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IDA ANGELA NICOTRA 
 
E_Mail: inicotra@lex.unict.it – inicotra@hotmail.it  
PEC : idanicotra@pec.ordineavvocaticatania.it 
 
Professore ordinario di diritto costituzionale presso l’università degli studi di Catania. 

Avvocato, abilitata al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori (1997). 

Dottore di Ricerca in Discipline Giuridiche Jus pubblicistiche  

Componente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (15 luglio 2014 – 14 settembre 2020) giusto Decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 2014. 

Componente in qualità di Esperta della Commissione di Studio per le riforme costituzionali, giusto Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (6 giugno 2013).  

Componente della Commissione Paritetica Stato–Regione Sicilia, in qualità di rappresentante 
dello Stato ex art. 43 dello Statuto siciliano, incarico confermato nel 2011, 2012 e nel 2013 giusto 
Decreto del Ministro per gli affari regionali (2009 -2018) (Governi Berlusconi, Monti, Letta, 
Renzi e Gentiloni). 
 
Componente del Comitato Scientifico della Corte dei Conti (2016) 
 
Componente Comitato di Gestione e Docente di Diritto sportivo del Master in “Management 
sportivo” Calcio Catania Spa – Università di Catania (2012 – 2014). 
 
Collabora come editorialista con il quotidiano La Sicilia. 
 
Componente del Consiglio di Amministrazione in qualità di Esperto dell’Agenzia Nazionale dei 
Segretari comunali, giusto decreto del Ministro degli affari regionali (2007 - 2010) 
 
Componente della Commissione dei “24 esperti” per la redazione del Testo Unico Ambientale 
dlgs n.52 del 2006, giusto decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio (2005). 
                    
Delegato del Rettore dell’Università di Catania per il settore “Contenzioso e affari legali” (2006–2013).  

Direttore del Dipartimento “Discipline giuridiche dell’Economia” dell’Università degli Studi di Catania (2009–
2011).  

Vice - direttore del Dipartimento “Discipline giuridiche dell’Economia” dell’Università degli Studi di Catania 
(2006–2009). 
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Presidente del Corso di Laurea in Consulenza del lavoro dell’Università di Catania (2003-2007). 

Coordinatore scientifico della Classe Lettere e Scienze Sociali della Scuola Superiore dell’Università degli Studi di 
Catania (2011–2015). 

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 (2011) 

Vice - Presidente della Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo di Catania (2010–2014). 

Componente della Commissione scientifica per la valutazione dei progetti di ricerca d'Ateneo in 
discipline giuridiche (2000/01-2003/06).  
 
Componente della Giunta del Dipartimento in Discipline giuridiche dell'economia della 
Università di Catania (2000 – 2004)  
 
Componente del Comitato di Redazione della Rivista "Bollettino di Ateneo" dell'Università degli 
studi di Catania (1998 – 2004) 
 
Componente del Comitato di redazione della Rivista Annali della facoltà di Giurisprudenza della 
Università di Catania (1999). 
 

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". 

 
 
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; 
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c) sede universitaria e dipartimento: 

- Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza; 
 
 
 
 

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

 
-      Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode, in tre 
anni e una sessione, il 23 luglio 1987, con una tesi di diritto amministrativo dal titolo 
“Le concessioni di opere pubbliche, con particolare riferimento alle concessioni di sola 
costruzione”. 
-  1991 Vincitrice del concorso di dottore di ricerca in Discipline Giuspubblicistiche 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli; 
 

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

- 1994 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; 

- 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). 
 

- Anno Accademico 2020 – 2021 Titolare della Cattedra di Diritto 
Costituzionale, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di 
Giurisprudenza di Catania e Docente di Diritto Parlamentare e democrazia 
rappresentativa in Italia nel Corso di Laurea management della pubblica 
amministrazione, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Catania. 
 

- 2001 Professore Associato di Diritto Costituzionale presso la facoltà di 
Economia dell'Università 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; 
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- 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. 

- 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; 

- 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 
Consiglio Nazionale della Ricerca, sede di Catania; 

                     
 

 
 
 

2.TITOLI: 
 

- Componente del Comitato Scientifico della Rivista Diritto Pubblico Europeo;  
- Componente del Comitato Scientifico della Rivista Percorsi Costituzionali; 
- Componente del Comitato Scientifico della Rivista Diritti Regionali; 
- Componente del Comitato Scientifico della Collana “Le costituzionaliste”. 
-  Comitato di referee Rivista Federalismi 

- Componente Comitato Scientifico della Rassegna di Diritto pubblico dell’Economia 

- Componente Comitato scientifico del Master in Strategia, efficienza, integrità, innovazione 
Contratti pubblici, Università di Torino  
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- Componente del Comitato Scientifico del Master “Noi contro la corruzione”, Università di 
Roma Tor Vergata 

- Componente del Comitato Scientifica della Collana dell’Autorità nazionale dell’Anticorruzione, 
(2018 – 2020) 

- Componente del Comitato Scientifico del Master universitario Responsabile della protezione dei 
dati personali, Data Protection Officer e Privacy Expert,  Università Roma tre AA. 2018 – 
2022. 

