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Curriculum Vitae Francesco Pintor 

 GLI STUDI 

 

Nato il 25 giugno 1935 a Bova (Reggio Calabria), si è trasferito a Bologna nell’agosto del 1946. A 

Bologna ha svolto gli studi medi, superiori e universitari. Ha conseguito nel 1954 il diploma di 

maturità classica presso il Liceo-ginnasio “Minghetti”. Si è laureato in giurisprudenza 

nell’Università degli studi di Bologna nel 1958, discutendo una tesi di diritto processuale civile con 

il Prof. Tito Carnicini. Ha conseguito l’abilitazione alla professione forense nella sessione esami del 

1960.  

 

 LE FUNZIONI GIUDIZIARIE 

 

Ha superato le prove di concorso per l’accesso alla magistratura ed è stato nominato uditore 

giudiziario con D.M. 31 ottobre 1961. Ha svolto il tirocinio negli uffici giudiziari bolognesi 

(Tribunale, Procura della repubblica, Pretura). Ha esercitato le funzioni di pretore a Rovigo, a 

Mantova e ad Imola. E’ stato destinato poi a svolgere le funzioni di Sostituto procuratore della 

Repubblica nella Procura di Bologna. Trasferito successivamente al Tribunale di Bologna, vi ha 

dapprima svolto le funzioni di giudice nella prima sezione penale e di giudice effettivo della Corte 

d’assise; è stato applicato all’ufficio di istruzione dei processi penali e, quindi, è stato destinato alla 

prima sezione civile. Quale giudice della Corte d’Assise; è stato applicato all’ufficio di istruzione dei 

processi penali e, quindi, è stato destinato alla prima sezione civile. Quale giudice della Corte 

d’Assise è stato relatore ed estensore della sentenza pronunciata dalla Corte il 3 Novembre 1976 nel 

procedimento penale celebrato per i cosiddetti “fatti di Argelato” (reati associativi, tentata rapina allo 

zuccherificio, tentato omicidio di un carabiniere, omicidio di un brigadiere dei Carabinieri). Nel 

1982 è stato destinato a svolgere le funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica 

presso la Corte di appello di Bologna ed ha rappresentato il Pubblico Ministero in diversi 

procedimenti di rilievo, fra i quali quello per i fatti della strage del treno “Italicus”, quello per 

l’omicidio del magistrato Mario Amato e in altro procedimento per sequestro di persona a scopo di 

estorsione con omicidio del sequestrato. Nel 1989 gli è stato conferito direttivo di Procuratore della 

Repubblica presso la pretura Circondariale di Bologna. Nel 1997 è stato destinato alla Procura 

Generale della Repubblica quale Avvocato Generale. Nel 2001 gli è stato conferito l’incarico 

direttivo di Procuratore Generale della Repubblica per il distretto dell’Emilia Romagna che ha 

esercitato fino al 30 aprile 2009. 

 

 GLI INCARICHI CONNESSI CON LE FUNZIONI GIUDIZIARIE 

 

Componente effettivo del Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Bologna nei bienni 

1971-73 e 1973-75. 

Componente del Consiglio Superiore della Magistratura del 18 dicembre 1976 al 9 luglio 1981, 

essendone presidenti dapprima Giovanni Leone e poi Sandro Pertini e vice presidenti Vittorio 

Bachelet e, dopo il suo assassinio da parte delle sedicenti “brigate rosse”, Giovanni Conso. Nel 

Consiglio Superiore della Magistratura ha ricoperto l’incarico di presidente della Terza 

Commissione referente, competente per i trasferimenti dei magistrati. 

Componente della Commissione ministeriale per la riforma organica dell’ordinamento giudiziario 

(D.M. 19.5.1982). 

Componente della Commissione ministeriale per le attività di formazione e aggiornamento 

professionale in vista dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (D.M. 18.7.1987). 
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 ALTRI INCARICHI 

 

Con decreto del Presidente della Commissione Regionale Tributaria in data 26 marzo 2009 è stato 

nominato, per il quadriennio 6.4.2009 – 5.4.2013, Presidente dell’Ufficio del Garante del 

Contribuente per l’Emilia Romagna. 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Ha svolto relazioni su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura in diversi incontri di 

studio riservati ai magistrati. Docente presso la sede di Bologna della Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione nei seguenti corsi: 

 114  ͦ corso di formazione per funzionari del ministero della Giustizia, nella materia “Ordinamento 

giudiziario”; 

 134  ͦ corso di formazione per funzionari alla Corte dei Conti, nella materia “Reati dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione”. 

Ha tenuto numerosi seminari di studio, in diversi anni accademici, nel corso di “Ordinamento e deontologia 

giudiziaria” della Scuola di specializzazione per le professioni forensi “E. Redenti” dell’Università degli 

studi di Bologna. 

 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

E’ stato relatore in numerosi convegni in Italia su argomenti prevalentemente giuridici e medico-

legali, ed ha partecipato, come relatore, ad alcune serate (“martedì”) organizzate dal Centro San 

Domenico. 

Bologna, 14 dicembre 2009 

 

 


