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           CURRICULUM VITAE - ON. AVV. UGO LISI 
 
Nato a Gallipoli (LE) il 21 settembre 1967, laureato in Giurisprudenza presso                  l'Università degli Studi 
di Bologna. 

Con il coordinamento del Prof. On. Giorgio Ghezzi, Ordinario di   Diritto del Lavoro presso l'Università 
di Bologna, e con il Prof. Adalberto Perulli dell'Università di Venezia Cà Foscari,     si  sono compiuti 
studi ed approfondimenti sui temi: 
- "Il diritto di sciopero nel servizi Pubblici Essenziali" 

- "Il lavoratore sportivo tra autonomia e subordinazione" 

Ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.) 
dell'Università di  Bologna. 
Ha conseguito master in "Gestione d'azienda”; master in ”Marketing e comunicazione" presso la 
Futus Corporation s.p.a.            (Milano - Verona - Palo Alto, California); master in “Gestione risorse 
umane”; master in “Public Relations”. 
Svolge la professione di Avvocato, titolare dello Studio Legale Lisi avviato dal 1930 dalla Famiglia 
Lisi. E’ Patrocinante presso la Corte di     Cassazione. 
 
-  dal 09/12/1998 Iscritto all'Albo degli Avvocati 
-  dal 2013 Iscritto all'Albo dei Cassazionisti 
-  da maggio 2013 ad agosto 2014: Consulente Legale di Energy Group SPA 
-  da novembre 2014 – 2017: Consulente Legale di F.C.L. - Finanziaria Centro Lazio SPA 
 
-      2015 Nominato dal Tribunale di Lecce Commissario per concordato preventivo Metal.Ma 
SPA  
- dal 2020 al 2022: Componente O.d.V. (organismo di vigilanza ex legge 231) Barocco Energia 
SPA 
- dal 2021: Consulente legale Società E-Green Consulting 

Per l'impegno profuso a difesa degli anziani e delle categorie meno abbiente, nel gennaio 2007, è 
stato insignito del Premio <<International Life Award>>, sezione volontariato - solidarietà sociale. 
Tale importantissimo riconoscimento è stato assegnato, tra gli altri,  Papa Giovanni Paolo Il, alla 
regina Rania di Giordania e al Premio Nobel 2008 per la Medicina, Ian Frazer. 

Per l'incessante attività politico-sociale svolta, nell'ottobre 2008, ha ricevuto l'Encomio del 
Presidente dalla Repubblica, Giorgio Napolitano, per l'istituzione della Festa Nazionale dei Nonni 
che si celebra il 2 ottobre di ogni anno, secondo quanto stabilito dalla legge n. 159 del 31 luglio 
2005 di cui l'On. Avv. Ugo Lisi, insieme al  Senatore Francesco Pontone, è primo firmatario. 

Per la stessa motivazione, nel 2005, ha ricevuto il prestigioso Premio Zucca nella Città di Galatina. 

- nel Maggio 2020 Gli viene attribuita dalla Fondazione Rotary del Rotary International la 
PAUL HARRIS FELLOW, in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e 
significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli 
relazioni fra popoli di tutto il mondo; 
- il 28.6.2022 Gli viene attribuita dalla Fondazione Rotary del Rotary International la PAUL 
HARRIS FELLOW, in segno di riconoscenza della disponibilità al servizio e di impegno sociale 
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ponendo a disposizione del Rotary International la propria migliore qualità e l’elevata eccellenza 
professione”; 
- 15.2.2011: Nominato Consigliere di amministrazione del “Secolo d’Italia”;  
- 25.6.2014: Rinnovata carica di Consigliere di amministrazione del “Secolo d’Italia”; 
- 27.7.2014: Nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del “Secolo 
d’Italia” fino al 30.6.2017; 
- 30.6.2017: Rinnovata carica di Consigliere di amministrazione del “Secolo d’Italia”; 
- 1.4.2021: Rinnovata carica di Consigliere di amministrazione del “Secolo d’Italia”; 
- Da luglio 2014: Vicepresidente Consiglio di Amministrazione del  Secolo d'Italia; 

- Dal giugno 2017 riconfermato nel Consiglio di Amministrazione del   Secolo d’Italia; 
- Da giugno 2017 A GIUGNO 2018 nominato Prefetto del Rotary di Lecce; 

-       Da giugno 2019 a giugno 2020 rinominato Prefetto del Rotary di Lecce; 
- Da agosto 2020 eletto nel Consiglio Direttivo del C.N. La Lampara A.S.D. Associazione 
Sportiva Dilettantistica. 
 
 
 
 
- Conoscenza della lingua FRANCESE: eccellente 

- Conoscenza della lingua SPAGNOLA: buona  

- Conoscenza della lingua INGLESE: elementare 
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Impegno Sociale 
 
E' impegnato da sempre nel sociale con numerose associazioni che si                                                                            pongono l'obiettivo concreto 
di tutelare e difendere i diritti degli anziani, dei minori, dei diversamente abili. Tre queste 
collabora attivamente con: 
 
