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PROF.SSA IDA  ANGELA NICOTRA 
 

 e_mail: inicotra@lex.unict.it – inicotra@hotmail.it; 
 

 
CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (6 GIUGNO 
2013) È STATA NOMINATA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LE 
RIFORME COSTITUZIONALI 
 
1. POSIZIONE ACCADEMICA: 

 
a) settore concorsuale e settore scientifico–disciplinare: 

- Macro settore concorsuale 12/C – Diritto Costituzionale ed Ecclesiastico; 
- Settore concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale; 
- Settore scientifico-disciplinare IUS/08 – Diritto Costituzionale; 

 
b) anzianità in ruolo: 

- Professore ordinario dal 01.10.2002; 
 

c) sede universitaria e dipartimento: 
- Università degli Studi di Catania – Dipartimento “Seminario Giuridico”; 

 
d) posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri: 

- 1993 è Ricercatore di Diritto Costituzionale nella facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Catania; 

- 1994 è Dottore di ricerca in Discipline Giuspubblicistiche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli; 

- 1999 consegue il Master in Scienze giuridiche dell'Ambiente presso l'Istituto 
Superiore europeo "Studi giuridici ed economici e ambientali" Piero 
Calamandrei di Firenze; 

- 1998/99 Titolare della cattedra di diritto dell'ambiente nella facoltà di 
Economia dell'Università di Catania; 
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- 1999 Componente del Comitato di redazione della Rivista Annali della facoltà 
di Giurisprudenza della Università di Catania; 

- 2000 Componente della Giunta del Dipartimento in Discipline giuridiche 
dell'economia della Università di Catania; 

- 2000/01-2003/06 fa parte della Commissione scientifica per la valutazione dei 
progetti di ricerca d'Ateneo in discipline giuridiche; 

- Dal 2003 ha svolto attività di ricerca in sedi universitarie straniere, in 
particolare presso: 

 

 l’Università Complutense di Madrid; 

 l’Università di Varsavia; 

 l’Università Statale di Buones Aires; 

 l’Università di Jaen (Spagna). 
- 2001  Professore Associato di Diritto Costituzionale presso la facoltà di 

Economia dell'Università di Catania; 
- 2001 Componente del Comitato di Redazione della Rivista "Bollettino di 

Ateneo" dell'Università degli studi di Catania; 
- Dal 2002  Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso la facoltà di 

Economia dell'Università di Catania; 
- Dal 2002 al 2008  Professore a contratto di Diritto Costituzionale presso la 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lumsa - sede di Palermo; 
- Dal 2002 al 2008  Professore a Contratto di Diritto Costituzionale Comparato 

presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lumsa - sede di Palermo; 
- Dal 2005 tiene per supplenza l’incarico di Diritto dell’Unione Europa nel corso 

di Laurea Specialistica in Management Turistico presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Catania; 
 
I. TITOLI: 

 
a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, 

ammessi: 
 
- nel 2008 è Coordinatore scientifico nazionale del PRIN (Progetto di ricerca di 

rilievo nazionale) su "L’attuazione dei principi comunitari in materia 
ambientale dopo la riforma del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 4/08) e 
l'adozione della direttiva 2008/99/CE sui reati ambientali"; 

- Nel 2006 è Coordinatore scientifico nazionale del PRIN (Progetto di ricerca di 
rilievo nazionale) su "Illecito ambientale e modelli di tutela nel Codice 
dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/06): precauzione, riparazione e sanzioni". 

b) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati di riconosciuto prestigio: 
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- dal 2001 Componente del Comitato di Redazione della Rivista "Bollettino di 
Ateneo" dell'Università degli studi di Catania; 

- 1999 Componente del Comitato di redazione della Rivista Annali della Facoltà 
di Giurisprudenza della Università di Catania. 

