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Nome

Paolo Grasso

Indirizzo

Roma, viale ********** n. *****

Telefono

tel. +39.06.640***** - cell. +39.329.381*****

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

g********@hotmail.com - p*********@a*********.it
Italiana
Messina, 25 maggio 1968

Giugno 1998 - fino ad oggi
Avvocato dello Stato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.
E' 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, che costituisce l'
"organo di autogoverno" dell'Avvocatura dello Stato, competente, tra l'altro, in
materia di distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura
generale e le avvocature distrettuali, di assegnazione degli avvocati e dei procuratori
di prima nomina ai vari uffici, di trasferimenti, di conferimento degli incarichi di
vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di segretario
generale, di collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato, di conferimento agli
avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico, di esercizio delle
funzioni della commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori
dello Stato e di designazione degli avvocati dello Stato per il comitato consultivo.
Fa parte della Sezione VII dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, cui è
affidato il patrocinio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di ANAS, ENAC, ENAV, Autorità
portuali, Autorità contratti pubblici, Autorità trasporti. Cura l'attività consultiva per
le suddette Amministrazioni e la loro difesa presso le autorità giurisdizionali
ordinaria, amministrativa e contabile.
Si occupa della difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Corte
costituzionale, sia nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, sia
proponendo questioni di legittimità costituzionale in via principale di leggi
regionali su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia partecipando, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai giudizi di legittimità
costituzionale promossi in via principale da una Regione contro una legge o un atto
avente forza di legge dello Stato, nonché aventi per oggetto la risoluzione di
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.
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