- Componente del Consiglio didattico e scientifico del Master di II livello “Corruzione e sistema 
istituzionale”, Università la Sapienza di Roma AA. 2017/2018 

- Componente comitato scientifico della Fondazione Alcide De Gasperi. 

- 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, Università di Catania; 

 
partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore: 

 
- 2010 è Socio fondatore della Sezione italiana dell’Instituto Iberoamericano de Derecho 

Constitucional (IIDC) – Associazione Ibero-Americana dei Costituzionalisti; 
                 -     Dal 2002 è socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 

- Dal 2006 al 2009 Componente del Direttivo dell’Associazione dei 
Costituzionalisti 

- Dal 1998 al 2010 è socio dell’Associazione del Costituzionalisti del Gruppo di Pisa 
 
 

Altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico: 
 

 
 

- 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 con la collaborazione del Calcio Catania Spa; 

- 2018 Componente del collegio dei docenti del Dottorato in Giurisprudenza 
dell’Università di Catania. 

- 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; 
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- 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). 

                -       2018 Componente comitato scientifico della Corte dei Conti 
 
 

Incarichi di consulenza presso enti pubblici e/o organi costituzionali: 
 

- Nel 2012 Componente del Comitato di indirizzo tecnico- scientifica 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 Consulente Giuridico dell'URPS (Unione delle Province Siciliane) 
- Dal 2009 Consulente Giuridico dell'U.P.I. (Unione Province d'Italia); 
- 2011 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 Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Parco dell'Etna, nominata con 
decreto dell'Assessore all'Ambiente della Regione Sicilia; 

- 2010 Consulente giuridico dell’Assemblea Regionale Siciliana 
- 2007 Componente del C.T.S. (Comitato di indirizzo Tecnico Scientifico) della SSPAL 

(Scuola Superiore delle Pubbliche Amministrazioni Locali); 
- 2007 – Componente del gruppo di lavoro costituito dall’UNCEM su “vertenza 

montagna” in funzione della Conferenza programmatica nazionale 2007; 
- Dal 2003 partecipa ad audizioni parlamentari su temi di Diritto Pubblico e Costituzionale; 
- 2007 – Componente del Comitato Nazionale per il referendum sulla legge elettorale n. 

270 del 2005; 
- 2004 – 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; 
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3. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
 

É AUTRICE DI OLTRE DUECENTO PUBBLICAZIONI, TRA CUI UN MANUALE DI DIRITTO PUBBLICO E 
COSTITUZIONALE GIUNTO ALLA V EDIZIONE PER I TIPI DI GIAPPICHELLI, QUINDICI VOLUMI 
COLLETTANEI e QUATTRO SCRITTI MONOGRAFICI. 

L’ULTIMO SCRITTO MONOGRAFICO È IL SAGGIO DAL TITOLO “PANDEMIA COSTITUZIONALE, PER I TIPI 
DI EDITORIALE SCIENTIFICA, GENNAIO 2021. 

             Curatele: 

- I.A. Nicotra, (a cura di) L’Autorità Nazionale anticorruzione, tra prevenzione e attività regolatoria, 
Torino 2016, Prefazione di F. Patroni Griffi, con contributi di Cantone, Chimenti, Coccagna, Corrado, 
Giuffrè, Marcias, Paterniti, Sorbello).  

- Nicotra, (a cura di) Le Province dall'Unità alla Repubblica delle Autonomie, Donzelli editore, Roma 
2012 - 

- Nicotra (a cura di), Il Tempo delle Riforme, Aracne Roma, 2006. – Curatela in volume collettaneo. 
- Nicotra (a cura di), Scritti di diritto costituzionale italiano e comparato, Giappichelli, Torino 2005 – 

Curatela in volume collettaneo 
- Nicotra (a cura di), Principio di prevenzione e tutela delle generazioni future nel diritto ambientale 

europeo, in Rassegna di diritto pubblico europeo, Europa e Ambiente, n. 2/2003  
     -     Nicotra I.A. – G. Belfiore (a cura di), Codice delle discipline pubblicistiche, Edizioni Simone, 2007 
 

- Nicotra I.A. - F. Giuffrè, Il Presidente della Repubblica, Frammenti di un settennato, Torino, 2013 – 
 

- Nicotra I.A. – Giuffrè, a cura di La famiglia davanti ai suoi giudici, Atti del Convegno 7 -8 giugno 
2013 

 
Nicotra – Giuffrè, L’eccezionale “bis” del Presidente della Repubblica Napolitano, Torino 2014. 