- Componente del Comitato Scientifico della Rivista Diritto Pubblico Europeo;  
- Componente del Comitato Scientifico della Rivista Percorsi Costituzionali; 

 

c) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale 
presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione: 

- 2010 (aprile-ottobre) è docente di “Legislazione dei beni culturali in Italia e 
Europa” e di “Legislazione dei beni culturali siciliani” nel Master in Didattica 
museale e comunicazione culturale per i musei istituito dall’Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali del CNR, sede di Catania; 

- Dal 2002 al 2008  Professore a contratto di Diritto Costituzionale presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lumsa - sede di Palermo; 

- Dal 2002 al 2008  Professore a Contratto di Diritto Costituzionale Comparato 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lumsa - sede di Palermo; 

- Dal 2005 tiene per supplenza l’incarico di insegnamento di Diritto dell’Unione 
Europa nel corso di Laurea Specialistica in Management Turistico presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Catania; 

- Nel 2004 è Professore incaricato di Diritti del bambino, politiche educative e 
legislazione scolastica presso il Corso di Laurea Educatori dell'infanzia, Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università di Catania; 

- Nel 2003 è Professore a contratto di Diritto costituzionale comparato presso il 
C.d.l. in Scienze della pubblica amministrazione dell’Università di Catania; 

- Nel 2001 è professore di Diritto Costituzionale presso la SiSSIS dell’Università 
degli Studi di Catania; 

- Dal 2001 al 2003 è professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico presso 
il corso di laurea in  Economia e Gestione dei Servizi Turistici, (con sede in 
Caltagirone), Università di Catania; 

- Dal 1998 è Professore a contratto di Legislazione dei beni culturali presso la 
Scuola di specializzazione in Archeologia dell’Università di Catania; 

- 1998/99 è Professore incaricato di Diritto dell'ambiente nella facoltà di 
Economia dell'Università di Catania; 

 
 
 
 

 
d) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore: 
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- 2010 è Socio fondatore della Sezione italiana dell’Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional (IIDC) – Associazione Ibero-Americana dei 
Costituzionalisti; 

- 2006–2009 è Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana 
dei Costituzionalisti; 

- Dal 2002 è socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 
- Dal 1998 al 2010 è socio dell’Associazione del Costituzionalisti del Gruppo di 

Pisa 
- Dal 2005 fa parte del Comitato scientifico della Fondazione culturale Magna 

Carta 
 

 
e) altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del 

candidato: 
 

Incarichi di coordinamento e/o ricerca presso istituti universitari ovvero enti 
od associazioni di ricerca: 
 

- 2012 è Coordinatore del Corso “Dall’Unità d’Italia all’unità degli italiani. 
Dalla Costituzione italiana prende avvio il secondo Risorgimento” presso la 
Scuola Superiore dell’Università di Catania; 

- 2012 è componente del Comitato di gestione del Master in “Management 
sportivo” dell’Università di Catania; 

- 2011–2015 è Coordinatore scientifico della Classe Lettere e Scienze Sociali 
della Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Catania; 

- 2011 Componente del Comitato Scientifico dell'Associazione Italia per 
l’Europa dei popoli e delle libertà; 

- 2011 è componente della commissione per la predisposizione del nuovo Statuto 
di Ateneo dell'Università degli Studi di Catania ex art. 2, della legge n. 
240/2010; 

- 2010–2014 è Vice Presidente della Commissione per l'Organizzazione 
dell'Ateneo di Catania; 

- 2006–2013 è Delegato del Rettore dell’Università di Catania per  il settore 
“Contenzioso e affari legali”; 

- 2009–2011 è Direttore del Dipartimento “Discipline giuridiche dell’Economia” 
dell’Università degli Studi di Catania; 

- 2006–2009 è Vice direttore del Dipartimento “Discipline giuridiche 
dell’Economia” dell’Università degli Studi di Catania; 

- 2003-2007 è Presidente del Corso di Laurea in Consulenza del lavoro 
dell’Università di Catania; 

- 2010 è Socio fondatore della Sezione italiana dell’Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional (IIDC) – Associazione Ibero-Americana dei 
Costituzionalisti; 
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- 2006–2009 è Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana 
dei Costituzionalisti; 

- Dal 2004 è Componente del collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto 
Pubblico Interno e Comunitario” della Seconda Università di Napoli;  

- Dal 2008 è componente del collegio dei docenti del Dottorato in “Governo 
dell’Unione europea, politiche sociali e tributarie” della Seconda Università di 
Napoli; 

- 2000–2001, 2003–2006 fa parte della Commissione scientifica per la 
valutazione dei progetti di ricerca d'Ateneo in discipline giuridiche 
dell’Università di Catania; 

- Dal 2001 è Coordinatore scientifico per il settore Giuspubblicistico del Progetto 
Erasmus della Facoltà di Economia dell’Università di Catania con le Università 
di Jaen e Valencia (Spagna) e Varsavia (Polonia). 
 
