
 
Lo Studio AF Legal, costituito dagli Avvocati Vanessa Maria Andreoli e Elena Adele Fracassi, è Socio 
della CCI FRANCE ITALIE, la Camera di Commercio Francese con sede a Milano, con cui collabora 
anche professionalmente, oltre ad essere inserito nella Lista di Notorietà degli Avvocati Francofoni 
appartenenti all'Ordine di Milano, pubblicata sul sito del Consolato Generale di Francia a Milano.  
 
L'Avvocato Andreoli insieme all'Avvocato Fracassi, entrambe appartenenti al Foro di Milano, hanno 

sviluppato dapprima singolarmente e poi, insieme dal 2010, la loro professionalità anche in ambito internazionale grazie 
alla perfetta padronanza, tra le altre, della lingua francese, unita ad una profonda conoscenza della cultura francofona, 
prestando così particolare attenzione ai rapporti Italia-Francia, ed assistendo numerose società francesi appartenenti ai più 
diversi settori merceologici (industria, moda, retail, comparto agro-alimentare, Information Technology, ecc.) interessate a 
sviluppare e/o consolidare la propria attività commerciale in Italia.  
 
Le due professioniste sono in grado di assistere il cliente in lingua italiana, francese, inglese e tedesca, coadiuvate da una 
serie di collegamenti con studi legali nazionali e internazionali e con altri professionisti (Notai, Commercialisti, Consulenti 
del Lavoro, ecc.) che consentono di offrire ai clienti una prestazione professionale specializzata e completa in varie aree del 
diritto, con particolare attenzione alle esigenze delle società a partire dall'apertura di punti vendita in tutti i loro aspetti,  alla 
redazione e revisione di contratti commerciali e non, e la fase patologica degli stessi che sfoci o meno in ambito contenzioso, 
fino a giungere al recupero crediti, con preventiva valutazione delle possibilità di recupero.    
In particolare, l'Avvocato Andreoli si occupa anche di problematiche giuslavoristiche, sia nella loro fase fisiologica 
(redazione e revisione dei contratti), che nella fase patologica (stragiudiziale e contenziosa).   

 
Oltre a ciò gli Avvocati Andreoli e Fracassi hanno sviluppato esperienza anche nel diritto immobiliare, annoverando tra i 
loro clienti due società immobiliari per le quali curano ogni aspetto legato ai diritti reali ed all'acquisto, vendita, e gestione 
di immobili, siano essi unità o stabili cielo – terra.  
 
Gli ambiti di conoscenza delle due professioniste comprendono anche la tutela della proprietà industriale e intellettuale, 
soprattutto nella sua fase patologica e quindi relativamente a contenziosi per contraffazione, concorrenza sleale e protezione 
marchi e brevetti.  
 
L'Avvocato Fracassi, infine, amplia l'ambito di attività dello Studio occupandosi anche di problematiche relative al diritto di 
famiglia e successioni e, in particolare, accordi fra conviventi, separazioni, divorzi, oltre al contenzioso successorio.  
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