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CURRICULUM  VITAE  DEL  DOTT. LUIGI  LITARDI 

 
 

 
Nato a Roma il 21 dicembre 1948, è coniugato con due figlie. 

 
Laureato in Scienze Statistiche ed Attuariali all’Università “La Sapienza” di Roma 

nell’anno accademico 1971/72, è vincitore di un concorso per la carriera direttiva 
al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e viene destinato nel 

1974 presso la Camera di Commercio di Siena con funzioni di Capo dell’Ufficio 
provinciale di statistica assumendo in seguito anche la responsabilità dell’Ufficio 

Studi camerale. 
 

Nel 1984 viene nominato Direttore dell’Ufficio Provinciale dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato. 

 
Nel 1987 è vincitore del corso concorso per dirigente nei ruoli 

dell’amministrazione centrale del Ministero dell’Industria e frequenta per sei mesi 
il corso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione di Roma, al termine del quale svolge tre mesi di applicazione 
operativa presso la Soc. SOLMINE del gruppo E.N.I. elaborando una tesi 

sull’esame comparato del budget societario con il bilancio di previsione delle 
Camere di Commercio, formulando proposte di miglioramento della disciplina 

finanziaria della Pubblica Amministrazione mutuando l’esperienza dal settore 
privato. 

 
Al  termine del corso viene assegnato alla direzione della divisione  

competente al controllo della finanza delle Camere di Commercio nell’ambito della 
Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali del Ministero 

dell’Industria. In tale funzione si occupa degli aspetti finanziari, patrimoniali e 
contabili degli enti camerali, nonché della predisposizione di tutti i relativi atti 

legislativi e regolamentari. Assume successivamente anche la direzione della 
divisione  a cui è demandata la vigilanza sull’attività di promozione economica 

delle Camere di Commercio e dei loro organismi associativi.. Nel 1992 partecipa 
alla progettazione  e all’ attuazione dell’informatizzazione del Servizio Centrale 

Camere di Commercio ed UU.PP.I.C.A., consentendo così l’accesso diretto degli 
Enti decentrati sul territorio  ai dati  dell’archivio ministeriale. 

 
Quale dirigente delle due divisioni ministeriali partecipa ai lavori di stesura 

del testo legislativo di riordino delle Camere di Commercio, poi emanato con la 
legge 580/’93. 



 

Nel 1993, a seguito dell’esito positivo dello specifico concorso pubblico, 
classificandosi al 1° posto in graduatoria, viene inquadrato nel ruolo dei dirigenti 

superiori per i servizi delle Camere di Commercio ed assume la Segreteria 
Generale della Camera di Commercio di Pisa; dal febbraio 1994 all’aprile 1996 

assume, ad interim,  anche la responsabilità della direzione della Camera di 
Commercio di Ferrara. 

 
Dal 1^ aprile 2000 al 31 maggio 2009 è Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Bologna: durante tale periodo, oltre alla direzione operativa della 
struttura, con particolare riguardo alle competenze in materia di promozione 

dell’economia territoriale, attua la ristrutturazione organizzativa dell'Ente, 
coordina i lavori del gruppo dei soci pubblici e privati nella procedura di 

trasformazione dell'ente fiera di Bologna in Società per azioni, cura direttamente 
l'operazione di cessione di una parte delle quote della Società di gestione  

dell'Aeroporto G. Marconi di proprietà della Camera di Commercio ed introduce il 
sistema di valutazione delle performance dell'Ente e della dirigenza con la 

metodologia della "Balance Scorecard", valutazione resa successivamente 
obbligatoria dal D. Lgs. 150/2009 ("Riforma Brunetta"). 

 
Con provvedimento del Ministro dell’Industria viene chiamato a far parte della 

Commissione di studio interministeriale istituita per l’elaborazione del 
Regolamento per la gestione finanziaria e patrimoniale delle Camere di 

commercio, in attuazione dell’art.4 della legge n. 580 del 1993, contribuendo alla 
stesura del testo emanato con D.M. 23.7.1997, n.287.; sempre con incarico 

ministeriale partecipa ai lavori di predisposizione del Regolamento di attuazione 
del Registro delle Imprese. 

 
Nel 1995 è componente, in qualità di esperto, della Commissione di esami 

per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista presso la facoltà di 
Economia dell’Università di Pisa  dove, nell’anno accademico 1996-’97, riceve 

l’incarico di cultore della materia in Contabilità di Stato. 
 

Ha fatto parte del gruppo di lavoro istituito presso l’Unione italiana delle 
Camere di commercio per l’esame degli indicatori di efficienza ed efficacia e 

qualità dei servizi (art. 35 del D.P.R. 254/2005). 
 

            Dal 1995 al marzo del 2000 è stato anche Direttore del Centro Estero 
delle Camere di commercio della Toscana e coordinatore del gruppo di lavoro 

sulla gestione delle risorse umane e finanziarie costituito presso l’Unione 
Regionale delle Camere di Commercio della Toscana. 

  
Da  aprile del 2000 al 31 maggio  2009 è Presidente del Comitato Tecnico 

dei Segretari Generali presso l’Unioncamere Emilia – Romagna. 
 



Dal 15 novembre 2009 al 26 luglio 2010 su incarico del Ministro per lo Sviluppo 

Economico ha assunto le funzioni di Commissario di Infomercati, Società 
consortile fra i mercati agro-alimentari. 

 
Quale componente del Comitato tecnico di INFOCAMERE (società di informatica 

delle Camere di Commercio) ha maturato una specifica esperienza nei processi di 
informatizzazione degli Enti Camerali. 

 
E’ autore di numerose monografie su problematiche economiche territoriali, 

di analisi statistiche e demografiche, di lavori concernenti la politica camerale, 
nonché di un volume sulla competenza sanzionatoria amministrativa degli uffici 

periferici del Ministero dell’Industria. 
 

 Relatore in numerosi convegni e seminari su tematiche attinenti la dirigenza 
pubblica, lo sviluppo economico territoriale ed  il sistema di valutazione strategica 

e di reporting.  
 

 In qualità di consulente ha progettato la ristrutturazione organizzativa della 
Camera di Commercio di Imperia ed ha collaborato all’elaborazione delle linee 

strategiche di Organizzazioni imprenditoriali . 
 

 Attualmente svolge le seguenti attività: 
 

- Presidente del Collegio Sindacale di: 
ISNART S.c.p.a. Istituto Nazionale Ricerche sul Turismo 

Prosim (azienda speciale CCIAA Bologna) 
Bologna Congressi Spa 

Bologna Welcome Srl  
 

- Componente del Collegio sindacale di: 
Infocert S.p.a. Società di Informatica operante sul mercato pubblico e privato 

Camera di Commercio di Vicenza 
  

- Presidente Dell'Organismo Indipendente di valutazione delle Performance  della 
Camera di commercio di Pisa. 

 
- Presidente del Comitato di Vigilanza di Ecocerved S.c.a.r.l. 

 
- Consulente di Organizzazione. 

 
- Iscritto all’Ordine dei Giornalisti – Sezione  Pubblicisti dal 2004. 

 
 

Pisa, 29.4.2014 



 

 


