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L'Avv. Guastadisegni è responsabile del dipartimento Litigation & Dispute Resolution in Italia. Dal 2006 è 

ammesso al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e vanta una grande esperienza, maturata in oltre 20 

anni di pratica nei tribunali italiani, in materia di diritto fallimentare e restructuring, contenzioso su 

strumenti finanziari, arbitrato e contenzioso commerciale, in particolare per banche commerciali e d'affari 

e grandi società in controversie nazionali e internazionali.   

Adjunct Professor in un master di Financial Markets presso l'Università degli Studi di Milano, l'Avv. 

Guastadisegni prende parte regolarmente a conferenze nazionali e internazionali in materia di insolvenza, 

ristrutturazione e contenzioso finanziario.  

Nel 2016 l'Avv. Guastadisegni è stato nominato membro nell’Advisory Board del consorzio internazionale 

scelto dalla Commissione Europea per condurre uno studio di diritto processuale civile sotto la guida del 

Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. 

L'Avv. Guastadisegni è classificato come "Leading Individual" in Dispute Resolution da Legal500 2020 ed è 

stato riconosciuto "Lawyers Elite" in Dispute Resolution da Class Editori - Milano Finanza 2020. 

I clienti riportano che "Fabio Guastadisegni has notable activity in banking and insolvency litigation 

proceedings. Clients single him out as a "great strategist and analytical lawyer." (Chambers Europe 2020: 

Dispute Resolution) ed inoltre evidenziano come lo stesso sia “technically brilliant and able to detect and 

pursue the right strategy." (Chambers Global e Europe 2019: Dispute Resolution) 

L'avv. Guastadisegni è stato di recente premiato come Avvocato dell'Anno nel settore Fallimentare, 

Litigation Legal Awards assegnati dalla directory LegalCommunity, ottobre 2020. 

"Clienti e peer concordano nel definirlo uno dei fuoriclasse del contenzioso fallimentare. Guida un team che 

nei passati 12 mesi ha lavorato ai dossier più rilevanti dell’area di riferimento". 

Tra le più recenti e significative esperienze merita menzione l'assistenza prestata a: 

 una primaria banca internazionale nell'ambito del contenzioso Parmalat (2003 – oggi);  

 una società attiva nella fornitura di servizi finanziari nell'arbitrato (CAM) contro un istituto bancario 
italiano relativo ad una cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di circa Euro 9 miliardi  
(2013-2018); 

 una multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia nella gestione del portafoglio di 
contenziosi ceduti nell'ambito di una cartolarizzazione (2015 – oggi);  

 una banca di investimento multinazionale in contenziosi avviati da una banca italiana contro un 
sindacato di banche italiane e internazionali in relazione a una linea di credito;  

 una primaria banca internazionale in relazione alla gestione del proprio portafoglio di contenziosi 
italiani avviata dai mutuatari della banca a seguito della decisione della Commissione europea del 2013 
relativa all'intesa Euribor e Libor; 

il coventurer di una multinazionale italiana attiva nella costruzione del Terzo Ponte sul Bosforo in relazione 

all'accordo con i creditori finalizzato alla ristrutturazione del debito. 


