
Agata ed Alessandra da oltre 20 anni svolgono con serietà, competenza ed 

entusiasmo la professione di avvocate. 

Condividono lo studio legale in Lodi, ispirate dalla A, che non è soltanto la lettera 

iniziale del proprio nome e della professione scelta, ma anche quella dei concetti che 

ritengono fondamentali per il suo esercizio, credendo fermamente nella funzione 

sociale dell’avvocatura. 

A come saper ascoltare senza fretta. 

A come attenzione. 

A come alleanza: se una persona ha bisogno dell’avvocato è perché ha un problema 

da risolvere. Non basta “assisterla e difenderla”. La storia insegna che anche i 

conflitti più aspri sono stati vinti da chi si è alleato. 

* 

Napoletana, Agata si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II ed 

ha poi svolto la pratica forense sia nelle aule del Tribunale di Napoli che in quelle del 

Tribunale di Roma, ponendo particolare attenzione alle materie dei diritti reali e delle 

successioni. 

Divenuta avvocata e trasferitasi a Lodi, ha completato la sua formazione presso il 

Foro locale ed innanzi al Tribunale di Milano, approfondendo altresì la materia del 

diritto di famiglia. 

Agata si dedica alle persone ed alle questioni che, nella loro individualità o in ambito 

familiare, di carattere soggettivo o reale, hanno bisogno di assistenza legale. 

Iscrittasi originariamente all’Ordine degli Avvocati di Napoli, dal 2005 appartiene a 

quello di Lodi. 

E’socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i 

Minori), partecipando al suo interno ad incontri, convegni e corsi di formazione. 

Presso Lexenia a Bologna ha frequentato il Master “Il Testamento e le donazioni” 

tenuto dal prof. Antonio Albanese. 

* 

Alessandra si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano.  

Diventata avvocata a Milano, è iscritta dal 2001 all’Albo degli Avvocati di Lodi e, da 

Marzo 2016, a quello degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi la Suprema Corte 

di Cassazione. 



Ha maturato significative esperienze in vari ambiti del diritto civile, sia in sede 

stragiudiziale che contenziosa. 

Concretezza, capacità di analisi e di problem solving, i suoi tratti distintivi. 

E ’socia ONDIF (Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia) e frequenta 

convegni e corsi di alta specializzazione organizzati al suo interno. 

 

 

 

 

 

 


