” – Taormina 
09.10.2015 al 10.10.2015 
 
“I reati fallimentari e tributari – Firenze 27.04.2016 al 29.04.2016 
 
“Il punto sulla disciplina delle comunicazioni sociali” Firenze dal 19-02-2018 al 21-02-2018  
 
“L’’infedeltà dei pubblici funzionari: questioni aperte nell’attuale disciplina del fenomeno” Roma dal  
03-04-2017 al 06-04-2017. 
 
“Il sistema TIAP prospettive e problematiche applicative nella digitalizzazione del processo penale. 
Milano  14-05-2018  
 
“I profili critici nei reati di bancarotta e nella nuova disciplina del falso in bilancio Firenze 08-02-2017  
 
“Giudizi incidentali di legittimità e conflitti tra poteri: il giudice comune e la Corte costituzionale” –
Roma dal 27.03.2019 al 29.03.2019 

 
  

Pubblicazioni Giuridiche   
P. Addesso - Dolo eventuale e compatibilità con il delitto tentato, Concussione e edilizia convenzionata, 
Contagio hiv e morte del partner – in Atti e pareri in materia penale 2009, Edizione SOLE 24 ORE – 
Milano - Luglio 2009 

P. Addesso - La tutela aquiliana del possesso: profili sostanziale e processuali articolo pubblicato sulla 
rivista Il diritto per i concorsi n. 4/09 - DIKE GIURIDICA 

P. Addesso - Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale pubblicato sulla rivista on line  Il 
diritto per i concorsi –DIKE GIURIDICA 

P. Addesso - La pregiudiziale amministrativa  pubblicato sulla rivista on line 2009 Il diritto per i concorsi  - 
DIKE GIURIDICA 

P. Addesso - Affidamento Familiare - I profili fiscali, contribuitivi, ISEE e amministrativi - Editore Franco 
Angeli  2018  
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P. Addesso - L’attività di regolazione e vigilanza di ANAC in materia di contratti pubblici e i suoi rapporti 
con l’autorità giudiziaria penale - cap. XXVI in  AA.VV. “Legislazione anticorruzione e responsabilità nella 
pubblica amministrazione” Giuffrè Francis Lefebvere Editore 2019. 
 
P. Addesso - Il ruolo e poteri di ANAC alla luce del Codice dei contratti pubblici: riflessi in ambito penale in 
AA.VV. “La nuova stagione dei contratti pubblici tra incertezze e responsabilità: i riflessi in materia penale” 
-  Mimesis Editore 2019 
 
P. Addesso – Codice dei Contratti e società pubbliche profili penali - Giuffrè Francis Lefebvere Editore 
2020 

 

Docenze e relazioni per la  

Scuola Superiore 
Magistratura 

 

 

 

 

 

Docenze e relazione   

 

 

Cod. P16080 - Magistratura Onoraria e Funzioni d’accusa – Scandicci (FI) 7 - 9 novembre 2016: 
“Funzione di accusa e imparzialità del p.m.. Il v.p.o. tra garanzie di autonomia e rapporto con il 
Procuratore. L’autonomia di fronte al giudice dell’udienza. Astensione e incompatibilità” 

Cod. D20010 - Il flusso informativo sull’insolvenza al Pubblico Ministero e l’iniziativa per la 
liquidazione giudiziale – Milano 10 Febbraio 2020 – Ciclo di incontri “Il codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza nel lavoro dei giudici e dei pubblici ministeri” 

Cod. P20012 - L’esame incrociato nella prospettiva del Pubblico Ministero - “Scandicci (FI)” 21 
febbraio 2020 
 
 
Relatore incontro dal titolo “Ruolo, compiti e responsabilità del CTU in caso di inquinamento 
ambientale e di necessità di bonifica dell’immobile oggetto di procedura esecutiva o fallimentare” 
organizzato da Collegio Provinciali Geometri di Como in data 24.11.2016  
 
Relatore incontro dal titolo “Questioni aperte, prassi giurisprudenziali e riforme del diritto della crisi 
d’impresa” organizzato da Fondazione “amici Rag. Luifi Frigerio” in data 13 /14 ottobre 2017 
 
Relatore incontro dal titolo “Le tutele giurisdizionali e le responsabilità: Corte dei Conti e Giudice 
Penale” tenutosi presso l’Università Insubria Como tenutosi in data 08.06.2018 
 
Relatore incontro dal titolo “Il Codice della crisi e dell’insolvenza: aspetti innovativi tra forma e 
sostanza”  organizzato da Fondazione “amici Rag. Luifi Frigerio” in data 08.11.2019  
 
Relatore incontro dal titolo “I nuovi «reati-presupposto» introdotti dal D.Lgs. 75/2020 di attuazione 
della Direttiva PIF” – organizzato da Club 231 – Edizione 2020 in data 25.09.2020 
 
 
 

  

Conoscenza lingue  

Prima Lingua ITALIANO 
Seconda Lingua INGLESE 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 

Buono 
Buono 
Buono 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e dei suoi principali software applicativi (Excel, Word, 
Outlook). 
Ottima capacità di navigazione in Internet. 

 
  

Patente Di tipo A e di tipo B  
  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e s.m.    

               
 
 
 

Dott. Pasquale Addesso 
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