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Dati personali 
  

Nome 

 

Luogo e data di nascita 

COLACINO MARIA CRISTINA 

 

Roma, 26 gennaio 1973 

Indirizzo Viale delle Milizie, 94  00192  Roma 

Indirizzo studio Via Nicola Ricciotti, 9  00195 Roma 

Telefono 

Fax 

E-mail certificata 

E-mail 

063215041, mob- +393924913158  

063207036 

mariacristinacolacino@ordineavvocatiroma.org  

mccolacino26@gmail.com 

 

 

Esperienze professionali 
  

da giugno 2004 ad 

oggi 

E’ avvocato, patrocinante in Cassazione, iscritto all’Ordine degli 

Avvocati di Roma. 

Lavora stabilmente come libero professionista presso lo Studio di 

Via Ricciotti, unitamente all’Avv. Vincenzo Colacino, occupandosi di 

Diritto Civile e Diritto Amministrativo nonché di contenzioso 

relativo agli Usi Civici e svolgendo attività di consulenza ad 

imprenditori ed aziende di piccole e medie dimensioni per i rapporti 

con le pubbliche amministrazioni, curandone anche il contenzioso e 

supportandoli nelle Gare d’Appalto e negli eventuali ricorsi.  

Si occupa altresì di stesura di contratti prevalentemente immobiliari 

(locazioni, compravendite, permute) sia per privati che per aziende. 

Dal 28 settembre 

2019 

 

 

dal 2017 ad oggi 

maggio 2014 

 

 

luglio 2012 

 

 

Ha conseguito il titolo di “Esperta in Psicologia Investigativa, 

Psicologia Forense e Psicodiagnostica applicata in ambito civile e 

penale con la votazione di 110 lode presso l’Aaccademia 

internazionale di Scienze Forensi (AISF) 

E’ iscritta nell’albo degli avvocati esterni del Comune di Fiumicino. 

Relatrice al convegno organizzato dall’Associazione “Alleanza 

Forense per la Giustizia” dal titolo “TITOLI ABILITATIVI EDILIZI – 

novità del decreto del fare”. 

Relatrice al convegno organizzato dall’associazione “Le Toghe” dal 

titolo “LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

PUBBLICHE: URBANISTICA, PARTECIPAZIONE E 
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marzo 2012 

 

 

 

dal gennaio 2011 ad 

oggi 

 

dal 2008 al 2011 

PROCEDIMENTO”.  

Relatrice al convegno organizzato dalla Camera Civile ed 

Amministrativa di Velletri dal titolo “NOVITà E RIFLESSIONI SUL 

CODICE AMMINISTRATIVO A DUE ANNI DALL’ENTRATA IN 

VIGORE DELLA RIFORMA”. 

E’ cultrice della materia presso la Cattedra di Diritto Pubblico nella 

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza” (Prof. Emilio Salvia). 

Membro della Commissione di Diritto Amministrativo del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma. In tale veste ha tenuto nel 

giugno 2009 e nel gennaio 2011, presso il Centro Studi del Consiglio 

dell’Ordine, due seminari sul “Giudizio di ottemperanza”. 

 dal 2008 al 2009 Consulente Legale per il Comune di Leonessa (RI), dove si è 

occupata, tra l’altro, della redazione del Piano del Commercio 

a.a. 2008-2009 E’ stata docente di Diritto Amministrativo nel Master sulle 

Autonomie Locali organizzato dall’Università di Cassino e 

dall’ANCI. 

dal 2007 E’ redattrice della rivista “Gazzetta amministrativa dei comuni della 

Repubblica Italiana”, in cui si occupa di Diritto Amministrativo. 

2006 

 

2000-2001 

 

 

1998-2000 

E’ stata Consulente Legale della Comunione Sporting Hotel 

Tancamanna di Arzachena (OT). 

Ha collaborato con il Centro Italiano di Studi Amministrativi 

“Ignazio Scotto” – C.I.S.A., redigendo massime e note a sentenza per 

le riviste TAR e Consiglio di Stato. 

Ha svolto il praticantato presso l’Avvocatura del Comune di Roma, 

oggi Roma Capitale. 

