
Il sottoscritto Avv. Lucio Ghia si candida alla carica di Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Associazione 
Granatieri di Sardegna e dichiara fin d’ora di accettare la carica qualora venisse eletto. 
Cordiali saluti 
  
Avv. Lucio Ghia 
 



Lucio Ghia – Cenni Biografici. 

 

Nato a Napoli nel 1942, Avvocato dal 1968, anno da cui è iscritto all’Ordine Forense di Roma. E’ 

coniugato, genitore di tre figlie – ad una di esse, Enrica, ha trasmesso la passione per la Professione 

Legale, - e nonno di sei splendidi nipoti. Gentiluomo di Sua Santità, Cavaliere di Gran Croce 

dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano 

Militare Ordine di Malta. Vive e lavora in Italia (principalmente Roma e Milano, sedi dei suoi 

Studi, con oltre quaranta collaboratori), negli Stati Uniti (dal 2001 è delegato italiano presso 

l’Uncitral-Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale) ed in Costa 

Rica (ove, dal 2017, è Ambasciatore dell’Ordine di Malta). Ha conseguito la Maturità Classica 

presso il Liceo Giulio Cesare di Roma. Oltre alla laurea in Giurisprudenza all’Università “La 

Sapienza”, ha ottenuto la licenza in diritto canonico (Università “San Tommaso”). Ha assolto agli 

obblighi di leva quale Tenente di complemento del I° Regg.to dei Granatieri di Sardegna e ritiene 

che l’appartenenza a questo Corpo sia stato un capitolo fondamentale della propria formazione 

umana, civica e professionale. In questi 50 anni ha avuto modo di “vivere” l’Avvocatura in maniera 

piena e integrale: con entusiasmo e dedizione non concepisce la possibilità di esercitare 

diversamente questa nobile Professione. Dopo essersi formato alla scuola dell’Avvocato 

Ferdinando D'Atena, indimenticato Maestro, ha avuto l’onere e il privilegio di esercitare il 

patrocinio in alcuni tra i casi più rilevanti della storia giudiziaria del Paese, in particolare nei settori 

del diritto fallimentare, bancario, finanziario e societario; si é occupato di oltre cinquecento casi di 

insolvenza e di riorganizzazione d’imprese ed è stato membro di due Commissioni Ministeriali per 

la Riforma della Legge Fallimentare italiana; più volte Commissario Governativo, componente di 

Comitati di sorveglianza di grandi imprese in crisi, é stato ed é consulente legale e difensore di 

banche, imprese pubbliche e gruppi privati. Ha insegnato presso la Luiss Guido Carli (1989/2004) e 

- dal 2006 al presente - presso l’Università Guglielmo Marconi quale Professore straordinario 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_commerciale


(cattedre di diritto commerciale e di diritto del commercio internazionale). Già Presidente della 

World Jurist Association (1995-1997), nel 2005 é stato chiamato a far parte dell’International 

Insolvency Institute (Toronto – Canada) nel 2009 dell’American College of Bankruptcy 

(Washington – USA) e nel 2010 della Task Force sull’Insolvenza della Banca Mondiale. E’ stato 

relatore in oltre 200 convegni, corsi post-lauream e scuole di specializzazione. Collabora fin dagli 

anni ’70 con numerose riviste giuridiche ed economiche ed ha all’attivo oltre 150 pubblicazioni e 9 

monografie. E’ da sempre uno sportivo: in passato giocatore di pallacanestro con il CUS Roma. E’ 

tifoso del calcio Napoli, anche se assiste spesso alle partire della Lazio e della Roma. 


