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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

Qualifica
Amministrazione

Daniela PARADISI
Roma il 27 ottobre 1951
Dirigente
Ministero dello Sviluppo Economico

Incarico attuale

Dirigente Div. IV DGMCCVNT

Telefono ufficio

0647052393

Fax
E-mail istituzionale

064821706
daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di laurea in Filosofia – indirizzo storico-economico- conseguito
presso l’Università La Sapienza di Roma con la votazione di 110 e lode;
Revisore Ufficiale dei Conti (iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con
Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 12 aprile 1995);
Frequenza e superamento presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione del 106° Corso di formazione per funzionari della carriera
direttiva con il giudizio di idoneità “Più che ottimo”;
Nell’anno accademico 1984/1985 frequenza presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione del Corso di Lingua inglese – Livello 2° - e
superamento dell’esame conclusivo con il punteggio di 28/30;
Nel corso dell’anno accademico 1987/1988 frequenza presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione del corso di Lingua inglese Livello 3° - e superamento dell’esame conclusivo con il punteggio di 27/30;
Partecipazione al seminario “Informatica di ufficio” tenutosi presso l’Istituto
di Informatica per il Settore Pubblico della IBM Italia spa nel 1988;
Partecipazione al seminario “Le banche dati: dal gerarchico al relazionale”
tenutosi presso l’Istituto di Informatica per il Settore Pubblico della IBM
Italia SpA nel 1987;
Partecipazione al corso di aggiornamento area dell’innovazione organizzativa
e tecnologica tenutosi presso la Direzione Generale degli Affari Generali e del
Personale del Ministero nel 1987;
Partecipazione al corso di aggiornamento area dell’innovazione organizzativa
e tecnologica tenutosi presso la Direzione Generale degli Affari Generali e del
Personale nei giorni 13 e 14 dicembre 1994;
Frequenza del corso di preparazione per Commissioni di accertamento di
spesa svoltosi nei giorni 21 e 22 luglio 1997;
Frequenza del corso di aggiornamento sul regolamento per la disciplina
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio e delle Aziende speciali
di cui al D.M. 2.7.1997, n. 287, organizzato dal Ministero del Tesoro –
Ragioneria Generale dello Stato – e tenutosi i giorni 9 e 10 giugno 1998;
Partecipazione al corso di aggiornamento per i componenti dei Collegi dei
revisori delle Aziende speciali delle Camere di commercio, organizzato dalla
Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero
per lo sviluppo economico e tenutosi il giorno 21 novembre 2006.
***
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•
•
•
•
•
•
•
•

Dal 1° gennaio 1978 funzionario amministrativo di VII qualifica funzionale
del ruolo dell’Amministrazione centrale del Ministero, in servizio presso la
Direzione generale del commercio- Divisione II “Disciplina del commercio”;
Dal 1° gennaio 1981 funzionario amministrativo di IX qualifica funzionale
del ruolo dell’Amministrazione centrale, in servizio presso la Direzione
generale del commercio- Divisione II “Disciplina del commercio”;
Dal 2 dicembre 1999 Dirigente della Divisione II “Disciplina del commercio”
della Direzione Generale per il commercio, le Assicurazioni e i Servizi;
Dal 1° settembre 2003 Dirigente dell’Ufficio D1 “Coordinamento e
programmazione per le attività relative alla distribuzione commerciale” della
Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i sevizi;
Dal 1° settembre 2003 Dirigente reggente dell’Ufficio D2 “Disciplina del
commercio interno” della Direzione generale per il commercio, le
assicurazioni e i servizi;
Dal 1° luglio 2004 Dirigente reggente dell’Ufficio D3 “Nuove forme di
distribuzione commerciale” della Direzione generale per il commercio, le
assicurazioni e i servizi;
Dal 10 aprile 2008 Dirigente dell’Ufficio IV “Promozione della concorrenza”
della Direzione generale concorrenza e consumatori.
Dal 1° agosto 2009 Dirigente della Divisione IV “Promozione della
concorrenza” della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore la vigilanza e la normativa tecnica.
***

