
 
Curriculum-vitae di CIANNILLI Dr. LUIGI ANTONIO 
 
Nato a Serracapriola (FG) il 13.06.1949 - residente dal 1972 a Copparo (FE) via Ferrara, 31; coniugato 
e con 2 figlie di  44 e 41 anni – anch’esse coniugate e con figli; 
laureato presso l’Università commerciale L. Bocconi di Milano nell’a.a. 1972/73, in lingue e letterature 
straniere, con tesi di laurea discussa  con il Ch.mo Prof. Carlo Bo su: “Lo sviluppo politico-economico 
della Francia nel decennio 1960/70”, con indirizzo economico-commerciale post-laurea; 
specializzato in marketing, strategico ed operativo, per l’analisi e lo studio di fenomeni di mercato per 
lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi; 
già socio professionista della T.P. (Associaz. italiana tecnici pubblicitari ed esperti in marketing); 
autore di numerosi interventi, pubblicati da organi di informazione  nazionali,  su struttura e 
caratteristiche della piccola e media impresa in Italia e  prospettive di  sviluppo nell’era della 
“globalizzazione”;  
in possesso di tutti i diritti civili e  politici non ha mai riportato condanne e non ha procedimenti, penali 
o civili, in corso. 
 
Esperienze e incarichi professionali: 
 
dall’11-4-2001 – svolge l’attività di amministratore immobiliare e condominiale ed è  coordinatore e 
presidente nazionale della CONF.A.I. (Confederazione Amministratori Immobiliari) una associazione 
di professionisti del settore, di cui è stato promotore e fondatore; associazione iscritta  presso il Mi.S.E. 
ai sensi della L. 4/2013 per le “professioni non organizzate”;  
 
- dal 2-7-2000 al 10/4/2001:      
                         ha ricoperto l’incarico di responsabile della Segreteria particolare dell’Assessore alle  
Politiche di bilancio – finanze – tributi – rapporti con il credito – controllo finanziario – diritti umani e 
pari opportunità della Regione Veneto. Ha intrattenuto rapporti con istituti di credito e agenzie di 
“rating” internazionali, accreditando la Regione Veneto, per il secondo anno consecutivo,  
dell’affidabilità di rischio con indice superiore allo Stato di appartenenza. 
Ha curato l’elaborazione del progetto di legge, successivamente approvato dalla Giunta regionale del 
Veneto, per la commemorazione e il rilancio  produttivo – economico e sociale del Polesine e 
dell’intera Provincia di Rovigo nella ricorrenza del 50° dell’alluvione del Po del 1951.   
  
- dal 1995 - 2000  
                           Responsabile del coordinamento per le iniziative e proposte 
                           legislative a favore della Piccola e Media Impresa presso il 
                    Gruppo Consiliare A.N.  alla  Regione Emilia Romagna.  
                     
                   Ha collaborato alla predisposizione dei seguenti P.d.l. regionali: 
Disposizione in favore della famiglia e per il  riconoscimento e la valorizzazione del suo ruolo sociale; 
Giustizia contributiva nei Consorzi di bonifica; 
Prevenzione e provvedimenti contro l’abusivismo nel settore artigianato; 
Interventi urgenti per la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni e revisione di quelle già in 
essere per l’attivazione e/o ampliamento di superfici di vendita al dettaglio superiori ai 1500 mq.; 
Costituzione e disciplina della Consulta per la tutela e la difesa delle libere  professioni; 
                  
 



- dal  1984 al 1994 –  
                            Promotore e titolare della s.a.s. Calluferdi & C, società di 
                            servizi di consulenza  per aziende commerciali  e industriali in 
                            relazione ad interventi di marketing, analisi di mercato,  forma- 
                            zione  e  aggiornamento  professionale  di  dirigenti  e  quadri  
                            intermedi per le attività di programmazione e   sviluppo. 
 
Nel corso dell’attività sopra richiamata ha svolto assistenza tecnico/professionale a favore delle 
seguenti Società ed Organizzazioni:  
- Associazioni del commercio e del turismo di Trento, Treviso, Ferrara, Bologna; 
- Aziende  Farmaceutiche  municipalizzate  di  Ferrara,  Rimini,  Reggio  Emilia,     
  Aosta; 
- Consorzio Naz.le Dettaglianti Associati  - Bologna; 
- Consorzio Nazionale ITALMEC di Milano p/c aderenti di Trento, Venezia, Fer- 
  rara, Pordenone, Firenze, Roma, Napoli; 
- Supermercati POLI - Trento; 
- Famiglie Coop.ve trentine - Trento, Bolzano; 
- Consorzio Naz.le Profumieri - Padova, Ferrara, Venezia, Roma, Napoli; 
- Soc. TERPROMOS s.r.l.,  per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo trentino. 
 
