
Avv. Laura Vasselli

Curriculum

Istruzione

Laura  Vasselli,  dopo  il  diploma  di  Maturità  Classica nel  liceo  romano

“Orazio Flacco” si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza nell’Università Statale La

Sapienza di  Roma conseguendo  la  laurea con  110/110  e  lode nell’anno

accademico 1982/83 con tesi in Istituzioni di Diritto Privato intitolata  Il mutuo

indicizzato (Relatore:  Prof.  Natalino  Irti),  successivamente  pubblicata  nella

monografia  “Indicizzazione  e  contratto  nell’età  dell’inflazione” a  cura  di

Francesco  Carbonetti,  della  collana  di  studi  giuridici  della  LUISS-Guido  Carli,

Giuffrè 1988.

 Consegue successivamente il  diploma di  Specializzazione in Diritto Civile

nell’Università  degli  Studi  di  Camerino  discutendo  la  tesi  Sponsorizzazione,

dignità della persona ed utilità sociale (Relatore: Prof. Guido Biscontini).

Attività didattico-accademica

       E’ titolare di incarichi accademici fin dal 1985; in particolare, dal 2001 ha

svolto l’insegnamento ufficiale della materia  Diritto dei mezzi di Comunicazione

nella facoltà giuridica della L.U.I.S.S.- Guido Carli, nell’ambito della quale era già

titolare di contributi di ricerca dal 1990; nella stessa facoltà è stata docente con

incarico  a  contratto,  dal  1993  al  2001  con  il  Prof.  Mario  Bessone,  nel  corso

integrativo dell'insegnamento di Metodologia dell'Analisi Casistica, presso cui era

già stata borsista quinquennale vinta a seguito di concorso nazionale. Docente al

Master  di  II  livello  in  Gestione  e  Risoluzione  dei  Conflitti nella  facoltà  di

Giurisprudenza  dell’Università  Roma  Tre nel  2006,  continua  in  LUISS  come

Docente di Deontologia Forense nell’ambito della Scuola di specializzazione per

le professioni legali della stessa facoltà ed è altresì docente dal 2014 delle materie

civilistiche della comunicazione nella Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo

Baldini” in L.U.I.S.S.-Guido Carli presso la Facoltà di Scienze Politiche diretta dal

Prof. Roberto Cotroneo.

        E’ formatore accreditato dal Consiglio Nazionale Forense per lo svolgimento

di corsi di aggiornamento e formazione obbligatori nelle materie civilistiche per la

testata on line Altalex,  nell’ambito della quale, fin dal 2007, ha svolto corsi in e-

learning su  Deontologia  Forense  ed  Ordinamento  Giudiziario e  in  precedenza

attività di docenza nei Masters in Diritto di Famiglia, di Diritto Sportivo.

Nelle discipline del diritto sportivo in particolare, è docente nel Master AIAS in



tema di  “Diritto ed organizzazione aziendale dello sport”  nell’Università Statale

di Milano in ambito della  Scuola di perfezionamento in diritto sportivo – Lucio

Colantuoni  diretta dal Prof. Francesco Delfini e nel Master in  Diritto sportivo e

rapporti di Lavoro nello Sport  organizzato dall’Università degli studi di Milano

Bicocca. 

Nella  Regione  Lazio  ha  rivestito,  fin  dal  1995,  l’incarico  di  docente  con

incarico  a  contratto  della  materia  Diritto  Privato  e  dell’Informazione dei  corsi

triennali e nel Master Addetto Stampa organizzato dall'Istituto Montecelio-Agenzia

Regionale  del  Lazio  per  la  Comunicazione,  nell’ambito  della  quale  ha  anche

coordinato un gruppo di ricerca pubblicata con titolo “La liberalizzazione delle reti

di telecomunicazione negli interventi dell’Unione Europea”.

E’  componente,  dal  2015,  del  comitato  editoriale  della  Rivista  di  Diritto

Sportivo, semestrale di Giappichelli, Torino

Attività professionale

E’ iscritta all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma dal

1986 e all’elenco speciale dei Cassazionisti dal 2000.

       Nel proprio studio in Roma, con unica sede in Viale Gioacchino Rossini

n.26 aperta nel 1995 e di cui è titolare, svolge attività di avvocato sia civilista (con

particolare  dedizione  alla  tutela  dei  diritti  della  personalità,  della  proprietà

intellettuale, dei diritti individuali in area radiotelevisiva e dei diritti nei rapporti di

famiglia)  che  amministrativista  (con  esperienza  consolidata  in  appalti, diritto

delle  acque e  diritto  dello  sport).  E’  dedita  con particolare  impegno  al  diritto

cinematografico,  con  attività  di  consulenza  stragiudiziale  a  case  di  produzione

cinematografica e teatrale oltre che di assistenza anche giudiziale in favore delle

medesime società ed in favore  di  registi,  sceneggiatori  ed  attori.  Ha un’elevata

esperienza  in  campo  arbitrale come componente di  Collegi  giudicanti  in  tema

materia civile, amministrativa e sportiva.

E’ giudice sportivo nazionale del C.O.N.I. dal 1990: è arbitro federale della

F.I.P.  (Federazione  Italiana  Pallacanestro)  per  la  risoluzione  delle  vertenze

economiche tra giocatori e sodalizi sportivi; è stata componente della Commissione

di Appello Federale della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) dal 1995 al 2001

e  della  commissione  Tesseramento  della  FISG  (Federazione  Italiana  Sport

Ghiaccio) dal 1997. Dal 2007 è componente della Corte Federale d’Appello della

F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio).