•










CAPACITÀ E COMPETENZE

•

Nell’anno 1980 ha coordinato e redatto la pubblicazione avente titolo “ Piani di
sviluppo e di adeguamento della rete di vendita in vigore nei capoluoghi di
provincia al 30 aprile 1980”;

•

Nell’ambito delle problematiche emerse in seno all’Osservatorio Nazionale del
Commercio, operante presso la ex Direzione Generale per il Commercio, le
Assicurazioni e i Servizi, ha coordinato e curato la redazione dei seguenti
lavori:

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Dal 1986 ha svolto funzioni di Presidente, componente e supplente dei
Collegi dei Revisori di Aziende speciali delle Camere di commercio;
attualmente è Presidente del Collegio dell’Azienda Speciale della Camera di
commercio di Rovigo denominata “Polesine Innovazione” e componente del
Collegio sindacale della “Tirrenia Navigazione s.p.a.”;
Nel 1985 con nomina ministeriale componente della Commissione Ispettiva
per verificare la corretta tenuta del Registro Esercenti il Commercio della
Camera di commercio di Isernia nonché l’operato della Commissione
preposta alla tenuta del Registro medesimo;
Dal 1993 ha svolto funzioni di componente, in rappresentanza del Ministero,
in Commissioni operanti presso altre Amministrazioni;
Membro effettivo in rappresentanza del Ministero dell’Industria in seno alle
Commissioni di esame dei corsi abilitanti ai fini della iscrizione nel Registro
Esercenti il Commercio per lo svolgimento dell’attività commerciale di
vendita e di somministrazione di alimenti e bevande che si svolgano nel
territorio della provincia di Roma dal 1993 al 1997;
Dal 1995 ha svolto attività di collaudo per l’accertamento delle realizzazioni
dei progetti di innovazione tecnologica;
Componente del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale della
Distribuzione presso l’Unione Italiana delle Camere di commercio;
Componente in rappresentanza del Ministero Sviluppo Economico in seno al
Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura;

Rapporto sulla riforma del commercio nei comuni metropolitani
(2002)
o Relazione concernente il monitoraggio degli effetti del regolamento
recante la disciplina delle vendite sottocosto sul sistema distributivo
(2002);
o Ricognizione coordinata e selettiva della normativa nazionale in
materia di commercio (2002);
o Verifica dell’impatto della normativa regionale di indirizzo e
programmazione del tessuto produttivo di settore (2003);

o
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o I centri di assistenza tecnica (2003);
o Aggiornamento indagine sui centri di assistenza tecnica (2004);
o Le vendite straordinarie in Europa (2005);
o La filiera distributiva dell’abbigliamento e delle calzature (2005);
o Secondo monitoraggio vendite sottocosto (2005);
o L’affiliazione commerciale nell’Unione Europea (2005);
o Ricognizione delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di
competenze statali relativamente all’ambito della tutela della concorrenza e
del commercio (2006);
 I factory outlet: analisi della normativa e rilevazione dell’impatto sulla
rete distributiva territoriale (2006);
 Verifica dell’adeguamento regionale ai principi statali in materia di tutela
della concorrenza nel settore distributivo (2007).

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ NELL’USO DELLE

Discreta
Elementare
Elementare
Discrete

TECNOLOGIE INFORMATICHE
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI, COLALBORAZIONE
A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA
INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)