- Nicotra – G. Belfiore (a cura di), Leggi di diritto pubblico e costituzionale, edizioni Torre, Catania, 
2012 
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- I. A.   Nicotra - G.   Cerrina   Feroni (a cura di), Per l’Italia, una nuova Costituzione, in Percorsi 
Costituzionali, ISSN: 1974-1928, Rubettino, 2009 

 
      -     Nicotra–F. Giuffré (a cura di), Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte 
Costituzionale, Torino, 2008; – Curatela in volume collettaneo 
 
     -      Nicotra - Salanitro (a cura di), Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione, Torino, 2010; - 
Curatela in volume collettaneo 
 

 

- Nicotra – Salanitro – D’Adda, (a cura di), Principi europei e illecito ambientale, Torino 2013. 
 
    -    F. Cintioli - A. Botto - G. Pitruzzella - I. Nicotra, a cura di Il mercato fuori dal Comune - La riforma    
dei servizi pubblici locali. Un'occasione per l'impresa e per le istituzioni locali, Roma, 2007. 
 
 

 
Monografie: 
 

- Nicotra, Territorio e circolazione delle persone nell'ordinamento costituzionale, Milano, 1995 
- Nicotra, Vita e sistema dei valori nella Costituzione, Milano 1997 
- Nicotra, Democrazia convenzionale e Partiti antisistema, Torino 2002 
- Nicotra - Diritto pubblico e costituzionale, Torino, 2010 - Manuale  

      -      Nicotra - Diritto pubblico e costituzionale, Torino, 2013 – Manuale 
      -     Nicotra - Diritto pubblico e costituzionale, Torino, 2017 – Manuale 
      -     Nicotra - Diritto pubblico e costituzionale, Torino, 2019 – Manuale 
       -    Nicotra – Giuffrè- Paterniti, Manuale di Diritto pubblico e costituzionale, Torino 2020 - Manuale 
       -    Nicotra, Pandemia Costituzionale, Napoli 2021 
 

 
 
Tra i numerosissimi articoli: 
 

- Prefazione al Libro “Sport” una lettera alla volta, con il contributo di Papa Francesco, Malcor 
D’edizione, 2018. 
 

- I.A. Nicotra, Stato di necessità e diritti fondamentali, emergenza e potere legislativo, in Rivista AIC, 
2021. 
 
 

- I. A. Nicotra – F. Di Mascio, Le Funzioni dell’Anac tra cultura della trasparenza e prevenzione della 
corruzione, in R. Cantone, F. Merloni, La Nuova Autorità Nazionale Anticorruzione, Torino 2015. 
 

- I. A. Nicotra, Il dopo referendum tra riforme necessarie e innovazioni possibili, in Perfondazione.eu, 21 
novembre 2020 
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- Nicotra, L’emergenza sanitaria e lo statuto dei siciliani ai tempi del Covid, in Diritti Regionali.it, 7 
aprile 2020. 
 

- Nicotra, L’epidemia da Covid – 19 e il tempo della responsabilità, in Diritti Regionali.it, 23 marzo 
2020. 

- I.A. Nicotra, Dall’accesso generalizzato in materia ambientale al Freedom of information act, in 
Federalismi 2018 e in Scritti in memoria di Giuseppe Abbamonte, vol. II, Edizioni Scientifiche 
italiane, 2019. 
 

- I.A. Nicotra, La dimensione della trasparenza tra diritto di accessibilità totale e protezione dei dati 
personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale, in Federalismi 2015.  
 

  
- La riduzione del numero dei parlamentari: un’opportunità per il rilancio della rappresentanza, in 

Federalismi 2020 
 

- I.A. Nicotra, Il conflitto di interessi come declinazione del principio costituzionale d’imparzialità, in 
Rivista AIC, [S.L.]: L'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2020. 
 

- I. A. Nicotra, Commento art. 211, in Commentario al Codice dei Contratti pubblici, a cura di G.F. 
Ferrari e G. Morbidelli, La Tribuna 2017.  
 

- I.A. Nicotra – V. Varone (2019) L'algoritmo, intelligente ma non troppo, in Rivista AIC, [S.L.]: 
L'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2039-8298, 2019, 4, 86-106. 
 

- I.A. Nicotra – V. Varone, Appalti, l’Anac può impugnare gli atti di gara: ecco le regole della 
legittimazione straordinaria, in Agendadigitale.eu 24 febbraio 2020. 
 

 
- I.A. Nicotra (2019) Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la Corte, 

in Federalismi, Roma: Associazione Osservatorio sul Federalismo e i processi di governo, 1826-3534, 
2019, 1aprile 2019. 
 

- Nicotra (2019) Il quadro delle fonti normative in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione, in La 
Prevenzione della corruzione, a cura di A. Pertici e M. Trapani, Torino, 2019 (tot. 10). 

 
- I.A. Nicotra, La “sfida” secessionista e il valore unificante della solidarietà territoriale. L’ultima 

frontiera della protesta populista, in Federalismi.it, 1826-3534, 4 settembre 2019. 
 

- I.A. Nicotra, La Corte, il fattore tempo e il battesimo dei nuovi “mille” poteri dello Stato, in 
Osservatorio AIC, fasc. n. 5/2019, 3 settembre 2019. 
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- I.A. Nicotra, Referendum propositivo e democrazia propositiva, in Rassegna Parlamentare n. 1/2019. 