 
Incarichi istituzionali ovvero di consulenza presso enti pubblici e/o organi 
costituzionali: 
 

- Dal 2009, ai sensi dell’art. 43 dello Statuto siciliano, giusto decreto di nomina 
del Ministro per i rapporti con le Regioni, è Componente della Commissione 
Paritetica Stato–Regione Sicilia, in qualità di rappresentante dello Stato; 
incarico confermato nel 2011 dal Ministro per gli affari regionali. 
 

- Nel 2012 è stata nominata Componente del Comitato di indirizzo tecnico-
scientifico della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei 
dirigenti della pubblica amministrazione locale, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 
2008, n. 27; 

- Dal 2012 è Consulente Giuridico dell'URPS (Unione delle Province Siciliane) 
- Dal 2009  è Consulente Giuridico dell'U.P.I. (Unione Province d'Italia); 
- 2011 è Componente del Consiglio Provinciale Scientifico della Provincia 

Regionale di Catania, ai sensi dell'art.37 della l. reg. n. 14/1988, nominata con 
determina del Presidente della Provincia di Catania; 

- 2010 è Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Parco dell'Etna, 
nominata con decreto dell'Assessore all'Ambiente della Regione Sicilia; 

- 2008 (settembre) è componente del C.T.S. (Comitato di indirizzo Tecnico 
Scientifico) della SSPAL (Scuola Superiore delle Pubbliche Amministrazioni 
Locali); 

- 2007 – con DPCM del 20 giugno 2007 è stata nominata  in qualità di esperto, 
componente  nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale dei 
Segretari Comunali; 

- 2004/2005 – è Componente della Commissione dei 24 saggi per l’elaborazione 
del Codice ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), nominata  ai sensi di quanto 
disposto nella legge delega 308 del 2004, con decreto del Ministro 
dell’Ambiente; 
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- 2007 – è Componente del gruppo di lavoro costituito dall’UNCEM su “vertenza 
montagna” in funzione della Conferenza programmatica nazionale 2007; 

- Dal 2003 ha partecipato ad audizioni parlamentari su temi di Diritto Pubblico e 
Costituzionale; 

- 2007 – è stata Componente del Comitato Nazionale per il referendum sulla 
legge elettorale n. 270 del 2005; 

- 2004 – è stata Componente del Comitato dei promotori del Referendum 
confermativo della legge elettorale della Regione siciliana approvata il 4 agosto 
2004 che prevedeva la soglia di sbarramento del 5% per la rappresentanza dei 
partiti in Assemblea Regionale siciliana; 
 
 
Incarichi di componente di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici di 
rilievo nazionale e/o locale: 
 

- 2007 – con decreto del febbraio 2007 del Consiglio Superiore della 
Magistratura è stata nominata Componente Effettivo della Commissione 
giudicatrice per il concorso di uditore giudiziario; 

- 2007 – con decreto del Presidente del Senato del 21 marzo 2007 è stata 
nominata Componente della Commissione esaminatrice del concorso a 
Consigliere Parlamentare di prima fascia;  

- Negli anni 2001 e 2004 è stata nominata membro della Commissione 
giudicatrice per l’abilitazione agli esami di avvocato nel distretto di Catania; 

 
 
3. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 

 
2013 
 
I. Nicotra, Sovranità statuale e fonti europee nella protezione dell'ambiente, in I 
reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea, Padova 2013. 
 
I. Nicotra, Crisi della sovranità e dinamiche multilevel; verso un diritto penale 
europeo, in Percorsi costituzionali, Padova, 1/2013. 
 
