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41INFORMAZIONI PERSONALI  Anna Rita Fraioli 
 

  

 

 

 

 

 

Sesso femminile | Data di nascita 06.11.1969 | Nazionalità Italiana  

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

      

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Avvocato Patrocinante in Cassazione     

Da gennaio 2001 alla data 
odierna 

 

 

 

 

  

Avvocato patrocinante in Cassazione  

Studio in Ciampino (Roma) – Viale Roma n.11 

 

▪ Iscritta nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine Forense di Velletri dal 10.01.2001. 

▪ Si occupa di Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Amministrativo. 

▪ Si occupa di Diritto Civile, con particolare riferimento al Diritto d’Impresa, appalti pubblici, bandi di 
gara, Diritto Ambientale, Contrattualistica in generale, Diritto del Lavoro, gestione del personale, 
contratti di trasporto, Contratti di lavoro, gestione di società affiancando il legale rappresentante e 
organi societari, Diritto Societario, Diritto Commerciale, Contrattualistica Internazionale, Diritto 
Europeo compresi i ricorsi alla Corte di giustizia Europea, rapporti  con fornitori e utenti delle società, 
Diritti Reali, Obbligazioni, Recupero crediti e ogni altra materia di Diritto Civile.  

▪ Si occupa di Diritto Amministrativo avendo competenza ed esperienza su ogni materia con 
particolare riferimento alla materia urbanistica, contratti, attività produttive, atti amministrativi, bandi di 
gara, appalti, atti della Pubblica Amministrazione. 

▪ Si occupa di Diritto Penale essendo specializzata anche in detta materia avendo ricevuto incarichi 
sia di carattere fiduciario che direttamente dal Foro cui appartiene. 

▪ Iscritta nell’elenco dei difensori di ufficio del Tribunale di Velletri 

▪ La specializzazione delle competenze è relativa al diritto amministrativo, comunitario, 
internazionale, tributario, societario, bancario, del mercato mobiliare e dei gruppi di imprese 
(corporate governance) e, soprattutto del codice di diritto commerciale (contrattualistica, operazioni 
straordinarie, ecc..). 

 
 
Ha gestito società anche ricevendo la delega di supporto ai vertici societati. Ha seguito società operanti 
nel settore trasporti, edilizio, ambiente ed energie rinnovabili, turismo, immobiliare, imballaggi, 
istruzione, gestione mense, gestione farmacie, igiene ambientale, urbanistica, commercio. 
 
Ha ricoperto la carica quale assessore alla pubblica istruzione, pari opportunità, affari generali ed 
organi istituzionali gestendo tutto il settore del personale e dei servizi forniti dal Comune  
supervisionando tutta l’attività di gestione e controllo degli appalti pubblici compresi i bandi di gara. 
 
Ha ricoperto la carica di assessore all’ambiente, affari  generali ed organi istituzionali gestendo gli uffici 
assegnati esercitando atti di indirizzo e controllo di tutti i servizi afferenti il settore ambientale, 
aeroportuale, di igiene ambientale e servizi connessi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

  

Dal settembre 1990 a maggio 
1995 

Titoli di studio e abilitazione  

DIPLOMA DI LAUREA  IN GIURISPRUDENZA conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” con votazione 100/110 in data 16.05.1995. 

 

Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento Forense rilasciato dall’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” in data 02.05.1998. 

 

Attestato di Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato rilasciato dalla Commissione per gli 
esami di Avvocato della Corte di Appello di Campobasso in data 14.11.2000. 

 

Iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 22.02.2013. 

 

Ha  frequentato il Corso di orientamento Specialistico sul Processo Amministrativo organizzato dalla 
Società Italiana degli Avvocati Amministrativi presso la Facoltà di Giurispridenza della Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli, dal 30.01.2006 al 23.06.2006. 

 

Ha  frequentato il Corso di II Livello della Camera Penale di Roma per la Specializzazione 
dell’avvocato penalista – anno 2008. 

 

Ha partecipato e frequenta tutti ii corsi di aggiornamento per l’esercizio della professione di avvocato. 

 

 

Lingua madre  

 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese                C2              C2 ………C2 C2 C2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 C2 C2 C2 C2                 C2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiede ottime competenze comunicative acquisite per l’esercizio della professione di avvocato, nel 
campo sociale ed istituzionale per cariche ricoperte quali consigliere comunale, vice presidente del 
consiglio comunale, assessore alla pubblica istruzione, assessore all’ambiente.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Ciampino,lì 11.04.2018 
Avv. Anna Rita Fraioli 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite per la professione svolta nel contesto degli 
studi legali, della pubblica amministrazione, delle società.  

 

Competenze professionali Ottima padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità del 
proprio studio legale) 

▪   

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

▪  

Altre competenze Ha svolto lavoro di impiego presso il Ministero delle telecomunicazioni, ha lavorato presso la RAI, ha 
lavorato presso società. 

▪  

Patente di guida Patente B 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Ha frequentato il Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo organizzato dalla 
Università LUISS. 

Ha frequentato il Master di diritto penale. 

Frequenta tutti i corsi di aggiornamento forense. 

Ha istituito una consulta per le pari opportunità promuovendo iniziative e convegni. 

Ha scritto articoli in merito alle problematiche afferenti la pubblica istruzione, pari opportunità, 
ambiente. 

 

 
 

  

Dati personali Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


