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Francesco Ghisi  STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO GHISI                                          

                                                                MANTOVA 

Avvocato  

 
      

                                          

 

 
 

 
 

Istruzione                            Liceo Classico Virgilio di Mantova 

 Maturità classica 

 Università degli studi di Bologna  

 Corso inglese giuridico New York Uni.ty 1988- 1989 

 Laurea in Giurisprudenza 

 Scuola Notarile di Napoli – pres. Capozzi 

Interessi   Esercizio professione forense 

Aspirazioni                          Svolge attività professionale legale, patrocinante in Cassazione, quale titolare di 

studio legale Ghisi- Lieto di Mantova unitamente alla moglie – avv. Chiara Lieto - 

e ad altri tre avvocati. 

In particolare è legale fiduciario del Banco BPM spa ( già Banco Popolare ed in 

precedenza Banco Popolare di Verona San Geminiano San Prospero ) per pratiche 

di recupero del credito e di gestione del contenzioso c.d. passivo e questioni 

collegate alle stesse anche riguardanti risvolti afferenti le contestazioni in materia 

di anatocismo ed usura bancaria. 

Per la Banca in questione ha assunto anche la carica di componente del Comitato 

di Controllo del Credito nel triennio 2007-2010 

E’ legale fiduciario anche di BNL BNP Paris Bas per le cause c.d. di litigation 

nelle quali la Banca viene convenuta in giudizio da terzi per rapporti di conto 

corrente od altro  

E’ legale fiduciario di importanti aziende del territorio e, fra gli altri, in ambito 

assicurativo di Sara Assicurazioni spa ed ha gestito quale difensore anche 

importanti processi penali per reati societari, fiscali. 

Ha assunto il ruolo anche di avvocato difensore in processi afferenti la presunta 
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violazione della c.d. “ Legge Ronchi” per Enel ed Edipower con riferimento alle 

centrali ubicate in territorio della Provincia di Mantova 

Collabora con la moglie e la cognata avv. Alessia Lieto anche per le pratiche di 

recupero del credito delle quali sono fiduciarie per conto di Banca Antoniana 

Popolare Veneta e quindi di MPS- Gestione Crediti dopo la nota fusione per 

incorporazione.  

componente, dal mese di febbraio dell’anno 2011, del C.d.A. della Fondazione 

Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, Ente interamente partecipato dal 

Comune di Mantova con il sostegno della Provincia di Mantova, con nomina 

proveniente direttamente dal Sindaco di Mantova. 

Dal mese di maggio dell’anno 2015 è stato nominato Presidente di tale Fondazione  ed 

ed in tale veste ha collaborato in ambito amm.vo alla esecuzione di importanti 

avvenimenti collegati alla nomina di Mantova Città Capitale della Cultura per l’anno 

2016 

 

                                            Con osservanza                                                   

 

                                            Mantova, 05 febbraio 2018  

                                                                                                                                           avv. Francesco Ghisi 


