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Avv. Emilia Colaiuta

CURRICULUM VITAE

L’Avvocato Emilia Colaiuta, dopo aver conseguito il diploma di maturità di liceo classico, si è
laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma ed ha superato gli esami di
Avvocato presso la Corte di appello di Roma.
A seguito di superamento di concorso pubblico, svolge attività di ricerca a tempo determinato, con
scadenza nel mese di giugno 2014, nella materia giuridico-amministrativo ius 10 presso l’Università
degli Studi di Perugia- Facoltà di Ingegneria, dove svolge anche attività di didattica in corsi annuali
e nei Master in management . Collabora anche nella attività di redazione e gestione di progetti
europei, prestando la propria opera professionale nella ricerca e selezione dei partners, nella
predisposizione di accordi di programma e contratti con enti locali e nella elaborazione di piani di
comunicazione, contribuendo a promuovere e migliorare le attività ed i valori dell’Ateneo, con
positivi riscontri sulla performance, sul servizio, nonché sulla trasparenza ed integrità.
Dal 5 aprile 2013 ricopre la carica di Membro Effettivo del Consiglio Scientifico del CIRIAF- Centro
Interuniversitario di Ricerca sull'inquinamento da Agenti Fisici “Mauro Felli”-presso l'Università
degli Studi di Perugia.
E' in possesso di qualifica di mediatore professionale di controversie civili e commerciali.
E’ in possesso di n. 17 diplomi di frequenza e di superamento di colloquio finale di corsi di
specializzazione e di aggiornamento in diritto amministrativo post universitari organizzati dalla
Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Latina e tenuti da professori
universitari e da alti magistrati del TAR e della Corte dei conti.
Ha lavorato, a seguito di superamento di pubblico concorso, alle dipendenze della Camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina dal 1978 al 1994 con la qualifica di
Consigliere nella Carriera Direttiva.
Nell’anno 1996, in considerazione delle proprie esperienze giuridici-amministrative, con la qualifica
di Consigliere Giuridico ha collaborato con il Presidente Sen. Sergio Zavoli nel programma televisivo
di RAI UNO “ Viaggio intorno alla giustizia “.
In considerazione della sua specializzazione in tematiche giuridico-amministrative, ha operato nello
staff Dell’Ufficio di Gabinetto, prestando collaborazione anche nell’Ufficio legislativo del medesimo
Dicastero dall’anno 1991 all’anno 1994 e dall’anno 2000 all’anno 2006 .
Con decreti del Ministro dell’Ambiente per gli anni dal 2001 al 2005 è stata nominata Componente
della Segreteria Tecnica delle aree naturali protette nell’ambito del Servizio Conservazione Natura.

Nel 2005 il Ministro dell’Ambiente le ha conferito l’incarico di Esperta per il biennio 2005/2007 nella
Segreteria Tecnica delle aree protette marine.
Con decreto Gab/64/2002 del Ministro dell’Ambiente è stata nominata Esperta fino al 2005 ex art.6
c.2 dell’ordinanza del Ministro dell’Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile
3062 del 6/7/2000.
Fino al 2005 ha prestato attività di consulenza direttamente ai Capi di Gabinetto e dell’Ufficio
Legislativo del Ministro dell’Ambiente per la redazione di atti normativi, pareri, convenzioni,
protocolli di intesa, accordi di programma, pareri e risposte ad interrogazioni parlamentari,
svolgendo attività di supporto giuridico-amministrativo in merito a svariate problematiche,
rilasciando pareri su questioni ed interpretazioni di disposizioni normative, di recepimento di
direttive CE, di redazione di vari atti che hanno comportato attività di analisi, di studio e di alta
responsabilità.
Nel 2003 è stata nominata Componente delle Commissioni di collaudo delle opere pubbliche nelle
stazioni elettriche di Caltanissetta-CP S. Caterina Villarmosa e di Canicattì.
Ha svolto attività di docenza in materia giuridico-amministrativa presso l’Università degli Studi
Roma TRE- Facoltà di Economia e Commercio F. Caffè nell’ambito della prima edizione del Master
in Ingegneria ed Economia dell’Ambiente e del Territorio nel corso dell’anno accademico
2002/2003.
Negli anni 2004 e 2005 le è stato conferito dall’APAT-Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici l’incarico ex art.7 c.6 del d.lgs 165/2001 per prestazioni
professionali aventi ad oggetto attività giuridico-amministrativa.
Con decreto del Ministro dell’Ambiente nel 2004 è stata nominata Componente del Comitato di
controllo per i progetti di conversione a carbone della centrale elettrica di Torrevaldaliga Nord.
Nel mese di gennaio 2008 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia ha
insegnato in due Seminari integrativi sul tema “Leggi e normativa sulla tutela dall’inquinamento
acustico” nell’ambito del Corso di acustica applicata ed elettroacustica, laurea specialistica in
Ingegneria meccanica.
Nel mese di luglio 2012 ha svolto attività didattica nel master di II livello Management sul tema
“riqualificazione urbana” organizzato dall’ Università degli Studi di Perugia
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Latina, ha esercitato l’attività forense nelle materie di diritto civile,
penale ed amministrativo fino all’anno 2008, data in cui, come sopra precisato, è risultata vincitrice
di concorso per Ricercatrice a tempo determinato.
Ha, tra l’altro, redatto varie pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste e negli atti di Congressi
Nazionali.

L’esperienza maturata nella pubblica amministrazione e, soprattutto, nell’Università le hanno
consentito di ampliare il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e di capacità che apportano
indubbi ed utili processi di innovazione all’interno della amministrazione.
Ha pubblicato i seguenti lavori :
a) su Economia Pontina- 3° quadrimestre 1988 “L’Assonautica nazionale propone un disegno di
legge per la regolamentazione della professione di mediatore per la nautica da diporto”. Si
sottolinea che il testo della proposta di legge è stato redatto personalmente dalla sottoscritta.
b) su archivio Civile- novembre 1989 n.11 “Responsabilità dei magistrati alla luce della legge 13
aprile 1988 n.117”
c) su Contemporart- dicembre 2007 n. 53 “Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema connesso alla
valorizzazione dei beni culturali”
d) su Foro Pontino-periodico ordine degli Avvocati di Latina- gennaio-marzo 2008 n.1 :
“giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella conclusione di accordi sostitutivi tra P.A. e
privati”
e)su Atti dell’8° Congresso Nazionale CIRIAF- Università Studi Perugia: “Rilascio del nullaosta da
parte degli enti parchi quale misura di salvaguardia ambientale nei casi di realizzazione di opere
edilizie nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale”
f) su Atti 10° Congresso Nazionale CIRIAF –Università Studi Perugia: “Riconoscimento alla
associazioni ambientaliste della legittimazione ad agire in giudizio per la tutela del patrimonio
ambientale, culturale, storico, artistico e dell’assetto del territorio”
g) ha redatto la pubblicazione scientifica “Danno ambientale ed assetto del territorio” con
Morlacchi editore di Perugia.

la

La sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità che tutte le informazioni riportate nel presente testo corrispondono al vero
e che il presente testo costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445 del 28
dicembre 2000 e dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del richiamato
DPR 445/2000 e successive modificazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della
legge 675/1996.
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