•

Ha partecipato in rappresentanza del Ministero a convegni, seminari o
incontri di aggiornamento tecnico, in qualità di relatore, a partire dal 1981:
- Incarico di missione al fine di istruire gli organi preposti localmente alla
conduzione del Censimento 1982 in merito alla compilazione dei questionari
da parte degli operatori commerciali presso la Camera di commercio di
Venezia per la Regione Veneto e presso la Camera di commercio dell’Aquila
per la regione Abruzzo
- Incarico di missione al fine di rappresentare il Ministero dell’Industria negli
incontri svoltisi presso le Camere di commercio di Torino, Bologna e Napoli
con i rappresentanti degli organismi locali e delle categorie economiche in
merito ai problemi applicativi della legge n. 441/1981 concernente la vendita
a peso netto delle merci
- Incarico di missione a Parigi presso il CECOD “Centre d’ètude du
commerce et de la distribution) e presso il CEFAC (Centre d’ètude pour la
formation et l’assistance au commerce) al fine di conoscerne impostazione
organizzativa e materiali di studio ed avviare una analisi comparativa sulle
problematiche inerenti la formazione professionale in Francia e in Italia
- Incarico di missione a Bologna al fine di rappresentare il Ministero
dell’Industria al Convegno organizzato dall ‘Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani sul disegno di legge “Riordino della disciplina del
commercio”
- Incarico di missione a Palermo al fine di rappresentare il Ministero
dell’Industria al Convegno “Mercati all’ingrosso agro-alimentari e strutture
grossiste nel Mezzogiorno: risanamento e sviluppo”
- Incarico di missione a Venezia al fine di rappresentare il Ministero
dell’Industria al Convegno sui problemi dell’imprenditorialità commerciale e
alla “Second Conference on the economics of distribution” organizzati dal
CESCOM presso la Facoltà di Economia e commercio
- Incarico di missione a Venezia per rappresentare il Ministero dell’Industria
nel corso delle due giornate di studio su “Ruolo e prospettive
dell’associazionismo tra imprese commerciali nel sistema distributivo
italiano”
- Relatore in rappresentanza del Ministero dell’Industria nel corso
dell’incontro con i rappresentanti dei comuni della provincia di Livorno, Pisa
e Massa Carrara, tenutosi presso la Camera di commercio di Livorno in data
2.10.1985, avente ad oggetto i problemi applicativi delle norme in materia di
commercio;
- Relatore in rappresentanza del Ministero dell’Industria al Seminario di
presentazione dei risultati della ricerca Isfol-Unioncamere ”Attività
commerciale ed immigrazione extracomunitaria. Problemi di formazione ed
inserimento” tenutosi in data 24.6.1993;
- Relatore in rappresentanza del Ministero dell’Industria al Convegno
regionale organizzato dal Comune di Marsciano (PG) in data 8 novembre
1996;
- Relatore in rappresentanza del Ministero dell’Industria al Convegno
organizzato dal Comune di Alghero in data.13 6 1997;
- Relatore in rappresentanza del Ministero dell’Industria al Seminario di
studio organizzato dalla Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici
aderente alla Confesercenti, svoltosi nei giorni 14 e 15 aprile 1997;
- Relatore in rappresentanza del Ministero dell’Industria all’incontro
organizzato dall’Unione Regionale delle Camere di commercio della
Lombardia con i rappresentanti delle Camere di commercio e degli Uffici
Provinciali dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato della regione
tenutosi a Milano in data 18.9.1997;
- Designata, con nota con nota 10 febbraio 1998, n. 528, del Gabinetto del
Ministro dell’industria, quale esperto del settore commercio per la
partecipazione ad audizioni presso la Commissione Consiliare Attività
Produttive della Regione Emilia Romagna;
- Relatore al seminario organizzato dalla Confcooperative avente ad oggetto
“Nuove regole per il commercio: prospettive e strumenti di intervento”
tenutosi a Roma il giorno 20 marzo 1998;
- Relatore all’incontro avente ad oggetto “Riforma della disciplina
commerciale – decreto legislativo Bersani” organizzato dall’Anci Umbria e
tenutosi il giorno 30 marzo 1998;
- Relatore all’incontro seminariale su “La riforma del commercio –
Approvazione definitiva del Decreto Bersani: l’applicazione delle norme
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transitorie” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali Emilia Romagna,
