
Avv. Cristina Fornaro

Lo studio

Il professionista

È sito in Milano, Viale Montenero 66. 
La location è stata scelta per il prestigio della zona centralissima e la vicinanza con il 
Tribunale e la Corte d’Appello. 

Avvocato Cristina Fornaro

Classe 1976, dopo aver conseguito la maturità scientifica, si laurea con ottimi voti presso l’Università 
Statale di Milano nel 2001.

Svolge pratica forense, in materia di diritto assicurativo, presso un affermato Studio Milanese 
e diventa Avvocato nel 2006. Si occupa principalmente di realtà civilistiche in generale, con 
particolare riferimento al diritto assicurativo, ma sviluppa nel tempo una grande capacità di
gestione, anche e soprattutto stragiudiziale e di mediazione, nel campo del diritto di famiglia. 
Amplia, poi, le sue conoscenze nell’ambito del diritto del lavoro, divenendo esperta anche in 
tale materia. Diventa, infine, cultrice della materia inerente la Privacy e il GDPR.

Nel 2005 diviene Consulente Legale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Da sempre socia di AGAM- Associazione Giovani Avvocati Milano, ne diviene il Segretario 
nel Febbraio 2013 sino all’anno 2015. Dal 2016 -e sino al 2019- ricopre la carica di
Consigliere Nazionale AIGA della Sezione di Milano. Dal 2019 diviene Membro del Collegio
dei Probi Viri di AGAM. Nell’ambito dell’Associazione si occupa di svolgere attività di
coordinamento con la Commissione Scientifica dell’Ordine degli Avvocati e con l’Ufficio 
di Formazione Permanente al fine di organizzare convegni e corsi accreditati su temi di attualità 
giuridica, sempre più volti all’interdisciplinarità con le altre realtà di giovani professionisti presenti 
sul territorio Lombardo.

A livello Nazionale -biennio 2013-2015- ricopre il ruolo di Membro Ufficiale del
Dipartimento Nazionale Organizzazione della Giustizia di AIGA -Associazione Italiana 
Giovani Avvocati, che si occupa principalmente di esaminare le riforme legislative e ministeriali e 
stabilire un dialogo e un confronto con le Istituzioni.

Dal 2015 al 2019 è Membro della “Commissione per i Servizi e i Giovani” dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano.

Sempre dal   2015 (per il biennio 2015-2017) è Coordinatore del Dipartimento di Aspetti e
problemi del lavoro Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli, Commissione Scientifica di
AIGA -Associazione Italiana Giovani Avvocati.

Per il biennio 2019-2021 è Segretario del Collegio di Garanzia Nazionale AIGA.

Dal 2020 diviene Docente per corsi on line, in particolar modo in tema di GDPR e Privacy, 
in collaborazione con CEO Formazione.

Nel 2022 diviene Co-founder, unitamente ad altri 6 Soci, dello Studio NET Avvocati 
Associati, con sede in Roma, Via di Ripetta n. 142 e in Milano, Viale Monte Nero n. 66. Lo 
Studio offre servizi legali multidisciplinari principalmente a gruppi imprenditoriali e grandi 
aziende.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali”.



Consulenza 
Giuridico - 
Aziendale

Ambiti di 
specializzazione

Attività extra 
formative

Lingue parlate

Lo studio associato rappresenta l’evoluzione naturale dell’esperienza professionale e 
territoriale dei soci fondatori, ed attua un modello di associazione professionale basato su 
una ramificata rete nazionale di local partners distribuita in oltre 130 Fori italiani.

-Legale fiduciario di Generali Italia S.p.A., con particolare riferimento al contenzioso relativo al 
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dal 2009;

-Legale  fiduciario di Helvetia Compagnia Svizzera  di Assicurazioni e ITAS Assicurazioni
S.p.A. dal 2011;

-collaborazione  continuativa  con varie  Società Immobiliari e Cooperative Edilizie per  la 
redazione  di contratti preliminari, definitivi e vertenze attinenti la compravendita di immobili;

-assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle vertenze avanti il Tribunale per i Minorenni e avanti il 
Tribunale Civile- Sezione Famiglia;

-assistenza legale alle Associazioni Sportive;

assistenza legale per tematiche Giuslavoristiche;

-assistenza legale a Liberi Professionisti e PMI per quanto attiene alla Privacy e GDPR.

§ Esperta di diritto assicurativo e responsabilità civile;
§ Esperta di diritto di famiglia;
§ Esperta di Privacy e GDPR;
§ redazione di contratti;
§ assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita;
§ recupero crediti e procedure esecutive;
§ diritto del lavoro.

Organizzazione di convegni e l’attività di conferenziere; Frequenza,

con successo, di corsi di specializzazione;

Stretta collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e il Comitato Pari 
Opportunità;

Redazione di pubblicazioni e articoli quale Rappresentante dell’Associazione Giovani Avvocati Milano 
sui temi di primario interesse coinvolgenti i giovani Colleghi.

Italiano – inglese

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali”.


