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CURRICULUM Avv. GIANLUIGI SOLFRINI 

 

Dati personali 

- Avv. Gianluigi SOLFRINI, nato a Bari il 02.01.1958 e res. in Bolzano, viale Druso 271; tel. 0471 

933263 (casa) – 0471 560406 (uff.) – fax 0471 560303 (uff.); e-mail: g.solfrini@inail.it; 

g.solfrini@postacert.inail.it 

 

Titoli professionali 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bologna in data 15.12.1981 

- Iscrizione all’albo dei procuratore legali in data 30.11.1984 

- Iscrizione all’albo degli avvocati in data 17.12.1990 

- Iscrizione all’albo dei patrocinanti avanti alle Magistrature Superiori (Corte di Cassazione, Consiglio 

di Stato, ecc.) in data 26.02.1998 

 

Attività professionale precedente all’INAIL 

- 1982: periodo di leva presso la Polizia di Stato (Centro Addestramento Alpino di Moena – TN); nello 

stesso periodo e nei momenti liberi, pratica legale presso uno studio legale di Bolzano 

- vinto concorso per funzionari della Polizia di Stato nel 1982 

- 1983: frequenza del corso di formazione presso l’apposito Istituto Superiore di Polizia in Roma 

- 1983: dimissioni dalla Polizia di Stato ed inizio dell’attività professionale come praticante avvocato 

presso lo studio legale Massari di Bolzano 

- 1985: vinto concorso per procuratori legali ed avvocati presso l’INAIL 

 

 

Attività professionale interna all’INAIL 

- In forza all’Avvocatura Provinciale INAIL di Bolzano dal 01.09.1986 

- Coordinatore dell’Avvocatura Provinciale dal 01.10.1993 

- Referente presso l’Avvocatura Provinciale INAIL di Bolzano in materia penale 

- Referente presso l’Avvocatura Provinciale INAIL di Bolzano in materia di personale 

- Referente presso l’Avvocatura Provinciale INAIL di Bolzano in materia di recupero crediti 

assicurativi 

- Membro del gruppo provinciale danno biologico per il coordinamento e l’indirizzo delle attività a 

seguito dell’emanazione del d. lgs. n. 38/2000 

- Solo richiamando l’espletamento delle funzioni istituzionali tipiche di ogni avvocato (difesa giudiziale 

– atti ed udienze -, consulenza stragiudiziale) svolte da più di trent’anni, ritengo opportuno precisare 

che ho partecipato a svariati convegni di categoria e seminari di aggiornamento professionale e 

studio, organizzati a Bolzano o fuori provincia (a mero titolo esemplificativo, andando a ritroso nel 

tempo fino a tutto il 2001 e tralasciando le attività di interesse esclusivamente interno all’INAIL, 

quindi tutti i Seminari annuali degli Avvocati dell’Istituto: corso di formazione ed aggiornamento del 

Consiglio Superiore della Magistratura “Giurisdizione ordinaria e tutela delle posizioni soggettive nel 

rapporto di pubblico impiego” – Roma 01-03.07.02; congresso medico-giuridico internazionale “Quale 

evoluzione nella tutela giuridica del lavoratore e del cittadino”, Forte dei Marmi 18-19.05.01; 

convegno “Il committente di opere edili e la sicurezza sul lavoro”, Bolzano 16.02.01; ecc.) 

- Ho contribuito all’organizzazione di più convegni/conferenze, nell’ambito della formazione 

permanente degli avvocati ed in collaborazione con la Fondazione Forense (emanazione del locale 

Ordine degli Avvocati) negli anni 2007 (con la locale Procura della Repubblica, “Il nuovo Testo Unico 

sulla sicurezza sul lavoro - danno biologico e rivalsa INAIL”, cui hanno partecipato come relatori i 

pubblici ministeri della locale Procura dott. Axel Bisignano e dott. Igor Secco e l’avv. Luigi La 

Peccerella dell’Avvocatura Generale dell’INAIL) e 2015 (“Gli infortuni e l’occasione di lavoro”, cui 

hanno partecipato come relatori il prof. Giorgio Bolego, docente presso l’Università di Trento, il 
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dott. Giorgio Flaim, giudice del lavoro presso il Tribunale di Trento e l’avv. Guglielmo Corsalini 

dell’Avvocatura Regionale INAIL delle Marche e docente presso l’Università di Macerata) 
 

Attività professionale esterna all’Istituto 

- Relatore al convegno annuale dei giuristi austriaci AUVA (Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt) 2000, tenutosi nei giorni 18-20 ottobre 2000 a Wels (Austria): 

argomento della relazione bilingue “L’ingresso del danno biologico nella legislazione INAIL” (in 

sostanza le innovazioni apportate dal d. lgs. n. 38/2000), pubblicata in italiano nel mini-sito Intranet 

dell’Avvocatura Generale dell’Istituto; 

- Ho partecipato, come invitato a partire dal 1990, anche ad altri convegni annuali dei giuristi AUVA 

(l’ultimo nel 2015 a Stegersbach - Burgenland). Questi convegni prevedono la partecipazione, oltre 

che di tutti i giuristi AUVA, anche di rappresentanti di analoghe istituzioni austriache, svizzere e 

germaniche 

- Dal 2000 più volte (ultima in data 19.01.2016) docente nei corsi organizzati dalla Formazione 

Professionale della Provincia Autonoma di Bolzano per coordinatori e/od esperti della sicurezza 

ai sensi del d. lgs. n. 626/1994 e seguenti modifiche ed integrazioni; l’argomento delle lezioni è 

sempre stato la responsabilità civile in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il 

ruolo dell’INAIL 

- Relatore al seminario degli avvocati INAIL 2003, tenutosi a S. Margherita Ligure nei giorni 28 e 

29 ottobre 2003 su “CONTENZIOSO E GESTIONE – Valore sintomatico del contenzioso in 

relazione all’attività dell’ente”: argomento della relazione “ La prova nel procedimento 

previdenziale in un caso di infortunio in itinere”. La relazione è stata pubblicata nel mini-sito 

Intranet dell’Avvocatura Generale dell’Istituto ed é, comunque, disponibile a richiesta 

- relatore ad un intervento formativo interno, organizzato dalla Direzione Provinciale di Bolzano su 

“RC e norme base di prevenzione”, il giorno 09.06.2004; la relazione aveva come titolo “La rivalsa 

dell’INAIL: principi giuridici e comportamenti pratici” 

- ho redatto un contributo scritto allegato al Rapporto Annuale Regionale 2003 della Direzione 

Provinciale di Bolzano su "“Il regresso dell'INAIL come strumento di prevenzione degli 

infortuni”, regolarmente pubblicato a cura dell’INAIL e disponibile a richiesta. 

 

Prima lingua: italiano 
 

Altra lingua: tedesco (capacità di lettura e scrittura: buona; capacità di espressione orale:  

         discreta) 

 

 

Bolzano, 29.11.2016 

        avv. Gianluigi Solfrini 