I. Nicotra, Le ragioni dell'eccezionale bis di Giorgio Napolitano nel discorso di 
insediamento, in forum di quaderni costituzionali, 26  aprile 2013. 
 
I. Nicotra, La relazione dei Saggi per l'avvio di una stagione di riforme 
condivise, in forum di quaderni costituzionali, 18 aprile 2013 
 
I. Nicotra, (Risposte di) forum  di attualità costituzionale di Federalismi.it, 6 
marzo 2013 
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I. Nicotra - Diritto pubblico e costituzionale, Torino, 2013 – Manuale 
 
 I. Nicotra - F. Giuffrè, Il Presidente della Repubblica, Frammenti di un 
settennato, Torino, 2013 – Curatela 
 
I. Nicotra, Il Quirinale e l’inedita declinazione del principio di leale 
collaborazione istituzionale: l’Italia verso un sempiresidenzialismo mite, in F. 
Giuffrè – I. Nicotra (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Frammenti di un 
settennato, Torino, 2013 – Articolo in volume 
 
 
2012 
I. Nicotra, Libertad de tratamiento mèdico, reconstrucciòn de la voluntad 
presunta y actualidad del consentimiento en la ùltima fase de la experiencia 
humana en Italia, in El Derecho, Diario de Doctrina y Jurisprudencia, agosto 
2012.  
 
Il regionalismo visto da Ida Nicotra, in Diritti regionali, Osservatorio sulle 
Autonomie, in dirittiregionali.org. 
 
I. Nicotra, La provincia e il fondamento costituzionale del diritto alla integrità 
territoriale delle popolazioni locali, in Federalismi.it del 3. 12. 2012. 
 
I. Nicotra, Se non ora quando? La riforma del bicameralismo non può più 
attendere, in Percorsi costituzionali 2012. 
 
I. Nicotra, Le Province dall'Unità alla Repubblica delle Autonomie,  Donzelli 
editore, Roma 2012 - CURATELA 
 
 
I. Nicotra – G. Belfiore (a cura di), Leggi di diritto pubblico e costituzionale, 
edizioni Torre, Catania, 2012; - Curatela  
 
I. Nicotra, Diritto alla vita e diritto di morire: libertà di cura, ricostruzione della 
volontà presunta e attualità del consenso nelle fasi finali dell'esperienza umana, 
in R. G. Rodio – V. Tondi della Mura – I. Loiodice (a cura di), Studi in onore di 
Aldo Loiodice, 2012, ISBN 978-88-6611-141-2 – Articolo in volume 
 
I. Nicotra, Alla Rai non servono forzature, in Il Tempo, 17.07.2012; - Articolo su 
giornale 
 
2011 
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I. Nicotra, Il Governo Monti (Napolitano): l'Unione Europea e i mercati 
finanziari spingono l'Italia verso un semipresidenzialismo mite, in 
www.federalismi.it, n. 24/2011, p. 1-7, ISSN: 1826-3534 – Articolo su rivista  
 
I. Nicotra, Una inedita declinazione del principio di leale collaborazione 
istituzionale: verso un nuovo ruolo del Quirinale nell’attività di formazione 
delle leggi e degli atti equiparati, in M. D’Amico–B. Randazzo (a cura di), Alle 
frontiere del diritto costituzionale, Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 
2011, pp. 1317-1332. – Articolo in volume 
 
 
I. Nicotra, I magistrati, l'errore, la responsabilità, in Riformare la giustizia non è 
reato, in Atti del convegno 10 marzo 2011, Fondazione Magna Carta 2011. 
 
I. Nicotra, Il principio di leale collaborazione istituzionale nella Presidenza 
Napolitano, in Percorsi Costituzionali, n. 2/3-2011. – Articolo su rivista 
 
I. Nicotra, La Democrazia paritaria nel solco del principio costituzionale 
Meritocratico, in Percorsi Costituzionali, n. 1/2011. – Articolo su rivista 
 
2010 
 
I. Nicotra, Diritto pubblico e costituzionale, Torino, 2010 – Manuale 
 
I. Nicotra - U. Salanitro (a cura di), Il danno ambientale tra prevenzione e 
riparazione, Giappichelli, Torino, 2010; - Curatela in volume collettaneo 
 
