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1. Premessa: l’oggetto dell’incontro. 
 

L’accesso alle professioni giuridiche è un traguardo importante per i laureati in 

giurisprudenza. Il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari rappresenta un momento 

significativo nel percorso di formazione postuniversitaria, che consente di 

confrontarsi con l’esperienza degli operatori della giustizia. Come sottolineato da 

Luigi Mengoni, la cui frase è stata ripresa nel sottotitolo di questo incontro, bisogna 

avere “l’abilità di usare il patrimonio di sapienza giuridica ereditato dal passato”. 

Nel corso dell’incontro verranno presentate e discusse le schede redatte dal Prof. 

Francesco Gianniti, già magistrato e poi professore di diritto e procedura penale 

nell’Università di Bologna ed avvocato, ritrovate dal figlio e messe a disposizione dei 

tirocinanti presso la Corte di cassazione e la Procura generale, così come degli altri 

giovani laureati che intendono prepararsi ad accedere alle professioni forensi. In dette 

schede sono raccolti i consigli ed i suggerimenti che il Prof. Gianniti era solito dare ai 

giovani laureati che si preparavano per il concorso da magistrato ordinario o per 

l’esame di abilitazione forense. 

 

2. Note sull’autore dei consigli. 
 

Cardine del pensiero penalistico e criminologico del Prof. Francesco Gianniti è stato 

l’idea che, ai fini di un’efficace azione di contrasto alla criminalità, è necessaria 

l’elaborazione di un organico programma di politica criminale interdisciplinare, al 

quale contribuiscano, oltre alle discipline giuridiche penalistiche (diritto penale, 

processuale penale e diritto penitenziario), quelle sperimentali criminologiche 

(psicologia, sociologia e antropologia criminale, medicina legale e criminologia, 

statistica criminale e polizia scientifica). Ha sempre ritenuto necessario uno studio 

interdisciplinare (e comparatistico), per orientare la politica legislativa nei campi – 

indissolubilmente congiunti – delle predette discipline. 

Attribuiva alla Scuola Positiva il merito di aver sostenuto la necessità di ricorrere 

alla prevenzione prima che alla repressione, essendo la prima molto più efficace 
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della seconda; di aver spostato il fulcro della legge penale dal delitto all’autore della 

condotta criminosa, dando impulso alle discipline criminologiche; di aver affermato il 

finalismo educativo della pena, anticipando un principio poi consacrato nell’art. 27 

comma 3 Cost. 

Sosteneva che i provvedimenti di prevenzione (i c.d. sostitutivi penali del Ferri) 

sono mezzo di difesa sociale più efficace delle pene nell’azione di contrasto alla 

criminalità: “una provvida legislazione civile e amministrativa” può modificare, 

più efficacemente delle pene, “i fattori sociali, economici e politici, che 
preparano ed agevolano il delitto”. Ed era persuaso che siano conformi allo spirito 

ed ai valori della Costituzione la previsione di una pluralità di sanzioni, 

l’irrogazione di una pena adeguata alla personalità del soggetto ed un 
trattamento penitenziario adattato alla personalità del condannato. 
Aveva e testimoniava una spiccata simpatia per il pensiero mazziniano, concentrato, 

tra l’altro, sula centralità dell’osservanza dei doveri dell’uomo, come presupposto 

del riconoscimento dei diritti di tutti. 

Nel 1962, divenuto assistente incaricato di diritto penale nell’Università di Bologna, 

vinse il concorso ad un posto di assistente ordinario di diritto penale nella stessa 

Università e venne a trovarsi nell’alternativa se continuare l’attività in magistratura 

ovvero passare alla carriera universitaria. Prevalse in lui la passione per la ricerca 

scientifica e l’attrattiva di poter divenire un giorno titolare di una cattedra 

universitaria, per lui simbolo di nobiltà intellettuale. 

