
AVV. MARIA TERESA LOSASSO 
(Napoli, 1961) 

Consigliera parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Consigliera Capo Servizio – Capo dell’Avvocatura  

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Napoli “Federico II” il 10/03/1987, con votazione 
110/110 e lode. 

• Vincitrice del concorso per uditore giudiziario indetto con 
DDMM 03/12/1988 e 19/01/1989. 

• Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita in 
data 25/10/1991. 

PERCORSO 
PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

• In servizio dal 01/05/1991, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per Consigliere parlamentare della 
professionalità generale; 

• dal 09/05/1991 al 17/03/1992 è stata assegnata al Servizio Studi; 
• dal 18/03/1992 al 09/06/1992 è stata assegnata al Servizio 

Informazione parlamentare e Relazioni esterne; 
• dal 10/06/1992 al 31/08/2001 è stata assegnata al Servizio 

Commissioni, ove ha ricoperto gli incarichi di Segretaria della 
Commissione speciale per l’esame delle misure “anticorruzione” e 
di Segretaria della VII Commissione Cultura, scienza e istruzione;    

• dal 01/09/2001 al 31/12/2006 è stata assegnata al Servizio 
Assemblea, ove ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio per il 
sindacato ispettivo e gli atti di indirizzo; 

• dal 01/01/2007 è stata assegnata al Servizio per i Testi normativi, 
ove ha collaborato con il Vicesegretario generale nella conduzione 
del Servizio medesimo; dal 22/01/2007 ha ricoperto l’incarico di 
Capo dell’Ufficio “Coordinamento dell’istruttoria per le 
assegnazioni alle Commissioni di atti e documenti”;  

• in data 05/07/2007 è stata nominata Capo Servizio, 
assumendo la direzione del Servizio per i Testi normativi;  

• ha fatto parte, in qualità di membro, del Collegio dei probiviri del 
Fondo di previdenza e della Commissione di disciplina per la 
durata della XVI legislatura; 

• dal 04/03/2014 ha assunto la direzione dell’Avvocatura della 
Camera dei deputati. 

ATTIVITÀ DI NATURA 
DIDATTICA E 
SCIENTIFICA 

• Ha svolto attività di docenza in materia di procedure parlamentari 
concernenti gli atti ispettivi e di indirizzo, nonché in materia di 
tecniche di redazione degli atti normativi, presso Università e 
Consigli regionali, pubblicando altresì due saggi in materia di 
diritto costituzionale e parlamentare. 
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Ha svolto attività didattica presso: 

• la Camera dei deputati, nell’ambito di un seminario sulla qualità 
della normazione; 

• l’Università degli studi di Firenze, nell’ambito del Seminario di 
studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”;  

• l’Università degli studi “ Roma tre”; 
• l’Università degli studi di Napoli, nell’ambito di un seminario 

organizzato dall’Associazione per le ricerche e gli studi sulla 
rappresentanza politica delle assemblee elettive (ARSSAE); 

• il Consiglio regionale della regione Lombardia; 
• l’Assemblea regionale della regione Sicilia. 
 
Pubblicazioni: 

Un caso di decreto-legge controverso: il decreto-legge sulla Rai, in I decreti-legge in 
Parlamento – Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, 1995, n. 
1-3 
Nuove tendenze in materia di esame parlamentare di atti del Governo, in Il 
parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati, 2001- Vol. 2 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

• Francese (buona conoscenza) 

 


