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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 

 

Cognome e nome Paolo GRASSO 

Data di nascita 25 maggio 1968 

Qualifica Avvocato dello Stato alla IV classe di stipendio 

Amministrazione Avvocatura dello Stato 

Incarico attuale Capo Ufficio Legislativo del Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

06 58492353 - 06 58492728 

Fax dell’ufficio 06 58493958 

E-mail istituzionale p.grasso@istruzione.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza 

 
Altri titoli di studio 

e professionali 
 

Vincitore del concorso per Uditore Giudiziario indetto con decreto 
del 12.01.1991; 
Vincitore del concorso per Procuratore dello Stato indetto con 
decreto del 10.05.1991; 
Abilitato all’esercizio della professione forense nella sessione anno 
1993; 
Vincitore del concorso per Referendario della Corte dei Conti 
indetto con decreto del 16.06.1995; 
Vincitore del concorso per Avvocato dello Stato indetto con 
decreto del 6.07.1996 

 
Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Procuratore dello Stato presso le Avvocature distrettuali dello 
Stato di Catania e Messina dal Giugno 1993 al Giugno 1997. 
Referendario della Corte dei Conti dal Luglio 1997 al Maggio 1998, 
presso la Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte 
dei Conti, in qualità di Magistrato istruttore e Direttore di due 
Uffici di controllo della legittimità degli atti della Regione Siciliana, 
nonché presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana 
della Corte dei Conti. 
Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di 
Messina dal Giugno 1998 al Giugno 2012. 
Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura generale dello Stato di 
Roma dal Luglio 2012 fino ad oggi.  
Consulente legale dell’Ente Regionale Studio Universitario di 



Messina dal 2003 al 2012. 
Vice Capo di Gabinetto presso il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare nel 2014. 
Componente titolare del Consiglio degli avvocati e procuratori 
dello Stato (C.A.P.S.) di cui agli artt. 21 e seguenti della legge n. 
103/79 dal 2015 ad oggi. 

 
 

Capacità 
linguistiche 

 
 
 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese buono buono 
Francese molto buono molto buono 
   

 

 
Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

 

 
Molto buono 

 
Altro 

 (pubblicazioni, 
collaborazione a 

periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

Ha collaborato con la ITA s.r.l., tenendo relazioni nell’ambito dei 
Corsi organizzati per la formazione del personale delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Ha collaborato con la Pubbliformez, ricoprendo l’incarico di 
relatore in seminari e convegni di diritto amministrativo sui temi 
della “responsabilità civile della P.A.” e delle “tecniche di 
redazione degli atti amministrativi”. 
Ha svolto nell’anno 2013 una relazione per la Loyola University 
presso l’Avvocatura Generale dello Stato sul diritto comunitario, la 
Corte di Giustizia UE e la CEDU. 
Ha svolto l’insegnamento di Diritto Penale nell’ambito del Corso di 
preparazione per il concorso in magistratura svolto a Lamezia 
Terme nell’anno 2011. 
Ha ricoperto l’incarico di docente sui temi “responsabilità della 
pubblica amministrazione”, “atto amministrativo” e “disciplina del 
lavoro pubblico” nell’ambito di vari master di diritto 
amministrativo organizzati per i dipendenti regionali dalla 
Presidenza della Regione Siciliana negli anni 2004, 2005, 2006, 
2008, 2009 e 2011. 
Ha ricoperto l’incarico di relatore all’incontro di studio sul tema “il 
danno all’immagine della Pubblica Amministrazione” organizzato 
dal Consiglio Superiore della Magistratura nel 2005 per magistrati 
ordinari ed amministrativi. 
Ha ricoperto l’incarico di relatore all’incontro di studio sul tema “la 
responsabilità della P.A.” organizzato dal Consiglio Superiore della 
Magistratura nel 2004 per magistrati ordinari ed amministrativi. 
Ha ricoperto l’incarico di tutor di diritto amministrativo nei Corsi 
per uditore giudiziario tenutisi presso l’Università degli Studi di 
Messina, negli a.a. 1998-99, 1999-2000,  2000-2001, e presso la 
Scuola di Specializzazione per le professioni legali negli anni 2001-
2002, 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005. 
Ha ricoperto l’incarico di docente di diritto amministrativo presso 
la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
dell’Università di Messina, nell’a.a. 2005-2006. 
Ha svolto lezioni di diritto amministrativo sui temi dell’ “accesso 
agli atti amministrativi” e sulla “tutela dei dati personali” nei Corsi 
organizzati dalla società Lattanzio per il personale della 
Amministrazione comunale di Messina negli anni 1999, 2000 e 
2002. 
Ha svolto varie lezioni di diritto amministrativo nei Seminari 
organizzati dall’Innovabic S.p.a. per il personale dell’Amm.ne 



comunale di Messina negli anni 1999, 2000 e 2002. 
Ha ricoperto l’incarico di docente di Procedura Penale nell’ambito 
del Corso organizzato dall’Assessorato regionale Enti Locali per il 
personale della Polizia Municipale del Comune di Messina e del 
Comune di Letojanni, nell’anno 2001. 
Ha tenuto un Corso di diritto amministrativo per la Scuola 
Centrale Tributaria “Ezio Vanoni” nell’anno 2000, nell’ambito dei 
Corsi di riqualificazione per il personale dell’Amministrazione 
Finanziaria. 
Ha collaborato alla realizzazione di un “corso di formazione per 
magistrati di recente nomina” svoltosi presso la sede della Corte 
dei Conti di Roma tra ottobre e dicembre 1997. 
Ha collaborato in qualità di docente alla realizzazione del 
“Seminario in tema di parità e pari opportunità” svoltosi presso la 
sede del T.A.R. di Catania dall’11 al 18 marzo 1996. 
Ha collaborato con l’incarico di docente ad un Corso di formazione 
organizzato dal Tribunale dei Minorenni di Messina per il personale 
specializzato. 
Ha pubblicato la voce “Difesa” nell’opera “Il diritto amministrativo 
dopo le riforme costituzionali”, a cura di Corso e Lopilato, casa 
editrice Giuffrè, 2006. 
Ha collaborato alla realizzazione ed agli aggiornamenti del Codice 
Civile Commentato (Ipertestuale) per la casa editrice UTET, 
curando il commento di alcuni articoli del Codice Civile 
sull’ipoteca. 
Ha pubblicato articoli, temi e note a sentenza per la Rivista Diritto 
e Formazione, casa editrice Giuffrè, nel 2001, nel 2002, nel 2005 
e nel 2006. 
Ha collaborato con la Rivista Diritto e Formazione, casa editrice 
Giuffrè. 
Ha collaborato con il sito web www.lexfor.it, pubblicando articoli di 
diritto on line e correggendo temi ed elaborati nelle materie di 
diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.  
Ha collaborato con la rivista giuridica www.gazzettagiuridica.it. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del 
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 
comma 1  della legge 18 giugno 2009, n. 69  avente per oggetto “Trasparenza sulle 
retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e 
successive circolari applicative. 
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