 
- A. Nicotra, Le Regioni tra uniformità e differenze: autonomia responsabile o egoismi dei territori?, in 

Diritti Regionali.it, fasc. 1, ISSN, 2465- 2709, 1 marzo 2019. 
 

- I. A. Nicotra, Sprechi in Sanità, come agiscono le misure di Anac, in Agendadigitale.eu, 12 febbraio 
2018 
 
 

- Nicotra, La Justicia Costitutional en Italia, in Justicia Costitutional. Sistemas y Modelos Comparados, 
a cura di Luca Mezzetti, Eduardo Andres Velandia Canosa, Edicione Nueva Jurìdica, 2017. 
 

- I.A. Nicotra – F. Paterniti, La giunta regionale quale sede di raccordo politico – istituzionale di tipo 
orizzontale, in Per un nuovo statuto della Regione siciliana, a cura di Ruggeri, D’amico, D’andrea, 
Moschella, Torino 2017.  

- I. A. Nicotra, Codice dei Contratti, Anac: “Questi i nostri obiettivi e prossime sfide”, in 
Agendadigitale.eu, 17 luglio 2017. 
 

- I. A. Nicotra, Appalti, poteri Anac: correzione garantista, in Agendadigitale.eu, 22 maggio 2017. 
 

- I. A. Nicotra, Correttivo Codice Appalti, cosa cambia per l’Anticorruzione, Agendadigitale.eu, 19 
aprile 2017. 
 

- I. A. Nicotra, Codice Appalti, Anac: ecco il nostro ruolo nel segno della trasparenza, in 
Agendadigitale.eu, 13 maggio 2017. 
 
 
 

- I.A. Nicotra, Anticorruzione: con il Foia meno zone grigie nei pubblici uffici, in Agendadigitale.eu, 26 
gennaio 2017. 

 
 

      -     Nicotra, Principali tappe e prospettive del percorso di collaborazione istituzionale tra Anac, Ministero  
della salute e Agenas, in Anticorruzione nella sanità reazioni e azioni a cura di Cerioni, De Angelis, Toschei, 
Atti del Convegno di Ancona 7-8 ottobre 2016. 
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- Nicotra I.A. L’Autorità nazionale anticorruzione e la soft regulation nel nuovo codice dei contratti 
pubblici, in I.A. Nicotra, L’Autorità nazionale anticorruzione tra prevenzione e attività regolatoria, 
Torino 2016. 
 

- Nicotra, Le riforme costituzionali all’ultimo miglio, in Diritti Regionali.it, 11 gennaio 2016. 
 

- Nicotra I.A., La trasparenza e la tensione verso i nuovi diritti di democrazia partecipativa, in 
L’Autorità nazionale anticorruzione, Torino 2016. 
 

- Nicotra, Whistleblowing, tutti i passi nella lotta ai corrotti in Italia, in Formiche.net, 31 gennaio 2016. 
 

- Nicotra, La Presidenza di Sergio Mattarella nel segno della ricostruzione dell’Unità nazionale. Ma sono 
davvero finiti i tempi eccezionali per la democrazia italiana ?, in Federalismi.it, 4 febbraio 2015. 

 
 
 
      -   I. A. Nicotra, Papel y Funciones de la Autoridad nacional de anticorrupciòn italiana en materia de    
trasparencia y prevecion de fenòmenos de corrupcion, in Rivista AIC, 2015. 

 

- I. A. Nicotra, Lei electoral entre istancias de representacao e requisitos de governabilidade:o caso italiano, 
in Rivista AIC, 2014. 
 

- Nicotra, Note a margine del ddl costituzionale deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 
2014, in Astrid online. 
 

- Nicotra, Ipotesi di lavoro per una nuova legge elettorale, in Consulta online. 
 

- Nicotra, Governo Renzi, direzione Italicum, in Federalismi.it, 26 febbraio 2014. 
 

- Audizione della prof.ssa Ida A. Nicotra presso la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati avente 
ad oggetto la verifica di profili della sentenza della Corte Costituzionale n.1 del 2014 che possano rilevare 
ai fini della verifica dei poteri su base nazionale, in Osservatorio AIC, 2014. 
 

- Nicotra I.A. La famiglia in divenire dinanzi ad un legislatore fuori tempo massimo, in Rivista del 
Gruppo di Pisa, 2013. 

 
- Nicotra, Sovranità statuale e fonti europee nella protezione dell'ambiente, in I reati ambientali alla luce 

del diritto dell'Unione Europea, Padova 2013. 
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- Nicotra, Crisi della sovranità e dinamiche multilevel; verso un diritto penale europeo, in Percorsi 
costituzionali, Padova, 1/2013. 

 
- Nicotra, Le ragioni dell'eccezionale bis di Giorgio Napolitano nel discorso di insediamento, in forum di 

quaderni costituzionali, 26 aprile 2013. 
 