Attività politico-forense

Eletta componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 20

febbraio 2001 al 31 dicembre 2003 e designata all’unanimità del Consiglio come

2



Direttore  scientifico della  rivista  giuridica Temi  Romana;  nell’ambito  del

Consiglio Nazionale Forense ha fatto parte delle  Commissioni su  Concorrenza e

tariffe,  Class  Actions e  Riforma  del  Codice  di  procedura  civile;  è  stata  eletta

delegata dall’assemblea degli avvocati romani alle edizioni XXVIII (Milano 2006),

XXIX (Roma 2008), XXX (Genova 2010) e XXXIII (Rimini 2016) del Congresso

Nazionale Forense. Svolge costantemente attività di formazione per avvocati con

incarichi  deliberati  dal  Consiglio  dell’Ordine  Forense  Romano  in  materia  di

formazione congiunta con la magistratura; attualmente coordina, come vicario del

consigliere  delegato,  il  gruppo di  studio e di  lavoro nel  Tribunale Ordinario di

Roma, nella sezione del Giudice Tutelare.

Pubblicazioni

- Libertà e coerenza nelle cronache romanzate, in Giustizia civile 1984, n.7-8,

pp. 2325-2332; 

- Indicizzazione  nel  contratto  di  mutuo nel  volume  Indicizzazione  nell’età

dell’inflazione, Milano, 1988; 

- Termine per la pronuncia del lodo arbitrale rituale e  responsabilità degli

arbitri, in Quaderni giuridici dell'impresa, 1991, n.2, pp.31-56; 

- Obbligo  di  contrarre  e  strumenti  civilistici  di  autotutela,  in  Rassegna

giuridica dell'Enel, 1991 , n.4 , pp.1034-1040; 

- Provvedimenti autorizzatori e concessori, in TV CAVO - Libro Bianco sugli

scenari normativi italiani, Roma, 1996, pp. 43-48;

-  Decorso  del  termine nella  voce  LODO,  in  Dizionario  dell'arbitrato,

Giappichelli, Torino, 1997, pp. 335-335; 

- Le sponsorizzazioni e la legge, a cura di G. Ghidini e L.Vasselli, edito dalla

Camera di Commercio di Milano, 1999; 

- Tutela del terzo debole ed effetti  dannosi dei messaggi pubblicitari,  in “Il

Diritto della comunicazione pubblicitaria” a cura di G. Corasaniti e L. Vasselli,

Giappichelli, Torino 1999, pp.19-36;

-  La disciplina della pubblicità ingannevole nel D.Lgsl.n.74/92, in “Il Diritto

della  comunicazione  pubblicitaria”  a  cura  di  G.  Corasaniti  e  L.  Vasselli,

Giappichelli, Torino 1999, pp.37-57; 

- Brevi considerazioni sulla contrattualistica pubblicitaria, in Archivio Ceradi

Luiss, n.9/1999, pp.181-190; 

- Tariffe elettriche e poteri dell'Autorità per l'energia elettrica ed il  gas,  in

Rassegna Giuridica dell'Enel, 1999, n.2-3, pp.557-569; 

- Qualche riflessione in tema di privacy e sicurezza della rete in Temi Romana,

2002, pp.132-134; 
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- TV e minori: quale tutela?, commento agli artt.34 e 35 del testo di riordino

del sistema radiotelevisivo italiano (D.Lgs.n.177/2005) nel Commentario a cura di

Frignani, Poddighe e Zeno Zencovich, Giuffrè, 2006, pp.219-239; 

- Caso Le Iene: chi  tutela chi,  in  www.  altalex.it   quotidiano d’informazione

giuridica on line, 24.1.2007;

- Tutela del consumatore e Servizio Idrico Integrato. Risoluzione Alternativa

delle Controversie e tutela in via Giurisdizionale, in “Il Servizio Idrico Integrato,

un servizio pubblico integrato a rete”, in Edizioni Multimediali –  Sapere 2000  -

Regione Lazio, 2008;

-  Brevi cenni sull’arbitrato sportivo, su Temi Romana, n.3 del 2007 e anche su

www.altalex.it  24.4.2009; 

- Zorro è finalmente libero?,  nota a  Corte d’Appello di  Roma n.5778/12 in

Diritto dell’informazione dell’informatica, n.2/13;

-  L’Ordine Forense tra interesse pubblico e tutela dell’iscritto, in Persona e

Danno, 29.1.14;

- Arbitrato sportivo, clausola compromissoria e vincolo di giustizia sportiva:

profili di sintesi , in Rivista di Diritto Sportivo, n.2/2016, pp.301-307; 

- Accordi di famiglia – Matrimonio, unione civile, convivenza,  Giappichelli,

Torino, 2018.

Informazioni personali

E’ nata a Roma il 5 aprile 1959 ed ha due figli.

Possiede una buona conoscenza delle lingue inglese e francese, sia parlate che

scritte.

Ha avuto riconoscimenti sportivi nel basket e nel tennis.

Roma, 4 giugno 2019

Avv. Laura Vasselli
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