
AVV. DIEGO BIANCHI FASANI 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Roma 14 luglio 1975 

Residenza Via Giulio Braida, 12 (00136) Roma 

Domicilio Via Saronno, 2 (20154) Milano 

Email bieffedi@hotmail.com 

(+39) 333.899.32.25 

 
AREE DI COMPETENZA 

Diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e altre procedure concorsuali, diritto bancario, diritto 
industriale e della proprietà intellettuale, Privacy e IT law. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Da Maggio 2016 ad oggi 
ARTHUR D. LITTLE S.P.A. (MILANO) 
Senior Strategy Consultant presso Società in house di Regione Lombardia. 
Consulenza di carattere operativo-strategico svolta nell’interesse della Direzione Centrale 
Programmazione finanziaria, Controllo di gestione e Tutela delle entrate (ora Direzione Centrale Bilancio 
e Finanza) di Regione Lombardia con riguardo ai principali tributi di competenza diretta ed indiretta 
(tassa automobilistica, canoni di concessione per l’utilizzo delle risorse idriche demaniali, canoni di 
utilizzo e sfruttamento beni demanio pubblico, cd. “ecotassa”, canoni di concessione idrico-fluviale) in 
relazione alle procedure concorsuali (Fallimento, Concordato preventivo e fallimentare, 
Amministrazione straordinaria, Liquidazione coatta amministrativa), crisi d’impresa (accordi di 
ristrutturazione) nonché delle procedure concorsuali minori (crisi da sovraindebitamento e liquidazione dei 
beni ex legge n. 3/2012) in ambito nazionale. Attività prestata anche in ambito operativo mediante 
disamina delle posizioni tributarie attive e predisposizione dei relativi atti (preliminari ed 
endoprocedurali). Attività di consulenza e supporto in favore dell’Avvocatura regionale, in relazione al  
contenzioso di carattere tributario revisione ed implementazione dei modelli di gestione e dei processi 
relativi alla tutela delle posizioni di rilevanza tributaria.  
 
Consulenza giuridico-normativa e assistenza per il consolidamento dei servizi ICT, analisi e 
predisposizione degli strumenti negoziali attuativi (Contratti Quadro, Convenzioni quadro e attuative, 
etc.). Supporto nelle analisi giuridico-normative afferenti le interazioni tra Ente regionale e relative 
articolazioni organizzative. 
Supporto e consulenza per la revisione dei provvedimenti normativi (es. decreti, delibere, schemi di 
convenzione, allegati) afferenti a servizi ICT erogati dalla Società in house in favore dell’Ente regionale 
di riferimento. Analisi degli aspetti funzionali critici in relazione agli applicativi afferenti il trattamento 
di dati personali coinvolti nei servizi di competenza regionale. Predisposizione Regolamento regionale 
dedicato al trattamento dei dati personali per la definizione, programmazione, valutazione, 
monitoraggio delle politiche regionali. 

 

Ottobre 2018 - Gennaio 2019 

ARTHUR D. LITTLE S.P.A. (MILANO) 
Assistenza e supporto legale per la partecipazione alle gare di appalto, pubbliche e private, in relazione 

ai servizi professionali di consulenza e management strategico. Attività svolta mediante predisposizione 

della documentazione giuridico-amministrativa necessaria alla partecipazione, verifica e supervisione 
della parte tecnica ed economica delle offerte inerenti le singole gare di appalto, gestione operativa della 
fase di presentazione, nonché assistenza alla fase di post aggiudicazione. Assistenza e consulenza legale 
in relazione alle fattispecie regolate dal D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) e leggi collegate. 
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Ottobre 2012 ad oggi  

STUDIO LEGALE SAVASTANO – DE MATTEO  
Studio operante nel diritto commerciale e societario, diritto bancario e fallimentare. Collaborazione 
professionale autonoma di tipo stragiudiziale e giudiziale svolta in favore di primario Gruppo industriale 
operante a livello nazionale ed internazionale nel settore della ricerca, produzione e commercio di 
idrocarburi e fonti energetiche alternative. Attività professionale svolta in relazione al contenzioso 
inerente la gestione della rete di distribuzione e vendita di energia in ambito industriale, commerciale 
e domestico. 
Collaborazione professionale di tipo stragiudiziale e giudiziale svolta in favore di importante Gruppo 
bancario e finanziario in relazione all’attività contenziosa afferente i principali contratti bancari, servizi 

di intermediazione bancaria e leasing finanziario. 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore di importante procedura di Amministrazione 
straordinaria operante, a livello nazionale ed extra europeo, nel settore degli appalti pubblici di 
grandi opere ed infrastrutture, con particolare riguardo al contenzioso di tipo ordinario ed arbitrale, 
nell’ambito di fattispecie regolate dalla normativa concorsuale e fallimentare. 