Nel 1973, come avvocato, difese in Cassazione il produttore Grimaldi ed il 

recentemente scomparso regista Bertolucci de “Ultimo tango a Parigi”, assolti dal 

Tribunale di Bologna (sent. 2 febbraio 1973) ma condannati dalla locale Corte di 

Appello (sent. 4 giugno 1973) per concorso in spettacolo osceno. La Corte di 

Cassazione, in accoglimento del ricorso, annullò la sentenza di condanna con rinvio 

ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna e fu necessario tornare in 

Cassazione con il ministero del Gianniti Sempre nel 1973, difese Pier Paolo Pasolini 
– assolto dal Tribunale di Benevento (sent. 20 ottobre 1972) dall’imputazione di 

concorso in spettacolo osceno per il film “I racconti di Canterbury” – davanti alla 

Corte di Appello di Napoli, che confermò (sent. 2 luglio 1973) la sentenza di 

assoluzione. A seguito di impugnazione del P.M., fu difensore, congiuntamente al 

prof. De Marsico, di Pasolini e del Grimaldi nel giudizio per cassazione.  In quelle 

occasioni, sostenne che l’art. 529 co. 2 c.p. (“Non si considera oscena l’opera 
d’arte”), fosse applicabile a detti film per la presenza di “pregi artistici”, che aveva 

avuto cura di individuare e lumeggiare e che erano stati riconosciuti da ampia parte 

della critica artistica, nazionale ed estera. 

Da professore, perseguì tre obiettivi nei rapporti con gli studenti: a) trasformare, 

almeno in parte, le lezioni cattedratiche in “colloqui con gli studenti”; b) 

accompagnare gli studenti di ogni corso, almeno una volta, presso un Ufficio 

giudiziario per assistere alle udienze penali e trarne motivi di riflessione sui 

complessi rapporti tra diritto penale, processo penale e politica giudiziaria; c) 

incoraggiare i più volenterosi a farsi protagonisti attivi delle lezioni, invitandoli a 

relazionare sul contenuto delle ricerche effettuate.  
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Nel 1985 diede vita a Bologna ad una scuola post-universitaria (il Centro Studi 

Indirizzo Magistratura Avvocatura), che portò avanti fino al 2009, nella quale diverse 

centinaia di giovani si prepararono alle prove scritte del concorso per la magistratura 

e dell’esame per l’abilitazione alla professione forense.  

Alcuni dei consigli metodologici, che era solito impartire ai suoi allievi, sono ora, per 

sua volontà, integralmente e liberamente consultabili sul web e rappresentano 

l’oggetto delle schede qui presentate e discusse. 

 

3. Sui singoli suggerimenti. 
 
Particolarmente significativo è  l’osservazione circa il cambiamento di mentalità, 
che deve caratterizzare la preparazione ai concorsi, rispetto a quella dei singoli esami 

universitari. 

Bisogna prepararsi non più su una sola materia per sessione, bensì su più materie 

nella prova scritta (e su ancor più materie nella prova orale); 

esaminare il contenuto e la portata delle norme direttamente sul codice (e non 

soltanto studiare i libri e consultare saltuariamente il codice);  

conoscere soprattutto la giurisprudenza (ma senza tralasciare l’impostazione 

sistematica risultante dai buoni manuali); 

ciò specialmente perché bisogna essere in grado di illustrare gli istituti e risolvere le 
questioni con un proprio ragionamento (e non soltanto rispondere alle domande su 

argomenti contenuti in un manuale); 

essere in grado di impostare e svolgere correttamente 3 elaborati scritti in forma 

personale (e non soltanto esporre oralmente i concetti nella forma usata nei testi). 

 

Ai fini del superamento del concorso e/o dell’esame, è decisivo: 

 

il conseguimento di un metodo per la disamina delle questioni giuridiche; 

 

l’acquisizione di una tecnica per la redazione dei 3 elaborati (tema, parere o atto 

giudiziario) che costituiscono la prova scritta. 

 

Lo svolgimento dell’elaborato: correttezza e chiarezza della forma. 

Quanto al contenuto, dimostrare capacità di ragionamento e privilegiare 

l’impostazione sistematica della questione e della possibile/plausibile soluzione 

 

I criteri di valutazione delle prove: conoscere di più su tale argomento permette di 

meglio orientarsi nella realizzazione degli elaborati 

 

La vostra sensibilità al tema testimonia che siete alla ricerca di certezze e di corretti 

informazioni e suggerimenti. 


