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Silvio Bolognini (Trofarello 1952), laureato in giurisprudenza nel 1978 presso l’Università degli Studi di 

Torino si è specializzato in studi storici-politici presso l’Università di Teramo. Nel 1982 ha vinto il concorso 

di ricercatore universitario, con successiva conferma nel ruolo due anni dopo; dal 1993 al 2004 è stato 

Titolare per affidamento della cattedra di “Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica” presso 

l’Università Cattolica di Brescia; dal 2000 al 2002 è stato Titolare per affidamento cattedra “Istituzioni di 

diritto pubblico” presso l’Università Cattolica di Milano. 

Accanto all’attività universitaria ha svolto svariate mansioni ed attività professionali di management e 

direzione aziendale. In particolare: dal 1982 al 1984 è stato presidente di “Fidirefina S.p.A.” di Milano; dal 

1983 al luglio 1989 è stato Direttore Generale della “EFFOR” di Milano; dal settembre 1985 al luglio 1986 è 

stato Amministratore Delegato di “ISVIM – Istituto per lo Sviluppo Immobiliare e Mobiliare S.p.A.” società 

quotata nelle Borse Valori di Torino e Milano; dal marzo 1985 al giugno 1991 è stato Procuratore Generale 

della ditta “Franco Giannini Santamaria”, agente di cambio in Milano; dal maggio 1986 al novembre 1990 è 

stato Amministratore Unico di “Lombarda Ventura Capital” di Milano; dall’11 novembre 1987 ad oggi è 

Amministratore Unico di “Fonte srl” di Milano; dall’aprile 1990 al giugno 1991 è stato Presidente di USSL 

75/IV di Milano; dal luglio 1991 al dicembre 1994 è stato Amministratore Straordinario / Commissario 

dell’USSL 75/V di Milano; dal febbraio 1995 a fine 1997 è stato Membro della Commissione della Gestione 

delle Farmacie comunali presso il Comune di Brescia; dall’aprile 1995 a settembre 1997 è stato Presidente di 

Azienda Municipalizzata Farmacia  presso il Comune di Trezzano-MI; dalla fine del 1996 alla fine del 1999 

è stato Membro del Collegio commissariale ISU del Politecnico di Milano; dal 20 febbraio 1999 all’aprile 

2000 è stato Coordinatore del Comitato di Pilotaggio dei Centri di Eccellenza della Regione Lombardia; dal 

20 ottobre 1999 ad oggi è Amministratore Unico di “City Garden srl” di Milano; negli anni  2007 – 2008 si è 

occupato di Progettazione analisi e sviluppo del Settore istruzione, formazione, lavoro e attività della 

Provincia di Bergamo ed ha realizzato il Piano Attuativo del Progetto per la redazione del “Documento di 

analisi, indirizzo e sviluppo del sistema industriale lombardo” secondo le Linee guida approvate con delibera 

della Giunta Provinciale n. 9 del 19.01.2007; nel 2008 si è occupato di Direzione, programmazione e 

valutazione del Settore istruzione, formazione, lavoro e attività Produttive della Provincia di Bergamo ed ha 

realizzato Attività di direzione, coordinamento programmatico, monitoraggio, valutazione, validazione e 

relativi supporti operativi, così come previsto dal piano attuativo DAISSIL, assentito dalla Giunta 

Provinciale nella seduta del 07.06.07. Attualmente è Direttore dell’Osservatorio economico della Provincia 

di Bergamo. 

E’ autore di svariati saggi, articoli scientifici e pubblicazioni nel campo della metodologia ed epistemologia 

giuridiche, della politica del diritto e del management e programmazione del sistema dei servizi.  
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