- Nicotra, La relazione dei Saggi per l'avvio di una stagione di riforme condivise, in forum di quaderni 
costituzionali, 18 aprile 2013 

 
- Nicotra, (Risposte di) forum di attualità costituzionale di Federalismi.it, 6 marzo 2013 

 
- Nicotra, Il Quirinale e l’inedita declinazione del principio di leale collaborazione istituzionale: l’Italia 

verso un semipresidenzialismo mite, in F. Giuffrè – I. Nicotra (a cura di), Il Presidente della 
Repubblica, Frammenti di un settennato, Torino, 2013 – Articolo in volume 
 
 

- 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. 
 

- Nicotra, La provincia e il fondamento costituzionale del diritto alla integrità territoriale delle popolazioni 
locali, in Federalismi.it del 3. 12. 2012. 

 
- Nicotra, Se non ora quando? La riforma del bicameralismo non può più attendere, in Percorsi 

costituzionali 2012. 
 

- Nicotra, La provincia e il fondamento costituzionale del diritto all’integrità territoriale delle popolazioni 
locali, in Le province dall’Unità alla Repubblica delle autonomie (a cura di) Ida Nicotra, Roma 2012. 
 

- 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 

 
- Nicotra, Pena e reinserimento sociale, in Rivista Aic, 2014. 

 

- Nicotra, voce Popolo, in Dizionario del Liberalismo italiano, Rubbettino 2011.  
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- 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 

 
- 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 

 
- 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. 
 

- Nicotra, Il principio di leale collaborazione istituzionale nella Presidenza Napolitano, in Percorsi 
Costituzionali, n. 2/3-2011. – Articolo su rivista 

 
- Nicotra, La Democrazia paritaria nel solco del principio costituzionale meritocratico, in Percorsi 

Costituzionali, n. 1/2011. – Articolo su rivista 
 
 
 

- 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 

 
- 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 
 

- Nicotra, Ambiente, sicurezza, generazioni future, i nuovi diritti oggi, in Percorsi Costituzionali, n. 
1/2010. – Articolo su rivista 

 
- 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”, in rete su www.farefuturofondazione.it, 2010. – Articolo in volume 

 
- 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 
 

- Nicotra I.A., 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 
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- Nicotra – Galipò, Dal trattato costituzionale al trattato istituzionale. Gli Stati membri dinanzi a 
ratifica, modifiche e recesso, in dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona a cura di Lucarelli – 
Patroni Griffi, Edizioni scientifiche italiane, 2009. 

 
- Nicotra–P. Zocchi, Formare per Riformare, Donzelli, Roma, 2009. – Monografia 

 
- Nicotra, Separazione delle carriere, in Percorsi Costituzionali, n. 2/2009. – Articolo su rivista 

 
- Nicotra, Giudici e Pubblici ministeri, è giunto il tempo di una vera riforma?, in Percorsi Costituzionali, 

n. 2/2009. – Articolo su rivista 
 

- 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 

 
- Nicotra, La Consulta censura l'invasione nell'autonomia regionale, in Uncem Notizie, vol. 9, p. 14-16 

– Articolo su giornale 
 

- Nicotra, La crisi del PD e il difficile cammino del bipolarismo italiano, in www.federalismi.it, ISSN: 
1826-3534 - Articolo su rivista 

 
- 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, 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 

 
- 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; 

 
- 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 

 
- 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 

 
- 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 
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- Nicotra, Le nuove sfide del partito unitario del centro destra, www.federalismi.it, vol. 13, p. 1-6, ISSN: 

1826-3534, - Articolo su rivista 
 

- Nicotra, Più decisi sulla via del federalismo solidale, in Charta minuta, vol. Maggio 2008, p. 196- 202, 
ISSN: 1973-5022 - Articolo su rivista 

 
- Nicotra, Scuola: per un’unità nella differenziazione, in Charta minuta, vol. Ottobre 2008, p. 92- 100, 

ISSN: 1973-5022 - Articolo su rivista 
 

- Nicotra, Democrazia convenzionale e partiti antisistema, Torino, 2007 – Monografia 
 

- 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 

 
- 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 
 

- Nicotra, Profili di illegittimità comunitaria del DDL 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 

 
- Nicotra, Intervento, in Legge elettorale e forma di governo: ipotesi per una riforma condivisa, Atti del 

seminario di studi, Firenze, Fondazione Spadolini Nuova antologia, p. 83-94, Firenze, Polistampa, 
ISBN: 978-88-596-0221-7 

 
- Nicotra, Il referendum costituzionale. La «zona franca» relativa alla carenza di un giudizio di 

ammissibilità sul quesito, in Rassegna. Parlamentare, n. 2/2007. – Articolo su rivista 
 

- Nicotra, Sul ddl Gentiloni, in Dominante per legge o dominante per il Mercato, in Magna Carta Papers, 
Roma, 2007. – Articolo in volume 

 
- Nicotra, La via referendaria: una occasione importante per costruire il partito dei moderati del Centro- 

