
CURRICULUM  

dott.ssa Veronica Nicotra 

Segretario Generale  
ANCI Nazionale 

 
nata a Catania il 14-04-1967 

 
 

- Diploma di maturità classica (60/60). 

- Diploma di laurea in Scienze Politiche presso la Università 
L.U.I.S.S.  Roma  con una tesi su “I limiti e le prospettive del 
bicameralismo in Italia” (110/110 e lode). 

- Diploma di laurea in Giurisprudenza presso la Università degli 
Studi “Federico II” di Napoli  con una tesi su “Posizione dell’utente e 
tutela dell’utenza nella legge n.146 del 1990”. 

- Vincitrice della borsa di studio per migliore tesi in diritto 
costituzionale del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari 

“S.Tosi”, presso la facoltà di Giurisprudenza della Università di 
Firenze. 

- Borsista del C.N.R., con tesi sul tema: “Evoluzione dei rapporti tra 
le Regioni e gli Enti Locali. Il ruolo della Regione nel processo di 
attuazione della legge 142/1990”. 

- Assistente presso la cattedra di Diritto regionale presso la 
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico della facoltà di Scienze 
Politiche della Università L.U.I.S.S. di Roma. 

- Ha svolto dal 1998 al 2002 un incarico di collaborazione con l’ANCI 
- Dipartimento Politiche istituzionali, in particolare nelle materie del 
diritto costituzionale e parlamentare, del diritto amministrativo e 
degli enti locali, occupandosi di affari istituzionali. 

- Ha svolto dal 2001 al 2003 attività di collaborazione con 
l’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, nelle materie 
del diritto parlamentare e della procedura parlamentare. 

- Responsabile, dal gennaio 2003, del Dipartimento Riforme e Affari 
Istituzionali e Coordinamento dei Consigli Comunali dell’ANCI; e, dal 
gennaio 2005, dell’Area Istituzioni dell’ANCI con competenze nel 
settore legislativo, affari e relazioni istituzionali, riforme 
istituzionali, coordinamento dei consigli comunali. 

- Assistente del Presidente del Garante per la protezione dei 
dati personali, dal maggio 2005 al gennaio 2007. 

- Dal gennaio 2007, è stata Capo di gabinetto dell’ANCI 
nazionale, Responsabile dell’Area Istituzioni, Territorio e Ambiente 
e Responsabile  dell’Ufficio Riforme, Studi, Ricerche ed Innovazione 
e dell’Ufficio Personale e relazioni Sindacali. 

- Dal gennaio 2010 è Vice Segretario Generale dell’ANCI 
nazionale con la responsabilità dell’Ufficio Legislativo; Ufficio 



Istituzioni, Riforme, Coordinamento Conferenze, Città 
metropolitane; Dipartimento politiche per il Personale e Relazioni 
sindacali con la responsabilità del Comitato di Settore ; Ufficio Affari 
istituzionali; Dipartimento Attività produttive. 

- E’ stata nominata dal settembre 2011 Segretario Generale della 
Fondazione ANCI CITTALIA. 

- E’ stata nominata componente della Commissione paritetica per il 
federalismo fiscale (COPAFF) ed è membro del Consiglio di 
Presidenza. 

- E’ stata nominata componente del CDA del Fondo Perseo nel 
maggio 2012. 

- E’ stata nominata componente del comitato direttivo IFEL nel 
giugno 2012. 

- Ha assunto il ruolo di Vice Segretario Generale Vicario ANCI nel 
gennaio 2013. 

- - E stata nominata segretario  generale ANCI dal maggio 2013 

Nello svolgimento degli incarichi suindicati, la dott.ssa Nicotra ha 
assunto la responsabilità dei rapporti con i diversi livelli istituzionali; 
ha coordinato le attività per l’attuazione delle disposizioni del titolo 
V della Costituzione; ha elaborato proposte normative 
sull’ordinamento degli enti locali, sull’attuazione delle disposizioni 
costituzionali, in materia di federalismo fiscale, di riforma del lavoro 
pubblico, sul riassetto dell’amministrazione pubblica.  

Ha, inoltre, elaborato numerosi documenti, interventi e relazioni per 
gli organi dell’Associazione e per il Presidente e ha partecipato a 
numerosi convegni riguardanti le materie  assegnate. 

 

Pubblicazioni: 

Ha collaborato negli anni 1998-1999-2000-2001 con il quotidiano 
“Il Popolo” e ha pubblicato numerosi articoli. 

E’ autrice di numerose pubblicazioni e contributi su riviste 
scientifiche e siti dedicati, tra cui si segnalano:  

- I limiti e le prospettive del bicameralismo in Italia (parte I), in 
Regioni e Comunità locali, nn.1-2, 1991; 

- I rapporti Stato-Regioni in materia di informazione. Linee 
evolutive della giurisprudenza costituzionale, in Regioni e Comunità 
locali, n.3, 1991; 

- “La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di 
federalismo fiscale” in “La manovra finanziaria 2006 e gli enti 
locali”, AA.VV., Ed. Anci Servizi;  

- “Rapporti con le altre istituzioni e altri livelli di governo” in 
“Commento allo Statuto della Regione Piemonte”, Giappichelli, 
Torino, 2006;  



- Ha pubblicato un contributo su    in “La riforma del welfare. Dieci 
anni dopo la “Commissione Onofri”- Libro bianco realizzato da Astrid, 
Fondazione Corrieri, Istituto per la ricerca sociale, Il Mulino, 2008. 

- “Rapporti fra centro e periferia” in “Il Federalismo” Quaderni di 
Italianieuropei n.1, 2009. 

- “IL Federalismo Fiscale” a cura di Nicotra, Pizzetti, Scozzese, 
Donzelli, 2009. 

-“Verso una nuova governance istituzionale” Quaderni di 
Italianieuropei n.4, 2009. 

-“Uno sguardo dal ponte: luci ed ombre del sistema di governo 
locale” Quaderni di Italianieuropei, n.4, 2011. 

- Ha pubblicato un contributo su “La democrazia italiana:forme, 
limiti e garanzie”, a cura di Cerreto, Italianieuropei. 

 

 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal 
DLGS 196/2003.    
Data e Firma 
 
 
 
Con la presente autorizzo la Fondazione IFEL alla pubblicazione di tale documento in 
applicazione e ai fini dell’art. 14 del DLgs 33 del 2013.  
Data e Firma 
 
 
 

 