I. Nicotra, Relazione introduttiva, in I. Nicotra - U. Salanitro (a cura di), Il 
danno ambientale tra prevenzione e riparazione, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 
3-19, ISBN: 978-88-348-1627-1 – Articolo in volume 
 
I. Nicotra, Laboratorio Catania, (idee per un nuovo progetto politico per 
Catania), in AA.VV., Catania, Non vi sarà facile, si può fare, lo facciamo, 
Roma, 2010. – Articolo in volume 
 
I. Nicotra, Ambiente, sicurezza, generazioni future, i nuovi diritti oggi, in 
Percorsi Costituzionali, n. 1/2010. – Articolo su rivista 
 
I. Nicotra, La Diarchia in Francia, Presidente della Repubblica e Primo 
ministro "La Quinta Repubblica: un modello per l'Italia?", in Working 
paper a cura dell’Area di Ricerca “Riforme istituzionali” della Fondazione 
Farefuturo, in rete su www.farefuturofondazione.it, 2010. – Articolo in 
volume 
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I. Nicotra, La  rappresentanza di genere: presente e futuro, relazione al 
Convegno dell'Unione Province d'Italia tenutosi a Catania il 18 ottobre 
2010, in www.upinet.it. – Articolo in volume 
 
I. Nicotra, The role of "affirmative action" in the electoral system, relazione 
all’VIII Congresso Mondiale di Diritto Costituzionale, Mexico City 6–10 
dicembre 2010, in www.juridicas.unam.mx/wccl/en/g1.htm – Articolo in 
volume 
 
2009 
 
G. Cerrina Feroni–I. Nicotra (a cura di),  Per l’Italia, una nuova Costituzione, in 
Percorsi Costituzionali, ISSN: 1974-1928, Rubettino, 2009; – Articolo su rivista 

 
I. Nicotra–P. Zocchi, Formare per Riformare, Donzelli, Roma, 2009. – 
Monografia 
 
I. Nicotra, Separazione delle carriere, in Percorsi Costituzionali, n. 2/2009. – 
Articolo su rivista 
 
I. Nicotra, Giudici e Pubblici ministeri, è giunto il tempo di una vera riforma?, 
in Percorsi Costituzionali, n. 2/2009. – Articolo su rivista 
 
I. Nicotra, Dalla svolta di Fiuggi al popolo della libertà: le nuove frontiere della 
destra a vocazione maggioritaria, in www.federalismi.it, ISSN: 1826-3534 - 
Articolo su rivista 
 
I. Nicotra, La Consulta censura l'invasione nell'autonomia regionale, in 
UNCEM NOTIZIE, vol. 9, p. 14-16 – Articolo su giornale 
 
I. Nicotra, La crisi del PD e il difficile cammino del bipolarismo italiano, in 
www.federalismi.it, ISSN: 1826-3534  ‐ Articolo su rivista 
 

I. Nicotra, Dal Trattato costituzionale al Trattato istituzionale. Gli Stati membri 
dinanzi a ratifica, modifiche e recesso, in A. Lucarelli – A. Patroni Griffi (a cura 
di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla 
Costituzione europea, p. 117-144, NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane, 
ISBN: 978-88-4951-862-7 – Articolo in volume 
 

I. Nicotra, Per un federalismo solidale e competitivo, FFWEBMAGAZINE, vol. 

1, p. 1-2 
 
2008 
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I. Nicotra–F. Giuffré (a cura di), Lavori preparatori ed original intent nella 
giurisprudenza della Corte Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2008; – 
Curatela in volume collettaneo 
 
I Nicotra, Bipartitismo "di fatto", forma-partito, legge elettorale e riforme 
costituzionali: verso una nuova fase del sistema politico italiano, in P. Grimaudo 
- G. Moschella (a cura di), Riforma elettorale e trasformazione del partito 
politico, p. 61-75, MILANO, Giuffrè, ISBN: 9788814143892 – Articolo in 
volume 
 
