
CURRICULUM di GIANLUIGI SOLFRINI

Sono nato a Bari il 20 gennaio 1958, ma sono giunto a Bolzano con la mia famiglia pochi mesi dopo e ho
sempre vissuto in questa città. Dopo le scuole dell’obbligo ho frequentato il Liceo Classico Giosuè Carducci e
quindi mi sono iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Mi sono laureato nel 1981
con una tesi in diritto agrario, riguardante anche la normativa provinciale in materia di usi civici.

Dopo aver assolto l’obbligo di leva presso il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e avendo nel
frattempo vinto un concorso, ho frequentato per quasi tre mesi un corso di formazione per funzionario di
polizia presso l’Istituto Superiore della Polizia di Stato a Roma. Dimessomi, ho fatto la pratica legale presso
uno studio di Bolzano e nel 1984 ho superato l’esame di stato, diventando procuratore legale (allora era il
primo gradino della “carriera” legale, ora si parla solo di avvocato). Ho esercitato la libera professione fino a
quando, dopo aver vinto il relativo concorso, sono stato assunto dall’INAIL (Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) come procuratore legale iniziando a gestire tutte le pratiche
legali dell’INAIL per la Provincia di Bolzano, attività che continua tuttora. Nel corso degli anni, sia per conto
dell’INAIL locale che del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano del quale sono stato membro per due
consiliature, ho contribuito a organizzare conferenze specialistiche, ho tenuto relazioni a convegni e a corsi
organizzati dalla Formazione Professionale della Provincia Autonoma, ho partecipato come relatore, ho
intrattenuto rapporti anche con istituzioni estere (p. es., AUVA, l’INAIL austriaco), cercando sempre di
divulgare al massimo le mie conoscenze nella materia assicurativa pubblica e, soprattutto, nel settore che
riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ma non c’è stato solo lavoro. Nel frattempo ero tornato all’attività politica, che già facevo durante il periodo
universitario, come militante del PCI-KPI di Bolzano, assumendo vari incarichi interni (segretario di sezione,
membro della segreteria provinciale) anche nel periodo di passaggio dal PCI al PDS. Sono stato eletto in una
lista civica come consigliere di circoscrizione e, quindi, sono stato il primo presidente della circoscrizione
Gries-San Quirino di questa città.

Ho poi lasciato l’attività politica per dedicarmi più alla famiglia (ero già diventato padre di un figlio, che ora
ha 22 anni) e al lavoro, senza mai perdere l’interesse al mondo che mi circondava; alla fine del 2019 ho
sentito la necessità di dare ancora il mio modesto contributo per fare il possibile affinché il mondo non
peggiori sempre più sommerso dall’inquinamento e dalla falsa cultura della crescita continua a scapito
dell’ambiente e ho accettato conseguentemente di candidarmi con i Verdi, formazione politica che ritengo
essere ora qui a Bolzano quella che più si avvicina alle mie idee.

Bolzano, 15.07.2020
Gianluigi Solfrini
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“autorizzo la pubblicazione integrale del presente curriculum”.


