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Avv. Viviana Straccia 

 
Si occupa di violenza di genere dal 1996, collaborando da sempre con varie associazioni deputate alla 
tutela delle donne vittime di violenza. Vanta una specifica vocazione in tema di reati contro la persona, 
come violenza sessuale, stalking e maltrattamenti in famiglia, maturando una lunga esperienza 
nell’assistenza  e  nella  consulenza  a  favore  di  donne  e  minori.  L’Avv.  Straccia  segue,  inoltre,  delicate 
questioni relative a separazioni tra coniugi e scioglimento del matrimonio. 
Nel 2016 fonda insieme ad altre colleghe l’associazione Giuriste in Genere della quale è presidente.  
In data 8 marzo 2016 l’associazione Giuriste in Genere apre uno sportello contro la violenza alle donne 
nel Municipio II di Roma dallo stesso patrocinato. 
Nel maggio 2019 è stata nominata componente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine 
Avvocati di Roma. 
 
 
 

- Avvocato  iscritto  all’Albo  degli  avvocati  di Roma  e  titolare  dello 
studio legale Straccia  

- Esercizio dell’attività forense principalmente in diritto penale con 
particolare interesse anche a questioni di diritto civile inerenti il 
diritto di famiglia 

- Cultore della materia (diritto penale) presso la cattedra di Diritto 
Penale dell’Università di Teramo 

- Ha  svolto  la  pratica  forense  e  collabora  con  lo  studio  del  Prof. 
Avv. Giuseppe Montanara 

- Docente presso la scuola di formazione CEIDA 
- Partecipazione  a numerosi convegni come relatrice presso il 

Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Roma,  Università,  Sedi 
Giudiziarie di ogni grado, Scuole, Enti Pubblici ed associazioni di 
settore 

- Partecipazione  in qualità di delegata al Congresso  Nazionale 
Forense di Venezia 2014, di Rimini 2016 e di Catania 2018 

- Attività  di  counseling  legale  per  l’associazione Differenza  Donna 
(attività di tutela e difesa legale delle donne contro la 
discriminazione di genere e la violenza) 

Esperienze 
professionali 
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- E’ socia dell’associazione Non Una Di Meno, con la quale tiene corsi 
di formazione sul “Riconoscimento e la valorizzazione delle 
differenze” presso l’I.T.C. Lombardo Radice di Roma 

- Attività  di  counseling  legale  al  pubblico  presso  la  Cooperativa 
sociale  “ La  Cacciarella”,  su  tematiche relative  alla  tutela  dei 
minori e delle donne in difficoltà 

- Iscritto alle liste del Ministero di Grazia e Giustizia per le difese 
di ufficio e del Gratuito Patrocinio 
 

 
- Diritto e procedura penale 
- Esecuzione penale 
- Diritto penale militare 
- Diritto di famiglia e delle successioni 
- Diritti Umani 
- Diritti CEDU  

 
Conoscenze linguistiche                                                                                                                                   
Buona conoscenza inglese e spagnolo scritto e parlato 
 
 
 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche, autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali. 
 
 

Roma,  10 dicembre 2019                                                       
                                                                                      Avv. Viviana Straccia        

 

Settori di 
competenza 
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