
Curriculum vitae 

Paolo Grasso è nato a Messina il 25 maggio 1968. 

Vive e lavora a Roma. E’ sposato e ha due figli. 

Laureato con lode in giurisprudenza, vincitore della 

borsa di studio della Fondazione Bonino-Pulejo, ha 

superato i concorsi per uditore giudiziario indetto 

con decreto del 12.01.1991, per procuratore dello 

Stato indetto con decreto del 10.05.1991, per 

Referendario della Corte dei Conti indetto con 

decreto del 16.06.1995 e per avvocato dello Stato 

indetto con decreto del 6.07.1996. 

Dal giugno 1993 al giugno 1997 ha svolto le 

funzioni di procuratore dello Stato presso le 

Avvocature distrettuali dello Stato di Catania e Messina. 

Dal luglio 1997 al maggio 1998 è stato Referendario della Corte dei Conti, presso la 

Sezione di Controllo e presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della 

Corte dei Conti. 

Dal giugno 1998 al giugno 2012 ha svolto le funzioni di avvocato dello Stato presso 

l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina. 

Dal luglio 2012 è avvocato dello Stato presso l’Avvocatura Generale dello Stato. 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2017 gli è stato conferito 

l’incarico di Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato. 

Ha ricoperto l’incarico di vice Capo di Gabinetto presso il Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare nel 2014. 

Ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo presso il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca dal gennaio al dicembre 2017. 

È stato componente titolare del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato 

(C.A.P.S.) dal 2015 al 2017. 

È componente effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici dal novembre 2016 ad 

oggi. 

Ha ricoperto l’incarico di relatore e docente in numerosi seminari e convegni di diritto 

civile, penale ed amministrativo, tra i quali i master di diritto amministrativo organizzati 



dalla Presidenza della Regione Siciliana, gli incontri di studio organizzati dal Consiglio 

Superiore della Magistratura, i Corsi per la Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni”, i 

Corsi per uditore giudiziario e la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

tenuti presso l’Università degli Studi di Messina. 

È autore di diverse pubblicazioni, tra cui quelle per l’opera “Il diritto amministrativo dopo 

le riforme costituzionali”, a cura di Corso e Lopilato, casa editrice Giuffrè, 2006, il Codice 

Civile Commentato (Ipertestuale) per la casa editrice UTET, la Rivista Diritto e 

Formazione, casa editrice Giuffrè. 

Ha collaborato con il sito web www.lexfor.it, pubblicando articoli on line nelle materie di 

diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. 

Ha collaborato con la rivista giuridica www.gazzettagiuridica.it. 

Parla la lingua Francese (C1 – proficient user) ed Inglese (B2 – independent user).  

Ha conseguito l’attestato di “Intermediate Legal English” nel 2011. 

E’ insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana. 

http://www.gazzettagiuridica.it/