tenutosi il giorno 21 aprile 1998 a Bologna;
- Relatore all’incontro tenutosi presso la Camera di commercio di Viterbo con
i dirigenti delle amministrazioni dei Comuni della provincia, organizzato dalla
Confesercenti Provinciale, e tenutosi il giorno 27 aprile 1998;
- Relatore al Convegno Nazionale - organizzato per i giorni 8 e 9 maggio
1998 - dalla Rivista Commercio e Servizi della Maggioli Editore sul tema “La
riforma del commercio”;
- Relatore al Seminario di Studio, organizzato dalla Commissione Attività
Produttive della Regione Emilia Romagna ed avente ad oggetto i contenuti
del d. lgs. N. 114/1998, tenutosi il giorno 15 maggio 1998 a Bologna;
- Relatore al Seminario di Studio sul Titolo X del d. lgs. N. 114/1998
organizzato dalla Federazione Italiana Venditori su Aree Pubbliche e tenutosi
a Roma il 7 luglio 1998;
- Relatore alla Giornata di studio organizzata dal Comune di San Giovanni
Valdarno (AR) ed avente ad oggetto “Nuova disciplina del commercio – D.
lgs. 31 marzo 1998, n. 114”, tenutasi il giorno 3 luglio 1998;
- Relatore al Seminario di studio sul d. lgs. n. 114/1998 e sul d. lgs. N.
32/1998, organizzato dalla Confesercenti Provinciale e rivolto ai funzionari
comunali del settore commercio dei comuni della provincia di Roma, svoltosi
in data 10 luglio 1998;
- Relatore al convegno organizzato dall’ANCI Veneto ed avente ad oggetto
“Riforma della disciplina commerciale: analisi delle procedure da adottare nel
periodo transitorio”, svoltosi il giorno 18 settembre 1998;
- Relatore in rappresentanza del Ministero dell’industria al convegno
organizzato dalla Confcommercio in collaborazione con la locale Camera di
commercio, svoltosi in data 12 aprile 1999, avente ad oggetto “La riforma del
commercio: liberalizzazione di un settore o rigorosa politica di
programmazione?”;
- Relatore in rappresentanza del Ministero al convegno organizzato dal
Comune di Campi Bisenzio e dal Consorzio Eurosportello Confesercenti di
Firenze ed avente ad oggetto “Il commercio nella dimensione europea tra
tradizione e innovazione” svoltosi nel comune di Campi Bisenzio (FI) il
giorno 24 maggio 1999;
- Relatore al convegno avente ad oggetto “Il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, sulla riforma della disciplina del commercio”, organizzato dal
Comune di Roma d’intesa con il Comando del Corpo della Polizia Municipale
e con il Dipartimento delle Politiche dell’Artigianato e del Commercio,
tenutosi a Roma il giorno 22 aprile 1999;
- Membro del Comitato di staff per l’approfondimento delle tematiche
giuridiche inerenti il commercio elettronico avente sede presso il Ministero
dell’industria del commercio e dell’artigianato a far data dal 23 giugno 1999
- Relatore in rappresentanza del Ministero dell’industria alla giornata di
formazione sui temi del commercio organizzata dalla Provincia di Piacenza in
data 25 novembre 1999;
- Relatore in rappresentanza del Ministero al Convegno Nazionale di Polizia
Municipale promosso dall’ANCI avente ad oggetto “La nuova disciplina del
commercio: aggiornamento e questioni applicative” tenutosi a Riccione i
giorni 16, 17 e 18 settembre;
- Rappresentante del Ministero dell’industria in seno al tavolo tecnico per
l’attuazione e la gestione dell’accordo sull’adeguamento degli strumenti
urbanistici di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza
Unificata (designata con nota 18 gennaio 2000, n. 168 a firma del Ministro);
- Membro della Commissione Dipartimentale per la progettazione e lo studio
del “Piano delle aree” per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche,
istituita dal Comune di Roma con determinazione dirigenziale n. 725 del 19
luglio 2000;
- Membro della Commissione Dipartimentale per la progettazione e lo studio
del “Piano delle aree” per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche,
istituita dal Comune di Roma con determinazione dirigenziale n. 725 del 19
luglio 2000;
- Relatore in rappresentanza del Ministero dell’industria all’incontro,
organizzato dalla Provincia di Piacenza con la partecipazione dei
rappresentanti delle regioni Emilia Romagna e Lombardia e delle
amministrazioni comunali, avente ad oggetto l’approfondimento delle
problematiche connesse alla gestione e alla programmazione degli
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insediamenti commerciali, svoltosi in data 31 ottobre 2000;
