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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA FONTANA 

Indirizzo  VIALE LAZIO N. 8 

20135 MILANO - ITALIA 

Telefono  +39-02-97.37.75.85 

Fax  +39-02-97.37.76.03 

E-mail  info@afontanalegal.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

Ordine Professionale di 
appartenenza 

 ORDINE AVVOCATI DI MILANO 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Maggio 2008 - oggi  AF Studio Legale Fontana 

•Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare 

   

• Dicembre 2000 - aprile 2008  Studio Legale Marino 

•Tipo di azienda o settore  Studio professionale in Milano 

• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore team legale 

 

• Settembre 1999 - novembre 2000  Studio Legale Fiume 

•Tipo di azienda o settore  Studio professionale in Milano 

• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Praticante avvocato 

 

• Maggio 1998 - maggio 1999  Studio Legale Barelli e Associati 

•Tipo di azienda o settore  Studio professionale in Milano 

• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Praticante laureando 

 

• Maggio 1992 - aprile 1998  Datori vari 

•Tipo di azienda o settore  Commercio e servizi 

• Tipo di impiego  Saltuario 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile consegne, movimentazione merci ed allestimenti pubblicitari 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

•2009 - 2022  Corsi di aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Camera Civile ed Ordine degli Avvocati di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio / 

aggiornamento 

 Responsabilità sanitaria, qualificazione / quantificazione del danno non patrimoniale, 
lavoro, prassi dei tribunali fallimentari post riforma, ricorso per Decreto Ingiuntivo on line, 
regolazione degli assetti proprietari delle società di capitali, obblighi di protezione in 
ambito finanziario, bancario e societario, responsabilità civile della P.A. e class action, la 
responsabilità da contatto sociale, contratti finanziari e pratiche anticoncorrenziali, 
condominio e possesso tra le riforme in prospettiva evolutiva, l’adempimento delle 
obbligazioni ed il sistema delle garanzie, la digitalizzazione della professione legale. 

 

•1992 - 1998  Corso di Laurea in Legge 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo penalistico 

• Qualifica conseguita  Dottore in Legge 

 

•1987 - 1992  Studi classici 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Carducci di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma in maturità classica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ritengo di vantare ampia capacità di relazione, maturata sia ante lauream e poi sviluppata 
dal dicembre del 2000 nella mia qualità di collaboratore di riferimento e poi di 
coordinatore di team legale; competenza ogni giorno messa in campo nell’acquisizione 
della clientela e nell’espletamento delle mansioni caratterizzanti la professione forense, in 
ambito sia civilistico che penale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Coordino e gestisco ogni giorno la mia èquipe di collaboratori allo scopo di affrontare e 
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ORGANIZZATIVE 

 

risolvere le quanto mai ampie problematiche che il lavoro impone. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza ambienti Windows e Mac, pacchetto Office e navigazione in rete con 
unita capacità di soluzione delle problematiche hardware e software attinenti. 

 
PATENTE O PATENTI  A – B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ruolo fiduciario assicurativo: dal 2001 con primarie compagnie operanti sia a livello 
internazionale che, in Italia, quali società in manleva di ENTI OSPEDALIERI 
NAZIONALI E RELATIVI PRESIDI assistenti utenza in esteso ambito territoriale. 

NATURA INCARICHI: responsabilità sanitaria nosocomiale e/o medico personale da 
inadempimento contrattuale ospedaliero e/o da illecito anche penalmente rilevante, 
responsabilità ospedaliera ex art. 2051 c.c.. 

Principali ambiti clinici interessati: ginecologia, oculistica, ortopedia, neurochirurgia, 
oncologia ecc.. 

Ho ricoperto altresì, a far data dal 2006 sino al 2019, nell’ambito di struttura ospedaliera 
pubblica lombarda, il ruolo di unico consulente legale esterno in sede di comitato 
valutativo di tutti i sinistri denunciati. 

Già e pure attuale fiduciario per la gestione di contenzioso in favore dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale “Fatebenefratelli Sacco” ed Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
“Istituto Specialistico Ortopedico G. Pini - C.T.O.”, entrambe in Milano nonché di 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale “Ovest Milanese” in Legnano e di A.U.S.L. della 
Romagna. 

Consulente fiduciario di XL Insurance Company SE nonché di SHAM - Société 
Hospitalière D’Assurances Mutuelles, primarie compagnie assicuratrici operanti nel 
mercato italiano della responsabilità sanitaria. 

Patrocinante avanti le Giurisdizioni Superiori a far data dal 28.9.2018. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, innanzi riportati, ai sensi della Legge vigente. 

 

Milano, 18 maggio 2022. 

 

 

 

 