 

Dicembre 2010 - Settembre 2012 

STUDIO PREVITI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (MILANO E ROMA) 

Studio operante nei principali settori del diritto civile e commerciale, industriale e della proprietà 
intellettuale, diritto bancario e finanziario, diritto delle assicurazioni. 
Collaborazione professionale di tipo stragiudiziale e giudiziale prestata in favore di primario Gruppo 

editoriale operante nel settore della produzione televisiva e new media con particolare riguardo alle 

fattispecie afferenti il diritto d’autore per la tutela e lo sfruttamento di prodotti audiovisivi e 
multimediali. 
Assistenza di tipo giudiziale svolta in relazione a fattispecie di diffamazione a mezzo stampa e web 
nell’interesse di importanti testate giornalistiche e dei relativi organi, nonché di esponenti istituzionali 
e personaggi pubblici. 
Assistenza di tipo stragiudiziale e giudiziale in favore di importante Gruppo bancario e assicurativo in 
relazione ai principali contratti e servizi bancari, nonché in relazione all’attività di intermediazione  
finanziaria. 

 

Novembre 2009 - Dicembre 2010 

STUDIO LEGALE LUCARELLI (ROMA) 

Studio specializzato nel diritto civile, commerciale ed amministrativo. 
Collaborazione di tipo stragiudiziale e giudiziale in favore di primario Ordine Professionale Nazionale 
in relazione alle impugnative di bandi di concorso pubblici e delibere regionali inerenti l’attuazione 
della normativa europea di sviluppo e gestione delle risorse rurali (PAC). Assistenza e collaborazione 
in fattispecie di diffamazione a mezzo stampa nell’interesse di organi appartenenti a gruppi societari 
ed enti istituzionali. 

Attività di consulenza e assistenza giudiziale in favore di importanti società commerciali in relazione a 
fattispecie di azioni di responsabilità degli organi di amministrazione e di diritto concorsuale. 

Assistenza di tipo stragiudiziale e giudiziale in favore di Tour operators e Gruppi alberghieri in relazione 
a fattispecie regolate dal Codice del Consumo. 

 

Febbraio 2008 - Novembre 2009 

STUDIO LEGALE PROF. GIORGIO MEO & ASSOCIATI (ROMA) 
Studio professionale specializzato nel diritto d’impresa e societario, diritto della navigazione. 
Collaborazione professionale di tipo stragiudiziale e contenziosa svolta in favore del principale Gestore 
aeroportuale italiano mediante attività di consulenza e assistenza in relazione alla Procedura di 
Amministrazione straordinaria del più importante vettore aereo italiano, con stretto riguardo alla fase 

concorsuale ed all’attività contenziosa inerente i contratti di intermediazione e leasing finanziario nel 

settore aeronautico. 

Ottobre 2003 - Gennaio 2008 
STUDIO LEGALE SPW & ASSOCIATI (ROMA) 
Studio specializzato nel diritto civile e commerciale, in particolare, nella materia concorsuale e 



fallimentare. 
Assistenza di tipo stragiudiziale e giudiziale svolta in favore di primario Gruppo assicurativo in 
relazione all’attività contenziosa relativa alle polizze cauzionali accessorie ad appalti pubblici di opere 
e fornitura servizi, nonché in relazione a giudizi di responsabilità contrattuale e professionale. 
Assistenza di tipo giudiziale prestata nell’interesse di procedure fallimentari del Tribunale di Roma, in  
particolare, nell’ambito dei giudizi di revocatoria fallimentare e responsabilità degli organi societari. 

Marzo 2000 - Novembre 2002 
Attività di consulenza stragiudiziale svolta in favore di società appartenente ad importante Gruppo 
bancario e finanziario per la gestione e ristrutturazione di sofferenze bancarie, mediante supporto ed 
istruzione della fase precontenziosa afferente la tutela del credito fondiario. 
 
TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 Conseguimento Master “Tech Law & Digital Transformation” – TopLegal Academy; 

 
 Conseguimento certificazione “Privacy Manager” presso Asso DPO - Associazione Data Protection 

Officer (Milano); 
 
 Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di Roma. 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con 

discussione della tesi in Economia politica, titolo “La politica monetaria della Banca Centrale Europea”, 
relatore Prof. Ennio Zuccaro. 

 Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri” di Roma. 

 
LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Inglese: Buona conoscenza (scritto e parlato) 

Francese: Buona conoscenza (scritto e parlato) 

 

Ottima conoscenza dei principali applicativi del pacchetto Microsoft “Office 365” e del sistema operativo 
Windows. 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali in ossequio a quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 come novellato ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.   
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