- Relatore in rappresentanza del Ministero all’incontro organizzato dalla
Confindustria per approfondire le tematiche relative alla disciplina sulle
vendite sottocosto tenutosi presso la sede dell’Unione Industriale di Treviso il
giorno 21gennaio 2002;
- Relatore in rappresentanza del Ministero alla Giornata Seminariale di
approfondimento delle tematiche del sottocosto organizzata dalla
Confesercenti Nazionale il giorno 31 gennaio 2002;
- Relatore in rappresentanza del Ministero al convegno avente ad oggetto
“Centri di Assistenza Tecnica di Confcommercio: un esempio di sussidiarietà
orizzontale” svoltosi il giorno 10 maggio 2002 in seno al FORUM P.A.;
- Relatore in rappresentanza del Ministero al Convegno Nazionale
“Commercio e attività produttive:governo e controllo sul territorio” promosso
dall’ANCI, dall’INDIS-Unioncamere, dalla CCIAA di Firenze, dalla Regione
Toscana, dalla Provincia di Firenze e dal Comune di Firenze, organizzato
dalla Maggioli Fiere e Congressi, svoltosi a Firenze i giorni 12, 13 e 14
dicembre 2002;
- Relatore in rappresentanza del Ministero all’incontro avente ad oggetto “Le
più recenti disposizioni in materia di commercio al dettaglio e
somministrazione di alimenti e bevande” organizzato dall’ANCI dell’Emilia
Romagna e destinato ai dirigenti, funzionari e collaboratori degli Uffici
Commercio e Pubblici Esercizi svoltosi a Bologna il giorno 24 febbraio 2003;
- Relatore in rappresentanza del Ministero al Convegno Nazionale “Il
commercio oggi: verso un decentramento funzionale del sistema” promosso
dall’ANCI e dall’INDIS-Unioncamere, organizzato dalla Maggioli Fiere e
Congressi, svoltosi a Bologna i giorni 14 e 15 dicembre 2004;
- Componente della rappresentanza del Ministero agli incontri con la
delegazione del Comitato di Stato Ucraino per la regolamentazione, tenutisi
presso la sede di Kiev .nei giorni dal 18 al 20 aprile 2005 (La scrivente è stata
indicata con nota della Direzione Generale per la promozione degli scambi 3
febbraio 2005, prot. 23781);
- Referente in rappresentanza della Direzione Generale per il Commercio, le
Assicurazioni e i servizi per l’Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione per gli aspetti relativi al coordinamento delle attività ( indicata
con nota 1.12.2005, n. 10886 a firma del Direttore generale);
- Relatore in rappresentanza del Ministero all’incontro sul tema “La legge
248/2006 e il settore commercio”, organizzato dalla Confesercenti Regionale
della Toscana, tenutosi a Pisa il giorno 7 novembre 2006;
- Relatore in rappresentanza del Ministero al V° Convegno Nazionale in tema
di commercio ed attività produttive - avente ad oggetto “La disciplina del
commercio: le novità del Decreto Bersani”- organizzato dalla Maggioli Fiere
e Convegni, tenutosi a Bologna. giorno 8 novembre 2006;
- Relatore in rappresentanza del Ministero al Convegno “Indicazioni
applicative del Decreto Bersani/bis in relazione al Codice regionale del
commercio”, organizzato dalla Regione Toscana , svoltosi a Firenze il giorno
19 dicembre 2006;
- Relatore, in rappresentanza del Ministero, al Convegno “Polarità
commerciali e trasformazioni territoriali – Un approccio interregionale –
Piemonte Lombardia Emilia Romagna” organizzato dalla Direzione
Commercio e Artigianato della Regione Piemonte, tenutosi a Torino il giorno
13 febbraio 2007;
- Componente del gruppo di lavoro per la redazione della proposta di legge
sulla nuova disciplina del commercio costituita con determinazione n. C2453
del 16 ottobre 2006 della Direzione Regionale Attività Produttive della
Regione Lazio;
- Componente della Commissione costituita con Determinazione Dirigenziale
del Dipartimento VIII del Comune di Roma n. 8801 del 22 dicembre 2006 per
l’analisi e la definizione degli adempimenti conseguenti alla emanazione della
legge regionale 29.11.2006, n.21 in materia di somministrazione di alimenti e
bevande;
- Relatore, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, al
Seminario di studi sul tema “Quali nuove per l’ambulantato?” organizzato dal
Comune di Potenza – Assessorato al Commercio, alle attività produttive e al
turismo – tenutosi il giorno 15 maggio 2008;
- Relatore, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, alla
Conferenza regionale del commercio “Commercio e Toscana”, organizzato
dalla Regione Toscana – tenutasi nei giorni 20 e 21 ottobre 2009.
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