 

Istruzione e Formazione 

 

2015 

 

 

 

2013 

 

 

 

dal 2011 al 2012 

 

 

2009 

 

Ha partecipato al Convegno di Studi “La riforma 2014 della Giustizia 

sportiva e l’impatto della stessa nel calcio. Deontologia dell’avvocato 

difensore del tesserato” organizzato dall’ “Associazione Forense 

Emilio Conte”. 

Ha partecipato al Convegno di Studi “Il Silenzio della P.A., le 

diverse tipologie – risarcibilità del danno da silenzio – azioni 

esperibili” organizzato dall’Associazione “Alleanza Forense per la 

Giustizia”. 

Ha partecipato all’evento formativo “Corso di diritto 

Amministrativo – il nuovo processo amministrativo d.Lgs. 104 del 

2010” organizzato dall’Associazione “Le Toghe”. 

Ha partecipato al Convegno di Studi “La disciplina dei Porti, 
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giugno 2009 

 

 

10.06.2004 

a.a. 1999-2000 

 

a.a. 1999-2000 

 

 

 

14.07.1998 

problemi e prospettive” organizzato dal Centro Italiano di Studi 

Amministrativi “Ignazio Scotto” – C.I.S.A. ed il Comune di 

Fiumicino. 

Seminario sulla Riforma al Processo Civile, organizzato dalla 

Commissione di Diritto Processuale Civile del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma. 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma 

Ha partecipato al corso “Diritto dei Consumatori” presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Giurisprudenza. 

Ha partecipato al corso “Diritto Processuale Amministrativo” 

organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti, presso 

la LUISS “Libera Università degli Studi Sociali” Guido Carli di 

Roma, Facoltà di Giurisprudenza.  

Laurea in giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza “ di Roma, con 

votazione 110/110 e lode. 

a.s. 1990-1991 

 

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio 

Terenzio Mamiani di Roma. 

   

   

  

 

 

Capacità e competenze personali 
  

PRIMA LINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 

orale 

 

CAPACITà E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

CAPACITà E 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

ITALIANO.  

 
Francese e Inglese 

 

Buono 

Buono 

Buono 

 

 

Inclinazione ai rapporti interpersonali, ottima capacità di ascolto e di gestione del 

lavoro anche in team. Massima flessibilità negli orari, nelle trasferte e 

nell’apprendimento di nuovi studi e metodologie. 

 

 

Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Apple, pacchetto Office, internet e 

posta elettronica. Ottima conoscenza delle banche dati giuridiche di legislazione, 

giurisprudenza e dottrina.  
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PATENTE O PATENTI 

 

 

 

 

Patente B. 

  

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

Pubblicazioni 

 

Articoli 

 

 

 

 

 

1. Il Comune è indirettamente responsabile per negligenze 

dell’esattoria comunale, in Gazzetta Amministrativa dei 

Comuni, delle Province e delle Regioni d’Italia, n. 2/2008. 

2. L’Amministrazione può adottare un provvedimento pur se è già 

stato nominato un commissario ad acta, in Gazzetta 

Amministrativa dei Comuni, delle Province e delle Regioni 

d’Italia, n. 1/2009. 

3. E’ il tesoriere di un ente locale il soggetto onerato della indicazione 

delle somme pignorabili, in Gazzetta Amministrativa dei 

Comuni, delle Province e delle Regioni d’Italia, n. 1/2009 

4. Sono valide ed efficacie dimissioni dei consiglieri comunali pur se 

mancano di un requisito formale prescritto dalla legge, in Gazzetta 

Amministrativa dei Comuni, delle Province e delle Regioni 

d’Italia, n. 2/2009 

5. In tema di accesso agli atti non è sacrificato il diritto alla privacy dei 

soggetti ai quali i dati ineriscono se viene effettuata la scrematura 

dei dati, in Gazzetta Amministrativa dei Comuni, delle 

Province e delle Regioni d’Italia, n. 4/2009 

  

  

  

  

  

 

 

 

(Avv. Maria Cristina Colacino) 