Destra, in R. Brunetta (a cura di), O di qua o di là, Perché si al referendum elettorale, Milano, 2007. – 
Articolo in volume 

 
 

- Nicotra, Gli organi costituzionali e l’influenza dei partiti, Popolo e leader, il tempo dei partiti nuovi, 
Milano, 2007. – Articolo in volume 

 
- Nicotra, Il processo di europeizzazione degli ordinamenti nazionali e di nazionalizzazione delle politiche 

europee: questioni ancora aperte, in www.forumcostituzionale.it, 2007; – Articolo su rivista 
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- Nicotra, "Art. 138: in equilibrio tra vecchie e nuove generazioni", in www.liberalfondazione.it, 

03.12.2007; – Articolo su rivista 
 

- Nicotra I. - Belfiore G., Comunità montane, costo o risorsa?, in www.federalismi.it, vol. 20, p. 1-11, 
ISSN: 1826-3534 – Articolo su rivista 

 
- Nicotra I., Dopo il PD: costruire il Partito delle libertà per chiudere la transizione, in 

www.federalismi.it, vol. 21, p. 1-5, ISSN: 1826-3534 - Articolo su rivista 
 

- Nicotra I., La richiesta italiana di una moratoria universale: occorre cancellare dalla Costituzione la 
norma che ammette la pena di morte "nei casi previsti dalle leggi militari di guerra", in 
www.forumcostituzionale.it 

 
- Nicotra, Brevi note sul rapporto tra rappresentanza politica, partiti antisistema e conventio ad 

excludendum nell’esperienza costituzionale italiana, in L. Chieffi (a cura di), Rappresentanza politica, 
gruppi di pressione, élite al potere, Atti del Convegno di Caserta, 6-7 maggio 2005, Torino, 2006. – 
Articolo in volume 

 
- Nicotra, Un delicato equilibrio da preservare. Potere di grazia, controfirma e irresponsabilità 

presidenziale, in La Grazia contesa–Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale, Torino, 
2006. – Articolo in volume 

 
- Nicotra, Voce “Vita (Diritto alla)”, in Dizionario di Diritto pubblico, Milano, 2006. – Voce in 

volume enciclopedico 
 

- Nicotra, L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove 
Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge (nota alla sentenza n. 61 del 2006 
della Corte costituzionale), in www.giurcost.org – Articolo su rivista 

 
- Nicotra, Audizione parlamentare del 11.12.2006 sullo stato di attuazione e su prospettive di riforma 

del Titolo V, in www.federalismi.it., ISSN: 1826-3534 – Articolo su rivista 
 

- Nicotra, Scuola e università: alla ricerca dell’anello mancante. Tavola rotonda con la partecipazione di 
V. Amico, F. Coniglione, A. M. Di Falco, A. Manganaro, F. Motta, I. Nicotra, G. Toscano, 
(interventi di A. Manganaro alle pp. II-III, IV, VIII-IX, XIII). Bollettino D'Ateneo, vol. a. 12, n. 
2, giugno 2006, p. I-XV - Articolo su rivista 

 
- Nicotra, Il principio unitario: una versione aggiornata del vecchio interesse nazionale nella recente 

giurisprudenza costituzionale in materia ambientale, in Forum di quaderni costituzionali, 2006 
 

- Nicotra, Il Senato federale nel Testo di riforma della seconda parte della Costituzione, in Nicotra 
(a cura di) Scritti di diritto costituzionale italiano e comparato. vol. 1, p. 135-145, Torino, Giappichelli, 
2005 
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- Nicotra, Principio unitario e federalismo fiscale negli ordinamenti a struttura decentrata. In: Nicotra I. (a 

cura di) Scritti di diritto costituzionale italiano e comparato. vol. 1, p. 79-91, Torino, Giappichelli, 
2005 

 
- Nicotra, Notazioni intorno allo "statuto giuridico" dei beni culturali nell'ordinamento italiano, in I. 

Rizzo–A. Mignosa (a cura di), Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Sicilia, Milano, 2005 – 
Articolo in volume 

 
- Nicotra, Il falso in bilancio tra l’originale requisitoria dell’avvocato generale e le pacate verità della Corte 

di Giustizia, in Ai confini del favor rei, Torino, 2005. – Articolo in volume 
 

- Nicotra, La ratifica del Trattato sulla Costituzione europea, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2005. –
Articolo su rivista 

 
- Nicotra, Tutela della vita e diritto alla procreazione dinanzi alle nuove tecniche di fecondazione assistita, 

in R. Prodromo (a cura di), Progressi biomedici tra pluralismo etico e regole giuridiche, Torino, 2005. – 
Articolo in volume 

 
- Nicotra, L'ambiente nella Costituzione europea, in I. Nicotra (a cura di), Scritti di diritto costituzionale 

italiano e comparato, Torino, 2005 – Articolo in volume 
 

- Nicotra, Il principio unitario: una versione aggiornata del vecchio interesse nazionale nella recente 
giurisprudenza costituzionale in materia ambientale, in www.forumcostituzionale.it, 2005; – Articolo su 
rivista 

