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CURRICULUM VITAE 
 

 
Laila Perciballi, patrocinante in Cassazione, 
esercita la libera professione di avvocato  
Civilista dal 2000, con studio in Roma.  

 
Partecipa a trasmissioni televisive, tra le quali Uno Mattina,  
“La vita in diretta”; “A Conti fatti”, Mi manda Rai tre, 
  Codice a Barre,  
Storie Vere,  Sky 24, “Attenti al Lupo”, “Di Martedi”,  
“Piazza Pulita  ed è  nota per  
le vittoriose battaglie  a tutela dei diritti delle persone,  
delle donne, dei cittadini. 
 
Dal 2011, svolge l’attività di mediatrice presso l’Organismo Regionale  
di conciliazione “Arturo Carlo Jemolo”, ove è anche formatore. 
dal 2009, concilia centinaia di controversie telefoniche presso il Corecom Lazio. 
 
Relatrice in numerosi convegni e tavoli tecnici nelle materie relative alla 
formazione, al diritto alla salute, al rapporto medico paziente, alle compravendite 
immobiliari,  ai regolamenti di conciliazione, alle carte dei servizi, alla privacy, alle 
azioni inibitorie, alle clausole vessatorie ed ai diritti della persona in genere. 
 
Si occupa di "patti" tra coniugi per sanare i contrasti tra marito e moglie, o tra 
conviventi, anche omosessuali e, ove ciò non sia possibile, guida la coppia nella 
separazione e nel divorzio utilizzando le tecniche della mediazione famigliare e le 
recenti norme sulla negoziazione assistita e sul divorzio breve.  
Presta consulenza legale a tutela dei diritti dei minori e dei genitori, operando di 
concerto con i servizi sociali e con gli psicologi  al fine di migliorare le condizioni 
di crescita dei bambini “per essere, oggi, figli sereni e, domani, genitori 
responsabili”. 
 
Quale membro dell’associazione “Persona e danno” è autrice  di molti articolo 
pubblicati sul sito www.personaedanno.it, a cura del Prof. Paolo Cendon, e si 
occupa anche di:   responsabilità professionale, malpractice-medica, responsabilità 
contrattuale, extracontrattuale e da “contatto sociale”; inoltre, pone particolare 
attenzione alla tutela dei professionisti, personale medico e paramedico, 
nell’esercizio della propria attività in strutture pubbliche e/o private. 
Ed ancora, si occupa di:  risarcimento danni, tributi, Equitalia, usura, anatocismo,   
azioni a tutela dei contribuenti carte dei servizi, sinistri stradali, recupero crediti, 
amministrazione di sostegno.  
 
Quale referente del Movimento Consumatori, è anche conciliatrice paritetica per: 
Telecom, Intesa San Paolo, Poste Italiane, Tim, Ania, H3G, Fastweb, Acea, Enel, 
AcquaLatina Spa. 
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Pubblica numerosi saggi sui diritti della persona e sui danni con la casa editrice 
Cedam, Utet, Jovene Editore, Jey e sul sito www.personaedanno.it.  
 
 
 
 
Corsi di formazione e seminari 
 
CORSO PRATICO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA con brevi cenni alla 
mediazione familiare ed al metodo collaborativo 
 
Seminario in materia di diritto di famiglia.  
Patologia del matrimonio, dell'unione civile e della convivenza di fatto  
 
Seminario in materia di diritto di famiglia.  
Costituzione dell'unione civile delle convivenze di fatto: l'impatto con la 
responsabilità genitoriale ed il diritto dei figli  
 
Quando l'assistito è sottoposto a misure cautelari personali: comportamenti 
deontologici dell'avvocato.  
 
 
La legge professionale ed il codice deontologico: il procedimento disciplinare 
dinanzi al C.n.f. E alla Corte di Cassazione  
 
Il procedimento disciplinare, la previdenza, i rapporti con il cliente  
 
 
Genitori e figli, la legge oltre gli affetti  
 
 
Mettere in comune competenze - Formiamo l'Italia dei consumatori. Seconda 
Edizione Seminari Nazionali 2016 Intesa Sanpaolo.  
 