- FIABA Onlus - Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche, associazione che 
promuove l'eliminazione di tutte le barriere fisiche culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione 
della cultura delle pari e a favore di un ambiente ad accessibilità e fruibilità totale; 
- S.F.I.D.A. - Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità, organizzazione sindacale indipendente, 
senza scopo di lucro, che intende organizzare in un unico Sindacato tutte le persone con disabilità, 
i loro familiari in tutte le regioni italiane ovvero chiunque    intenda impegnarsi nella tutela della 
disabilità, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; 
-Ageing Society - Osservatorio Terza Età, associazione che, nata da un gruppo di studio 
internazionale "International Antiageing Research Group", attraverso le competenze specifiche del 
proprio Comitato Scientifico, promuove ricerche e studi in tema di aspetti biologici, clinici e sociali 
connessi con l'invecchiamento della popolazione, con lo scopo di contribuire allo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche connesse all'esplosione demografica della Terza Età. Nell'ambito di queste 
attività di studio e di ricerca, 
l'On. Ugo Lisi ha contribuito alla stesura del "Rapporto Nazionale sulla condizione e il pensiero 
degli anziani”; 
- Ha collaborato con l’Associazione Genitori-bambini down. 
- Gruppo di impegno culturale "Il Cenacolo" - di cui è Presidente dal 2001. 
Nato nel 1982 in Provincia di Lecce, Il Cenacolo ha istituito il Concorso Nazionale di poesia e pittura 
"Trofeo Città di Lecce", giunto ormai alla XXIV edizione che coinvolge nella "Sessione Scuola" 
numerosi studenti delle scuole primarie e secondarie di I  grado a livello nazionale. 
 
Impegno in Politica 
 
Nel maggio 1998 è stato eletto alla carica di Consigliere Comunale nella Città di Lecce e nominato 
Assessore alle Attività Produttive con delega alle Politiche Giovanili, allo Spettacolo e allo Sport. 
Successivamente è stato chiamato a far parte presso l’ANCI fra i 5                 coordinatori per l’attuazione del 
Decreto Bersani. 
Nel 2001 è stato eletto Parlamentare della Repubblica Italiana, nella XIV Legislatura. Nel 2006 rieletto 
per la XV Legislatura. Nel 2008 rieletto per la XVI Legislatura nelle file di Alleanza Nazionale - Popolo 
della Libertà. 
Vicepresidente della Commissione Parlamentare per le Questione Regionali    . 
Nella sua attività Parlamentare, ha svolto gli incarichi di: 
- Componente della Commissione Parlamentare Affari  Sociali (in qualità di capogruppo per 
Alleanza Nazionale) 
- Componente della Commissione Parlamentare Bilancio, 
- Componente della Commissione Bicamerale per  l'Infanzia e l'Adolescenza, 
- Componente della Commissione Parlamentare   d'inchiesta sulla  morte della giornalista 
Ilaria Alpi, 
- Vice-presidente vicario della Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali (2006-
2008, 2008- 2013), 
- Componente Commissione Ambiente, Territorio e LAVORI PUBBLICI (2008 – 2013). 



4  

Nel 2004 è stato, altresì, eletto Consigliere della Provincia di Lecce, incarico da cui si è dimesso nel 
2007. 
In questo periodo ha svolto la funzione di Presidente del Gruppo       Consiliare di Alleanza 
Nazionale. 
Nella legislatura 2008-2013 ha ricoperto l'incarico di: 
- Componente della Grande Commissione Italia- Russia, che si occupa di consolidare gli 
scambi politici, economici, sociali, religiosi e culturali tra i due Paesi. 
 
Relatore: 
- Sfide per un nuovo sviluppo sostenibile: politica energetica, qualità e sicurezza alimentare, 
Milano, 25/XI/2008; 
- Le riforme statali in Russia e in Italia: analisi comparativa e scambio esperienze, 
Mosca, 9/XI/2009; 
-              Misure economiche e sociali dinanzi alla crisi economica globale, Roma, 27/M2010; 
-          La realizzazione del programma di modernizzazione della                                Russia: il potenziale della 
collaborazione russo-italiana economica, scientifica e tecnica, Mosca, 5/VII/2001, 
- Creazione di un ambiente favorevole e reciproci interventi tra Italia                  e Russia, Firenze, 
29/M2012, 
- Relatore al Convegno su ”Prospettive e Opportunità con il South                                  Stream” presso il 
centro culturale Russo in Italia,  Roma, dicembre 2012. 
 
Ha, inoltre, contribuito all'esame e varo del Nuovo Memorandum del Protocollo di 
Collaborazione               tra la Camera dei Deputati e la Duma di Stato russa. 
 
Dal 7 luglio 2022, tutt’ora in carica: Con Decreto del Sindaco n. 32/22 – Nominato Assessore 
Tecnico del Comune di Galatina (Lecce) con delega a: “Attuazione del programma - Innovazione 
tecnologica e contenzioso”. Successivamente, con Decreto del Sindaco n. 39/22 in aggiunta alle 
deleghe già conferite anche le seguenti: “Rapporti con le associazioni - relazioni con organismi, 
enti e istituzioni pubbliche“. 
 

In seno ad Alleanza Nazionale, ha ricoperto gli incarichi di: 
- Membro del Direttivo del Gruppo An - Camera dei Deputati (2001- 2006), 
- Responsabile Nazionale per le Politiche Sociali della Terza Età, 
- Responsabile del Dipartimento delle Politiche Sociali  per la Regione Puglia, 
- Commissario Provinciale di Alleanza  Nazionale dall'aprile 2006 al febbraio 2007, 
- In seguito al Congresso Provinciale del febbraio 2007          è stato eletto all'unanimità Presidente 
Provinciale di Alleanza Nazionale. 

Dopo la nascita del Popolo della Libertà è stato nominato: 
- Vicepresidente Regionale per la Puglia; 
- Responsabile della Consulta dei Senior del Popolo  della Libertà, insieme al collega On.le 
Enrico Pianetta. 
 
Nella sua attività parlamentare è stato primo firmatario e cofirmatario       di numerosissime 
proposte di legge. 