¾

A partire dal 1987 ha svolto attività di docenza finalizzata
all’aggiornamento dei responsabili del settore commercio degli enti locali
e degli organi di vigilanza.

¾

Si elencano le pubblicazioni:

Autrice di “L’esercizio dell’attività commerciale”, Capitolo 1 in
“L’esercizio del commercio - Nozioni Generali”, volume della Collana di
Formazione e Aggiornamento dell’Istituto Romano per la Formazione
Imprenditoriale”, edito dallo stesso Istituto, pp. 17-52. Dal 1993, anno di
pubblicazione, il testo è adottato dalla Camera di commercio di Roma per la
preparazione dei richiedenti l’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio
mediante frequenza di apposito corso di formazione;
Autrice di “La valutazione dei titoli di studio conseguiti all’estero ai fini
della iscrizione nel REC” nella Sezione Dottrina del numero 1/1992 di
“Disciplina del Commercio”, rivista quadrimestrale dell’Istituto Nazionale
della Distribuzione/Unioncamere, Franco Angeli Editore, pp. 165-168;
Autrice di “Il D.M. 15 maggio 1996, n. 350 : modifiche al regolamento
della legge in materia di commercio su aree pubbliche” nella Sezione
Dottrina del n. 3/1996 di “Disciplina del Commercio”, rivista quadrimestrale
dell’Istituto Nazionale della Distribuzione/Unioncamere, Buffetti Editore,
pp. 615-630;
Autrice di “Le novità normative in materia di commercio al dettaglio in sede
fissa” nella Sezione Dottrina del numero 1/1997 di “Disciplina del
Commercio”,
rivista quadrimestrale dell’Istituto Nazionale della
Distribuzione/Unioncamere, Buffetti Editori, pp. 1-19;
Membro del Comitato di Redazione di “Disciplina del Commercio”, rivista
quadrimestrale dell’Istituto Nazionale della Distribuzione/Unioncamere
nominata con delibera del Consiglio Direttivo INDIS n.32 del 13.12.1995;
Autrice della rubrica “Novità normative” nei numeri dal 3/1996, 4/1996,
1/1997, 2/1997, 3/1997, 4/1997, 1/1998, 2/1998, 3/1998, 4/1998, 1/1999,
2/1999, 3/1999, 4/1999, 1/2000, 2/2000, 3/2000, 4/2000, 1/2001, 2/2001,
3/2001, 4/2001, 1/2002, 2/2002, 3/2002, 4/2002, 1/2003, 2/2003, 3/2003,
4/2003, 1/2004, 2/2004, 3/2004, 4/2004, 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005,
1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006, 1/2007, 2/2007, 3/2007, 1/2008, 2/2008,
3/2008, 4/2008;1/2009;2/2009; 3/2009 di “Commercio e Servizi”, rivista
trimestrale di dottrina e pratica professionale per gli uffici e gli operatori dei
settori commercio e servizi, Buffetti Editore e dal 2002 Maggioli Editore;
Collaborazione alla redazione del volume “Disciplina del commercio Circolari e risoluzioni 1989-1994”, Buffetti Editore, contenente la raccolta
dei provvedimenti normativi, circolari e risoluzioni ministeriali in materia di
