
 

                CURRICULUM VITAE Avvocato dello Stato Maria Nicotra 

L’Avv. Maria Nicotra, coniugata e madre di quattro figli, è nata e ha studiato a Catania dove 

ha conseguito con i migliori voti della sessione la maturità classica. Ha seguito il corso di studi 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, riportando il massimo dei voti e la 

lode in tutte le materie, e conseguendo la laurea con una tesi in Diritto Processuale Penale, relatore 

il Prof. Delfino Siracusano, con la votazione di 110 e la lode. 

Hasuccessivamentesuperato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense 

classificandosi al primo posto nel distretto della Corte d’Appellodi Catania, e ricevendo con tale 

motivazione la solenne consegna della toga da parte del Consiglio dell’Ordine, nonché il premio 

Ciancio-Sanfilippo. 

Vincitrice del Concorso per Procuratore dello Stato, ha preso servizio presso l’Avvocatura 

Distrettuale di Catania nel 1973.Due anni dopo ha superato il concorso per Avvocato dello Stato, ed 

ha esercitato le relative funzioni presso la stessa Avvocatura fino al 1994.  Nel corso di tale anno, 

con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dell’Avvocato Generale dello Stato,è stata 

nominata Avvocato Distrettuale presso la sede di Reggio Calabria,( con una scelta “di genere”a quel 

momento del tutto nuova, e non seguita, per quindici anni, da altre analoghe). Si trattava di una sede 

di recente istituzione, della quale, pertanto, l’Avv. Nicotra ha curato l’“impianto” (ivi compresa 

l’individuazione e la scelta quale sede del nuovo Ufficio di uno dei più prestigiosi palazzi della 

città), l’incardinamento nel territorio di un Istituto per esso del tutto nuovo, e il suo inserimento in 

un contesto ambientale connotato da particolarissime difficoltà. L’esito dell’attività svolta a tali fini 

per quasi sedici anni - attività che ha tra l’altro comportato una continua e stretta collaborazione con 

i Prefetti che si sono succeduti, prevalentemente nella materia dell’antimafia e degli appalti pubblici 

- le ha consentito, nel 2010, di ottenerel’incarico didirigere l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato di 

Catania quale Avvocato Distrettuale. 



L’Avv. Nicotraha fatto parte per diversi anni, quale membro di diritto, del Consiglio degli 

Avvocati e Procuratori dello Stato. 

Dal 1992 al 1994 ha presieduto una delle prime Commissioni straordinarie incaricate di 

reggere un Comune i cui organi erano stati sciolti per infiltrazioni mafiose, richiamando ed 

ottenendo una particolare attenzione anche da parte dell’allora Ministro dell’Interno che ha voluto 

ufficialmente intervenire presso la sede municipale accompagnato dai massimi rappresentanti 

nazionali delle forze dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

Ha partecipato quale relatore a vari convegni e tavole rotonde anche di rilevanza nazionale; 

ha tenuto corsi e lezioni su argomenti giuridici presso diverse sedi, ivi compresa la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali organizzata dall’Università degli Studi di Reggio 

Calabria; ha presieduto collegi arbitrali, anche presso la Camera Arbitrale dell’Autorità Nazionale 

per i Contratti Pubblici di Roma, in controversie concernenti appalti pubblici; ha presieduto 

commissioni aggiudicatrici nello stesso ambito. 

Ha svolto l’incarico di commissario ai sensi dell’art. 32 D.L. co. 10 D.L. n. 90 del 2014 

conv. in L n. 114 del 2014 a seguito di provvedimento interdittivo antimafia nei confronti  della 

Kursaal s.r.l. in Palermo. 

Fa parte del Comitato Legalità e Trasparenza istituito presso il Comune di Acireale 

(Catania). 

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 27/12/1991 le è stata conferita 

l’onorificenza di Commendatore, e con quello del 27/12/2011 l’onorificenza di Grande Ufficiale 

dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

Dotata di buona conoscenza delle lingue inglese e francese, particolarmente interessata agli 

studi umanistici, alla musica classica e alle arti figurative, ha sempre cercato di coltivare la lettura e 

di seguire i principali dibattiti culturali, ed ha, in tempi passati, pubblicato testi narrativi, 

erecensioni diopere letterarie. 

 