 
 
Pubblicazioni  
 
2015 
"Felice convivenza, come accordarsi.  
Coniugi, coppie di fatto etero ed omosessuali, responsabilità genitoriale, ascolto dei minori, 
riconoscimento ai pardi, negoziazione assistita, separazione e divorzio breve.” 
  
2014 
 “Internet e i diritti della persona”,  Volume I “Persone famiglia medicina”, capitolo XXXV,  da pag.583 a 
pag.600 in Trattato breve dei nuovi danni, a cura di Paolo Cendon, ed. Utet. 
 
 “Gli utenti dei servizi telefonici” , Volume II “Impresa mercato società”, capitolo XXI,  da pag.291 a 
pag.305  in Trattato breve dei nuovi danni, a cura di Paolo Cendon, ed. Utet. 
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 “Le responsabilità dell’amministratore di condominio”,  Volume II “Impresa mercato societa”, Capitolo 
XXXVII,  da pag.573 a pag.584  in Trattato breve dei nuovi danni, a cura di Paolo Cendon, ed. Utet. 
 
 “Le responsabilità della p.a. ex art.2043 c.c”,  Volume II I “figure emergenti di responsabilità”,   capitolo 
XXX,  da pag.615 a pag.623  in Trattato breve dei nuovi danni, a cura di Paolo Cendon, ed. Utet. 
 
“La pubblica amministrazione e la responsabilità” ex art. 2051 c.c.”Volume III  “figure emergenti di 
responsabilità””,  capitolo XXXVII,  da pag.721 a pag. 732  in Trattato breve dei nuovi danni, a cura di 
Paolo Cendon, ed. Utet. 
 
“La reputazione professionale”, Parte I, Tomo Primo, capitolo XIII, pag. 244-260 in  “La prova ed il 
quantum nel risarcimento del danno”, a cura di Paolo Cendon, ed. Utet. 

 
“Il danno da perdita di chance”,   Volume I “Persone famiglia medicina”,  capitolo V,  da pag.77 a pag. 
88 in Trattato breve dei nuovi danni, a cura di Paolo Cendon, ed. Utet. 
 
2011 
 “La disfunzione nei viaggi” in “La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale” a   
cura di Paolo Cendon, collana Utet “Il Diritto Privato nella Giurisprudenza”, vol. 2, cap. LVI, e   
   
“Mancata o tardiva attivazione del telefono”, in “La prova e il quantum nel risarcimento del danno non   
patrimoniale” a cura di Paolo Cendon, collana Utet “Il Diritto Privato nella Giurisprudenza”, vol. 2, cap.  
LVII.  
 
 2007 
  Commento alla sentenza 7 Maggio 2007, Trib. Roma, g.u. Scalia (Mc c Wind) – “Errata informazione   
sulla effettiva copertura adsl ed azione inibitoria promossa da un’associazione consumatori”, in     
www.personaedanno.it, a cura del Prof. Paolo Cendon. 
 
2005 
  “Colf, Baby sitter, balie, fantesche; diritti e doveri nei confronti dei bambini”, in “Il diritto delle relazioni   
affettive”, a cura di Paolo Cendon, vol. 2, cap. XV, ed. Cedam. 
 
 
 
1999 
    “Elenco degli abbonati”, in “Privacy e telecomunicazioni”, Commentario al D. Lgs. 171/98, a cura di   
Massimiliano Atelli, collana diretta da Stefano Rodotà, Jovene Editore. 
  
1998 
 “La privacy nei servizi telefonici”, in “PRIVACY”, a cura di Agostino Clemente, vol. 20, cap. XVI, di   
“Enciclopedia”, collana diretta da Paolo Cendon, ed. Cedam. 
 
1997 
  “Legal and political context of the protection of personal information and privacy” del Prof. S. Simitis, in   
“Rivista Critica di Diritto Privato”, vol. 4, Jovene Editore. 