I. Nicotra, Vita (Diritto alla), Voce enciclopedica pubblicata in Dizionari 
sistematici, coordinamento scientifico di S. Patti, Diritto Costituzionale a cura di 
S. Mangiameli, Il Sole 24 ore, 2008, ISBN 978-88-324-7057-4;  
 
I. Nicotra, Le comunità montane secondo la legge finanziaria del 2008: 
riflessioni a margine, in UNCEM Notizie, Periodico mensile dell’Unione 
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, 2/2008 - Articolo su rivista  
 
I. Nicotra – G. Galipò, Chi difende la Costituzione? Note a margine del recente 
parere del Csm sulle norme in materia di sospensione dei processi, in 
www.federalismi.it, vol. 14, p. 1-8, ISSN: 1826-3534 – Articolo su rivista 
 
I. Nicotra, I poteri in equilibrio. Libertà d’esercizio delle funzioni fra 
inviolabilità e giurisdizione, in www.federalismi.it, vol. 16, p. 1-12, ISSN: 1826-
3534 - Articolo su rivista 
 
I. Nicotra, Le nuove sfide del partito unitario del centro destra, 
www.federalismi.it, vol. 13, p. 1-6, ISSN: 1826-3534, - Articolo su rivista 
 
I. Nicotra, Più decisi sulla via del federalismo solidale, in Charta minuta, vol. 
MAGGIO 2008, p. 196-202, ISSN: 1973-5022 - Articolo su rivista 
 
I. Nicotra, Scuola: per un’unità nella differenziazione, in Charta minuta, vol. 
OTTOBRE 2008, p. 92-100, ISSN: 1973-5022 - Articolo su rivista 
 ________________ 

 
I. Nicotra, "Col PdL il Cav. dà l'avvio ad una nuova stagione della politica 
italiana", in www.loccidentale.it, 12.02.2008; – Articolo su giornale 
 
I. Nicotra, "Il tempo per trovare un accordo politico è scaduto" in www.magna-
carta.it, 04.02.2008; – Articolo su rivista 
 
I. Nicotra, "Il Paese non può attendere: serve un'Assemblea Costituente per le 
riforme", in www.loccidentale.it, 12.01.2008; – Articolo su giornale 



11 
 

 
 
I. Nicotra, Elezioni europee. Due modifiche per cambiare in meglio la legge 
elettorale, in www.loccidentale.it, 17.06.2008, Articolo su giornale 
 
I. Nicotra, Il lodo Schifani garantisce un rapporto equilibrato tra politica e 
magistratura, in www.loccidentale.it, 20.06.2008, Articolo su giornale 

 
I. Nicotra – G. Galipò, Ecco perché il Csm rischia di violare la Costituzione,in 
www.loccidentale.it, 02.07.2008, Articolo su giornale 
 
I. Nicotra – G. Galipò, E' giusto tornare all'autorizzazione a procedere? Sì, ma 
non basta, in www.loccidentale.it, 22.07.2008, Articolo su giornale 
 
I. Nicotra, Ma non perdiamo l'occasione di fare riforme condivise, in 
www.loccidentale.it, 20.05.2008, Articolo su giornale 
 
2007 
 
I. Nicotra, Democrazia convenzionale e partiti antisistema, Torino, 2007 – 
Monografia 
 
I. Nicotra, Le zone d’ombra nel giudizio di ammissibilità del referendum 
abrogativo, in Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui 
conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, 
Seminario del “Gruppo di Pisa”, Torino, 2007. – Articolo in volume 
 
I. Nicotra, Verso la Carta delle Autonomie: ancora una occasione perduta, in A. 
Piraino (a cura di), Verso  la Carta delle Autonomie: Novità, Limiti e Proposte, 
Roma, 2007. – Articolo in volume 
 
I. Nicotra, Profili di illegittimità comunitaria del DDL "Lanzillotta" in materia 
di Servizi Pubblici Locali, in F. Cintioli - A. Botto - G. Pitruzzella - I. Nicotra, Il 
mercato fuori dal Comune - La riforma dei servizi pubblici locali. Un'occasione 
per l'impresa e per le istituzioni locali, Roma, 2007, p. 45-53 
 
I. Nicotra, Intervento, in Legge elettorale e forma di governo: ipotesi per una 
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