 
- Nicotra, Riforma dell'ordinamento giudiziario: diritto di associazione e libertà di opinione dei magistrati, 

in Quaderni Costituzionali, n. 1/2004. – Articolo su rivista 
 

- Nicotra, Le nuove frontiere della potestà regolamentare delle Regioni tra forma di governo a tendenza 
presidenziale e stato delle autonomie, in Il Regionalismo differenziato. Il caso italiano e spagnolo, Milano, 
2004. – Articolo in volume 

 
- Nicotra, Aspetti normativi sulla utilizzazione agronomica delle acque reflue, in Valorizzazione di acque 

reflue e sottoprodotti dell'industria agrumaria ed olearia, Reggio Calabria, 2004. – Articolo in volume 
 

- Nicotra, Il crocifisso nei luoghi pubblici: la Corte Costituzionale ad un bivio tra la riaffermazione della 
laicità "di servizio" e fughe in avanti verso un laicismo oltranzista, in La laicità crocifissa, Il nodo 
costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Torino, 2004. – Articolo in volume 

 
- Nicotra, Libertà politiche e partiti antisistema negli Stati di democrazia occidentale, in Scritti in memoria 

di L. Paladin, Vol. III, Napoli, 2004. – Articolo in volume 
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- Nicotra, Partiti religiosi e laicità dello Stato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in Studi 
parlamentari e di politica costituzionale, vol. 143-144, p. 97-ss., ISSN: 0303-9714 

 
- Nicotra, Il Lodo Maccanico: le ragioni di una legge costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2004; 

– Articolo su rivista 
 

- Nicotra, La sentenza sul "caso" Pera: una rigorosa giurisprudenza che richiede la correlazione soggettiva 
per l'estensione dell'insindacabilità, in www.forumcostituzionale.it, 2004; – Articolo su rivista 

 
- Nicotra, Le immunità degli organi costituzionali: la Corte costituzionale alla ricerca di un non facile 

dosaggio tra la "ragion politica" e la tutela dei diritti dei cittadini, in Corte costituzionale e processi di 
decisione politica. Lecce - Otranto, 4 - 5 giugno 2004, vol. 1, p. 534-550, Torino, Giappichelli, ISBN: 
88-348-5536-1 

 
- Nicotra, “Il mare tra libertà e dominio”, in Bollettino d'Ateneo, Università degli Studi di Catania, 

Anno 9 – n. 4, 01.01.2004; – Articolo su rivista 
 

- Nicotra, “Il crocifisso nel luoghi pubblici - Una questione di identità nazionale?”, in Bollettino d' 
Ateneo, Università degli Studi di Catania, Anno 10 - n. 3, 01.10.2004; – Articolo su rivista 

 
- Nicotra, La nuova legge organica sui partiti politici in Spagna, in Studi parlamentari e di politica 

costituzionale, n. 1/2003. – Articolo su rivista 
 

- Nicotra, Le prerogative dimezzate del Presidente della Repubblica, in Il Caso Cossiga, Capo dello Stato 
che esterna o privato cittadino che offende, Torino, 2003. – Articolo in volume 

 
- Nicotra, La legge della valle D'Aosta sulla parità passa indenne l'esame della Corte, in Quaderni 

Costituzionali, n. 2/2003. – Articolo su rivista 
 

- Nicotra, Il diritto di recesso e il Trattato che istituisce la Costituzione europea, in Studi sulla 
Costituzione europea. Percorsi ed ipotesi, Napoli, 2003. – Articolo in volume 

 
- Nicotra, Turchia: partito islamico e laicità dello Stato, in www.forumcostituzionale.it, 2003; –Articolo 

su rivista 
 

- Nicotra, “Il disegno di legge regionale sulle professioni”, in Bollettino d'Ateneo, Università degli Studi di 
Catania, Anno 8 - n. 4, 04.01.2003; – Articolo su rivista 

 
- Nicotra, “La legge regionale sul diritto allo studio - I contenuti”, in Bollettino d'Ateneo, Università degli 

Studi di Catania, Anno 9 - n. 1-2, 01.06.2003; – Articolo su rivista 
 

- Nicotra, Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e presunti profili di illegittimità costituzionale, in 
Consulta online a cura di P. Costanzo, www.giurcost.org, ora anche in Annali del Seminario giuridico 
dell’Università di Catania, Milano, 2002. – Articolo su rivista 



19 
 

 
- Nicotra, Anonimato del donatore e diritto alla identità personale del figlio nella procreazione 

medicalmente assistita, in Quaderni Costituzionali, n. 4/2002. – Articolo su rivista 
 

- Nicotra, La “consuetudine interpretativa di norma pattizia” in tema di rogatorie alla luce del principio 
costituzionale del giusto processo, in Rogatorie Internazionali e dintorni - La legge n. 367 del 2001 tra 
giudici e Corte costituzionale, Torino, 2002. – Articolo in volume 

