
Francesca Romana Frittelli, Avvocato del Foro di Roma e Mediatrice 

Svolgo la professione di avvocato dal 2000, con particolare attenzione alle relazioni tra persone, sia 

nell'ambito del diritto del lavoro, che del diritto civile e del diritto di famiglia e dei minori. 

Dopo aver collaborato con diversi studi legali, dal 2013, svolgo la mia attività professionale in 

maniera del tutto indipendente, presso il mio studio in Roma. 

Nel mio lavoro amo considerare i clienti, prima di tutto, persone, per le quali il mio intervento possa 

fare la differenza. 

La mia esperienza professionale è, dunque, a disposizione della soluzione concreta dei problemi che 

ogni persona può incontrare nella sua vita, sia sul lavoro che in famiglia. 

Tale approccio globale, nasce dalla consapevolezza che questi due ambiti siano strettamente collegati, 

in un equilibrio, ultimamente più precario, che incide necessariamente sul benessere personale e della 

famiglia, soprattutto in presenza di figli. 

Quando possibile, prediligo dedicarmi alla negoziazione ed alla mediazione per la soluzione bonaria 

delle questioni che mi vengono affidate.  

Sono, infatti, anche una mediatrice professionista, con formazione specifica in diversi ambiti. 

Ho conseguito il titolo di mediatrice civile e commerciale nel 2007, di mediatrice familiare nel 2020, 

nonché quello di mediatrice scolastica e di mediatrice penale e minorile nel 2022. 

Sono iscritta, dal 2022, nel nuovo elenco degli amministratori di sostegno presso il Tribunale 

Ordinario di Roma. 

Faccio parte da anni delle liste dei difensori con patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto credo fermamente in questo istituto in favore di non 

abbienti e, per tale ragione, sono associata dell’ANVAG, per la quale, dal 2019, presiedo il Comitato 

di Studio per il patrocinio civile, amministrativo, tributario e contabile. 

Mi ritengo una professionista competente e scrupolosa, attenta alle esigenze dei miei assistiti e, a tal 

fine, dedico costantemente parte del mio tempo, all’aggiornamento professionale, che ritengo essere 

uno strumento di lavoro irrinunciabile.  

Nel corso degli anni ho seguito numerosi corsi di aggiornamento professionale e, nel triennio 

2020/2022, ho conseguito – tra gli altri – 23 crediti specifici in materia di diritto di famiglia. 

Nel 2022, ho fondato, insieme ad altri Colleghi del Foro di Roma, l’associazione Afor – Associazione 

Forense Omnia Res - mediante la quale, vorrei sensibilizzare le persone rispetto alla funzione 

collaborativa dell’avvocatura, promuovendo – tra gli altri – l'istituto della mediazione soprattutto in 

ambito familiare, nel quale credo possa ridurre il conflitto tra i genitori, facilitando la soluzione 

autonoma delle problematiche quotidiane, favorendo l'interesse preminente dei figli, che hanno diritto 

alla bigenitorialità ed al mantenimento di tutte le relazioni familiari per essi significative. 
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