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GH PARCO DEI PRINCIPI 

 

avv. Laila perciballi 

"la difesa dei consumatori in italia" 

 

 

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, Codice a Barre, Storie Vere, Sky24 ed 

è nota per le vittoriose battaglie a tutela dei diritti dei cittadini. 

Dal 2011 svolge l'attività di mediatrice sia presso la Consob di Roma sia presso l'Organismo 

Regionale di conciliazione Arturo Carlo Jemolo, ove è anche formatore. 

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 e ai 

diritti della persona in genere. 

Quale membro dell'associazione di giuristi Cendon&Parters, si occupa anche di: responsabilità 

professionale, malpractice-medica, responsabilità contrattuale, extracontrattuale e da "contratto 

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, azioni a tutela dei 

contribuenti, carte dei servizi, sinistri stradali, recupero crediti, amministrazione di sostegno, 

diritto di famiglia. 

Quale referente del Movimento Consumatori, è anche conciliatrice paritetica per: Telecom, Intesa 

San Paolo, Poste Italiane, Tim, Ania, H3G, Fastweb, Acea, Enel, AcquaLatina Spa. 

Quale membro dell'associazione di Tu sei mio figlio, 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". 

Pubblica numerosi saggi sui diritti della persona e sui danni in opere collettanee con la casa 

editrice Cedam, Utet, Jovene Editore e sul sito www.personaedanno.it.  
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