 
- Nicotra, Doppio grado di giudizio, diritto di difesa e principio di certezza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

n. 1/2000, ora in Studi in onore di Sebastiano Cassarino, Padova, 2001. – Articolo in volume 
 

- Nicotra, Divieto di estradizione, asilo politico e terrorismo nel caso Ocalan: brevi spunti da una recente 
decisione del giudice di merito, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Catania, Milano, 
2001. – Articolo in volume 

 
- Nicotra, Accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero: la Corte ha l'occasione per fare 

chiarezza sul significato della libertà di circolazione, in Stranieri tra i diritti, Torino, 2001. – Articolo 
in volume 

 
- Nicotra, “Esigenze del diritto e incertezze delle scienze - La questione dell'inquinamento 

elettromagnetico”, in Bollettino d'Ateneo, Università degli Studi di Catania, Anno 7 - n. 3, 
03.09.2001 - Articolo su rivista. 

 
- Nicotra, Norma comunitaria interposta tra monismo e dualismo, anche in G. Pitruzzella-F. Teresi-G. 

Verde (a cura di), Il parametro nel giudizio di costituzionalità, Torino, 2000. – Articolo in volume 
 

- Nicotra, Morale e Pouvoir, in Actes du Colloque, Genova 2000. 
 
 

- Nicotra, Trattamento dei dati personali ed effettività del diritto di difesa: un non facile contemperamento 
realizzato dal giudice comunitario per la tutela del marchio, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, n. 
1/2000. – Articolo su rivista 

 
- Nicotra, Possesso della cittadinanza e diritto di circolazione: nessuna violazione della legge olandese sui 

controlli alla frontiera, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, n. 1/2000. – Articolo su rivista 
 

- Nicotra, Doppio grado di giudizio, diritto di difesa e principio di certezza, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 
2000, p. 127-150, ISSN: 0391-1896 

 
- Nicotra, Norma comunitaria interposta tra monismo e dualismo, in Dir. pubbl., n. 1/1999. – Articolo 

su rivista 
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- Nicotra, Il silenzio legale informato nella recente legge sui trapianti: dalla regola coercitiva alla norma 
pedagogica, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 3/1999. – Articolo su rivista 

 
- Nicotra, Giudizio sulle leggi e accesso del privato di fronte all'art. 24 Cost., in Il contraddittorio nel 

giudizio sulle leggi, Torino, 1998. – Articolo in volume 
 

- Nicotra, Alcune notazioni sul garante per la tutela dei dati personali, in Rass. parl., n. 4/1998. –
Articolo su rivista 

 
 

- Nicotra, Giudizio di verifica dinanzi alle Camere e diritto di difesa, in Studi parlamentari e di politica 
costituzionale, n. 1/1997; – Articolo su rivista 

 
- Nicotra, Considerazioni problematiche sul pubblico ministero nella Costituzione, in Giudici e 

giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte, Torino, 1997; – Articolo in volume 
 

- Nicotra, Spunti in tema di elezione e nomina dei giudici costituzionali, in Atti del Convegno, 
L'organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale, Torino, 1996; – Articolo in volume 

 
- Nicotra, Uso dei beni pubblici, tutela dell'ambiente e libertà di circolazione, in Le Regioni, n. 5/1996. 

– Articolo su rivista 
 

- Nicotra, Diritto di elettorato attivo e sistema a "doppio turno" nelle leggi sulla elezione diretta del 
sindaco, in Giur. it., n. 4/1995; – Articolo su rivista 

 
- Nicotra, Contributo alla condizione di ex-cittadino (da un caso di disposizione della quota di legittima), 

in Dir. soc., n. 5/1995; – Articolo su rivista 
 

- Nicotra, La Commissione di studi sul Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito dell'attività 
conoscitiva del Presidente della Repubblica, in "1989"-Rivista di scienze politiche, n. 2/1994; – 
Articolo su rivista 

 
- Nicotra, Brevi considerazioni sulla legge elettorale dei Consigli Regionali: violazione ed elusione della 

Costituzione?, in Quaderni regionali, n. 3/1994; – Articolo su rivista 
 

- Nicotra, L'autonomia di Comuni e Province e la "legge generale" di disciplina nella previsione dell'art. 
128, in Dir. e soc., nn. 4/1992 e 1/1993; – Articolo su rivista 

 
- Nicotra, L'autonomia di Comuni e Province e la "legge generale" di disciplina nella previsione dell'art. 

128, in Dir. e soc., nn. 4/1992 e 1/1993; – Articolo su rivista 
 

- Nicotra, Pregiudizialità costituzionale e doppio grado di giudizio nel processo cautelare amministrativo, in 
Dir. proc. amm., n. 1/1991; – Articolo su rivista 
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- Nicotra, Servizi pubblici essenziali tra fini sociali e regole del mercato, in Il diritto dell'economia, n. 
2/1990; – Articolo su rivista 

 
          

Catania, 1 aprile 2021 
Ida Angela Nicotra 