- Dal 1975 al 1984 –  
 
 Responsabile per la programmazione commerciale e pianificazione nuove strutture di distribuzione 
presso imprese a carattere nazionale: STANDA  e COOP Italia.  
 Dal 1979 gli è attribuita la qualifica di  “dirigente” e ha ricoperto incarichi nel C.d.A. dello stesso 
Coop Italia e  della  Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumo aderenti alla Lega. 
 
E’ stato impegnato  nel  “sociale”  dal 2001, contro la piaga degli incidenti e le morti sulle strade  in 
Italia. E’ stato co-fondatore e  presidente del “Comitato per la Sicurezza Stradale <<F. Paglierini>>” – 
con sede a  Copparo (FE) e aderente al CNOSS (Coordinamento Nazionale Organismi Sicurezza 
Stradale) con sede a S. Mauro P. - Rimini e, per questa sua attività, che si estendeva a tutta la Regione 
Emilia Romagna e a livello nazionale ed europeo, il Comitato Paglierini è stato insignito il 16 Giugno 
2005, a Bruxelles, del 3° Premio Europeo per la Sicurezza Stradale; organizzato dalla Fondazione 
Norauto –  sotto l’alto patrocinio de la “Fondation de France” e della Commissione Europea. 
Ha organizzato nel 2007, a Cento (FE)  il 1° ed unico Convegno nazionale tra tutti i firmatari della  
Carta Europea per la Sicurezza Stradale. A seguito di tale  Convegno, sotto l’alto patrocinio del 
Presidente della Repubblica, è stato ricevuto al Quirinale, dallo stesso Presidente e dai suoi più alti 
Consiglieri  sulle problematiche: interne – istituzionali ed europee,  il 4 Aprile 2008  
E’ stato firmatario dal 2005 della “Carta Europea della Sicurezza Stradale”. 
L’attività è stata volontariamente cessata il 31-12-2015, dopo aver riscontrato la ‘non volontà’ delle 
istituzioni provinciali-regionali e nazionali a contrastare seriamente il drammatico fenomeno 
adeguando ed eliminando gli impedimenti ed ostacoli che fanno concorrere le ns strade ad essere 
concausa di gravissimi incidenti in almeno il 40% dei casi (fonti: ns statistiche elaborate in tempo reale; 
Università Federico II di Napoli).  
           
 
 
 



Incarichi  istituzionali elettivi: 
 
Dal 29 Maggio 2006 al 15 Maggio 2011 ha ricoperto l’incarico di Consigliere Comunale di 
maggioranza nel proprio  Comune di origine, Serracapriola (FG), pur risiedendo e lavorando a Copparo 
(FE), distante dal Comune di elezione 560 Km.  Nel corso del mandato è stato delegato alle 
problematiche di bilancio  del Comune, data la pesante eredità ricevuta dalla precedente 
amministrazione di “sinistra” – portando lo stesso Comune alla soluzione positiva di uno “derivato”, 
scoperto casualmente, del valore nozionale pari al 50% del bilancio dello stesso Comune. Soluzione 
resa possibile grazie soprattutto alla collaborazione e disponibilità del quotidiano economico il Sole 24 
Ore che, proprio dal “piccolo” Comune di  Serracapriola (FG),  ha iniziato – il 23 Febbraio 2008 – una 
serie di servizi sui “derivati negli EE.LL. in Italia”. E’ stato inoltre delegato ad intrattenere e curare i 
rapporti  con i concittadini emigrati nel mondo; convinto  che il rilancio e riscatto del Sud, come 
avvenuto in altre Regioni d’Italia in cui è stato altrettanto forte  il processo migratorio delle popolazioni 
residenti nei decenni passati, quali il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, le Marche, la 
Liguria, l’Umbria, gli Abruzzi,  passi attraverso il recupero, la collaborazione e l’apporto dei  propri 
emigrati  ed oriundi, grazie soprattutto agli effetti della globalizzazione. 
Mancato Consulente economico (a titolo totalmente gratuito) del Sottosegretario al “welfare” del 
Governo Berlusconi, nel 2011, per la creazione di  occupazione stabile e duratura, in quanto il giorno 
del ricevimento della nomina, esaminata per la ‘gratuità’ dalla Corte dei conti e firmata dal Ministro 
Sacconi,  il Presidente del Consiglio si recava al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni nelle 
mani del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, per porre fine alla speculazione montante dello ‘spread’   
                                                                                 
Luigi Antonio Ciannilli 
Copparo (FE),  14/05/2019 
_______________________ 
via  Ferrara, 31 
44034 COPPARO (FE)  - Tel. e fax 0532-861331–  
Cell.333-4153784    
e mail: cialuanto@tiscali.it – clanto949@gmail.com – Pec: LACIANNILLI@PEC.IT   
 


