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FABRIZIO BUSIGNANI
Nato a Roma, l‘8 marzo 1964
Avvocato - Patrocinante in Cassazione
Socio fondatore di Busignani & Associati - Studio Legale
Aree di attività
Diritto Penale - Diritto Penale dell'Impresa - Responsabilità penale degli Enti
Diritto Ambientale
Iscritto all’Ordine Avvocati di Varese
Lingue parlate: Italiano, Inglese
Titoli di studio
Maturità classica presso il Liceo Cairoli di Varese
Stage preparatorio della tesi di Laurea negli anni 1987/1988 presso la London School
of Political and Economical Sciences
Diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Anno
Accademico 1989/90 – con una tesi in Diritto fallimentare dal titolo “Il fallimento di
società nella riforma 1985/1986 in Gran Bretagna”, relatore Prof. Edoardo Ricci
Esame di avvocato e conseguente iscrizione all’albo degli avvocati di Varese (1993)
Attività di Giudice Onorario presso il Tribunale di Varese nel triennio 1995 - 1997
Partecipazione a numerosi convegni e corsi di aggiornamento professionale ed in
particolare di quelli organizzati dalle Camere Penali (tanto distrettuali che locali) e dal
Consiglio Nazionale Forense, anche in materia di indagini difensive.
Esperienze professionali
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Varese, è socio fondatore di Busignani & Associati,
studio legale con sede in Varese e recapiti a Milano e Roma
Consulente legale presso numerose imprese operanti nella Provincia di Varese
Già delegato alla Commissione Bilancio del Comune di Varese
Moderatore ed organizzatore di numerosi convegni in materia penale
Già consigliere direttivo della Camera Penale di Varese
Già componente del Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali - Lombardia
Occidentale
È socio fondatore di Safe Well Work - System for People S.r.l., società specializzata
nella analisi, valutazione e gestione obbligatoria dei rischi psicosociali in azienda,
secondo le previsioni di cui ai D. Lgs. n. 81/08 e 106/09, con diretta incidenza sulle
previsioni del D. Lgs. 231/01
Coautore dei Documenti di valutazione dei rischi stress lavoro-correlati per primarie
Società, Ospedali e IRCCS italiani
Relatore nei Corsi di Formazione per Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Varese, in
materia penale, con riferimento alle previsioni del D.Lgs. n. 231/01
Relatore nei corsi di Formazione permanente per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
Esperti Contabili della Provincia di Varese su “I Reati Tributari”
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Autore di pubblicazioni su riviste giuridiche
Relatore in corso di formazione presso l’IRSCC San Donato ed Istituto Ortopedico
Galeazzi di Milano
Autore dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. n. 231/01 per numerose società, tra le quali
Società per Azioni derivanti dalla trasformazione dei Consorzi Provinciali per le
gestione delle acque
Attualmente incaricato della predisposizione di modelli organizzativi per primarie
società italiane operanti nel settore delle costruzioni di infrastrutture
Co - Responsabile dello "Sportello 231" di Confapi Varese
Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Navigli Lombardi S.c.a.r.l.