esercizio dell’attività commerciale;
Autrice di “L’Osservatorio nazionale della rete distributiva: ruolo e compiti”
nella Sezione Dottrina del numero 2/1999 di “Commercio e Servizi”, rivista
trimestrale di dottrina e pratica professionale per gli uffici e gli operatori del
settore, Maggioli Editore, pp. 275-288;
Autrice di “I chiarimenti tecnici del Ministero dell’industria sul decreto
Bersani” nella Sezione Dottrina del numero 2/1999 di “Disciplina del
Commercio”,
rivista quadrimestrale dell’Istituto Nazionale della
Distribuzione/Unioncamere, Buffetti Editori, pp. 465-481;
Coautrice di “La Direttiva 1999/44 in materia di garanzie post-vendita a
tutela dei consumatori e il diritto vigente” nella Sezione Dottrina del numero
1/2001 di “Disciplina del Commercio”, rivista quadrimestrale dell’Istituto
Nazionale della Distribuzione/Unioncamere, Buffetti Editori, pp. 44-64;
Autrice della Parte seconda (pp. 69-115) del volume “La riforma del
commercio – Guida all’applicazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114”,
Maggioli Editore;
Coautrice del volume “Il commercio al dettaglio in sede fissa – Guida
completa all’attuazione della nuova disciplina”, Maggioli Editore, (pp. da
217 a 311; da 343 a 355 e da 539 a 613);
Autrice degli articoli nel prosieguo riportati pubblicati
sulla rivista
“Commercio – Guida pratica agli adempimenti del settore” edita da IPSOA
Editore:
¾ “La disciplina dell’attività di vendita tramite distributori automatici “
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pubblicato sul n. 6/2002, pag. 375;
“L'attività di vendita negli spacci interni”pubblicato sul n. 1/2003,
pag. 39;
¾ “TAR Lazio: validità territoriale delle autorizzazioni per gli
ambulanti”pubblicato sul n. 2/2003, pag. 113;
¾ “La disciplina dell'attività commerciale riservata a determinati
soggetti” pubblicato sul n. 3/2003, pag. 171;
¾ “Il Consiglio di Stato ammette il subingresso nel caso di azienda
inattiva”pubblicato sul n. 4/2003, pag. 265;
¾ “Commercio elettronico: il Ministero conferma la disciplina
applicabile”pubblicato sul n. 6/2003, pag. 404;
¾ “Casellario giudiziale: più semplice verificare i requisiti di
onorabilità con il nuovo decreto” pubblicato sul n. 3/2004, pag. 174;
¾ “Vendite: i requisiti di onorabilità dopo le modifiche al codice
penale” pubblicato sul n. 4/2004, pag. 231;
Autrice di “Le vendite straordinarie in Europa”nella Sezione Dottrina del
numero 3/2006 di “Disciplina del commercio e dei servizi”, rivista
trimestrale di dottrina, giurisprudenza, legislazione e pratica professionale,
edita da Maggioli Editore in collaborazione con l’Istituto Nazionale
Distribuzione e Servizi di Unioncamerere , pp. 553-580.
¾
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