
DOTT.SSA DANIELA COLLETTI 
(Roma, 1962) 

Consigliera parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Capo del Servizio per i Testi normativi 

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” il 07/10/1986, con votazione di 110/110 e lode. 

• Abilitazione all’esercizio della professione forense. 

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 28/05/1996 è stata assegnata al Servizio Studi;  
• dal 29/05/1996 al 09/12/2007 è stata assegnata al Servizio Commissioni, 

dove, dal 30/11/1998, le è stato attribuito l’incarico di Segretaria della III 
Commissione Affari esteri e comunitari, nonché, dal 01/11/2001 al 
06/03/2003, l’incarico di Segretaria della XII Commissione Affari sociali; 
dal 07/03/2003 è stata titolare dell’Ufficio “Coordinamento legislativo 
per l’area culturale e le politiche sociali – Segreteria della Commissione 
Affari sociali”; 

• dal 10/12/2007 al 23/10/2008 è stata preposta all’Incarico 
individuale – Responsabile dei servizi sanitari e di pronto soccorso della 
Camera dei deputati, continuando a prestare la sua attività presso il 
Servizio Commissioni come Segretaria della XII Commissione Affari 
sociali; 

• dal 24/10/2008 è stata nuovamente assegnata al Servizio Commissioni, 
ed è stata altresì preposta all’incarico di Capo Ufficio “Raccordo 
funzionale delle attività poste in essere dai Servizi ed Uffici della 
Segreteria generale della Camera a supporto delle iniziative di carattere 
internazionale delle Commissioni permanenti e bicamerali”; 

• in data 06/07/2015 è stata nominata Capo Servizio, assumendo la 
direzione del Servizio per i Testi normativi. Dal 21/02/2022 è membro 
effettivo della Commissione di disciplina per la durata della XVIII 
legislatura. 

ATTIVITÀ DI NATURA 
DIDATTICA E 
SCIENTIFICA 

Attività di natura didattica e scientifica 

• Ha collaborato con la Cattedra di diritto costituzionale presso l’Istituto 
di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”. 

 
Elenco delle pubblicazioni 

• Camera dei deputati – Attività dal febbraio 1998 al giugno 1998 (con M. 
C. Amato), Annali della Pubblica Istruzione, 1998, n. 1/2. 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

• Inglese (conoscenza avanzata) 

 


