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Studio Legale  

Avvocato Cristina Fornaro 
 

Lo Studio 

E’ sito in Milano, Via della Commenda 41. 

La location è stata scelta per il prestigio della zona centralissima e la vicinanza con il Tribunale e la Corte 
d’Appello. 

 

Il Professionista 

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 dello sport, ricoprendo, per il triennio 2009-2012 la carica  di Componente della Commissione 
Disciplinare della Federazione Ciclistica Italiana per il Comitato Lombardo presso il CONI.  

Da sempre socia di AGAM- Associazione Giovani Avvocati Milano, ne diviene il Segretario nel Febbraio 
2013, ricoprendo tale carica anche attualmente. Nell’ambito di AGAM 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, in 
particolare con il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda. Inoltre, per AGAM, organizza anche eventi 
ludici e sportivi ispirati alla costruzione di un rapporto personale, di amicizia e solidarietà che leghi tra i loro 
i Soci. 

Dal 2013 è 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 

Consulenza Giuridico - Aziendale 

 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; 
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 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; 

Consulenza Strettamente legale  

diritto civile: 

 diritto assicurativo e responsabilità civile; 
 diritto di famiglia; 
 redazione di contratti; 
 assistenza nelle procedure di mediazione; 
 recupero crediti e procedure esecutive; 
 diritto dello sport; 

 

L’attività giuridica in senso stretto è condotta in sinergia con un’ intensa attività associativa. 

Ricopre ruoli di primaria importanza all’interno del Direttivo di AGAM, Associazione Giovani Avvocati 
Milano. L’Associazione vanta ottimi rapporti con l’Ordine degli Avvocati di Milano e in generale con tutti gli 
organi rappresentativi dell’Avvocatura, ma anche con tutte le Giovani Associazioni Professionali presenti sul 
territorio Milanese e delle limitrofe quali Monza, Como e Lecco. 

Network 

La rete di contatti costruita mediante il lavoro quotidiano, quale Avvocato e quale Segretario 
dell’Associazione Giovani Avvocati,  permette costantemente di affidarsi ad una rete di professionisti fidati 
a cui rivolgersi in caso di necessità, su tutto il territorio italiano ed europeo. 

L’ attività professionale è accompagnata ad un solido aggiornamento professionale attraverso: 

 L’organizzazione di convegni e l’attività di conferenziere; 
 La frequenza, con successo, di corsi di specializzazione; 
 La stretta collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e il Comitato Pari 

Opportunità; 
 La redazione di pubblicazioni e articoli quale Rappresentante dell’Associazione Giovani Avvocati 

Milano sui temi di primario interesse coinvolgenti i giovani Colleghi;  

 

Lingue parlate 

 Italiano 
 Inglese 


