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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GRASSO AGATINO 

Indirizzo  RESIDENZA VIA LAUDAMO 32 MESSINA 

DOMICILIO VIA GAGINI IS. 384 N°4  98122  MESSINA - ITALIA 

Telefono  090345530- 338/3703629 

Fax  090345530 

E-mail  Agatinog@yahoo.it-  Pec avvagatinograsso@puntopec.it 

 
Nazionalità   Italiana 

 
Data di nascita  02/12/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

     

 Attività svolte•    DAL 1999-AD OGGI.  
Iscritto all’albo degli avvocati di Messina dal 9 novembre 1999, in atto svolge 
patrocinio legale per l’ATM, per la Città Metropolitana di Messina (ex Provincia 
Regionale), per l’AMAM di Messina, per l’ANAS s. p. a. e per altri Enti Pubblici 
economici.  
E’ iscritto anche nell’albo dei legali di fiducia del Comune di Taormina.  
Ha fatto parte dell’Albo dei professionisti della Riscossione Sicilia spa (ex SERIT 
Sicilia) 
Ha svolto attività di recupero crediti per la Cooperativa Sociale “Orizzonte 94”.  
E’ stato sostituto processuale dell’INPS, sede di Messina e provincia e di Palermo. 

Da dieci anni, è componente del Collegio di difesa dell’ATM, Azienda Trasporti 
Messina e, in particolare, collabora con l’U.O. legale e sinistri dell’azienda.  
A partire dal 2008 svolge attività di recupero crediti, compresi quelli dovuti a titolo di 
risarcimento per sinistri attivi, che fino al 2007 non venivano pagati all’Azienda 
Trasporti Messina dalle relative compagnie di assicurazione che si sono alternate negli 
anni.  
Lo stesso ha anche tutelato gli interessi dell’Azienda Trasporti Messina nelle cause di 
lavoro (L.122/10 -massa vestiario-riconoscimento parametro superiore), nelle cause 
dinanzi al TAR e nelle cause civili aventi ad oggetto sinistri attivi e passivi.  
Per questi ultimi lo scrivente si è costituito nei giudizi per collisione tra veicoli o per 
infortuni a bordo, sia sul tram che sul bus, al fine di sollecitare le compagnie di 
assicurazione dell’Azienda, succedutesi negli anni e molto spesso assenti, per 
permettere di manlevare l’ATM da eventuali pregiudizi economici connessi 
all’eventuale soccombenza.  
Per quanto concerne il settore tranviario lo scrivente ha introdotto una nuova procedura 
di recupero somme a titolo di risarcimento, derivanti dall’ interruzione di servizio della 
tranvia per sosta selvaggia, procedura mai adottata in azienda e acquisendo in tal modo 
dal trasgressore o dalla compagnia di assicurazione di quest’ultimo un risarcimento 
comprensivo di tutte quelle risorse economiche che l’Azienda Trasporti avrebbe potuto 
incassare a titolo di contributi regionali in base al chilometraggio e per vendita di 
biglietti se i propri mezzi su rotaie non fossero stati bloccati da condotte negligenti del 
singolo consociato. 
Il sottoscritto, tra le altre attività, oltre ad avere reso diversi pareri in materia di diritto 
amministrativo, segnala di avere proposto un ricorso dinanzi al Tar Catania per il 
recupero di ingenti somme a titolo di costi sociali per  le c. c. d. d. “corse passive” mai 



   

corrisposte dal 2001 da parte del Comune all’ATM, procedimento che, unitamente ad 
altri due giudizi instaurati dallo stesso per il recupero di somme  a titolo di risarcimento 
derivanti dalla cattiva manutenzione di tombini di pertinenza del Comune, che hanno 
causato ingenti danni ai bus aziendali mentre erano in servizio, hanno formato oggetto, 
in ambito stragiudiziale, di un’importante transazione, stipulata nell’anno 2017 con il 
Comune di Messina, cui ha partecipato lo scrivente e che ha consentito all’Azienda di 
compensare una rilevante esposizione debitoria verso il Comune di Messina. 
L’attività dello stesso ha riguardato anche procedure di esecuzione immobiliare. In 
particolare, segnala una complessa attività svolta per il rilascio dell’immobile sito 
all’interno del plesso dell’ATM, che da anni era stato occupato abusivamente e 
sottratto all’Azienda trasporti, oltre a svariate procedure di esecuzione mobiliare aventi 
ad oggetto il recupero delle somme dovute per i “gratta e sosta “, che i fornitori non 
restituivano da anni.  
Lo scrivente, inoltre, è stato incaricato di esprimere pareri legali in ordine alla 
congruità e all’esattezza delle richieste delle singole compagnie di assicurazione 
avanzate all’Ufficio Ragioneria, aventi ad oggetto il pagamento delle franchigie e sulla 
fondatezza delle istanze di annullamento inoltrate dai singoli consociati -presunti 
trasgressori- all’Ufficio Titoli avverso le sanzioni elevate dai verificatori per assenza 
del titolo di viaggio. 
 

   

• Tipo di settore  Civile, amministrativo, lavoro e tributario. 

Tipo di attività  Professionista libero (avvocato, mediatore familiare e consulente giuridico familiare). 
    

 
 

     
 

    Anno 2018 ha scritto l’articolo “ La presenza di una cellula di Cosa Nostra nella città di 
Messina” pubblicato nell’aggiornamento dell’”Enciclopedia delle Mafie” ed. Armando 
Curcio; 
Anno 2017 ha fatto parte della commissione d’esame istituita presso l’ATM per la 
selezione dei verificatori aventi diritto al riconoscimento di un’indennità premio.     
Anno 2017 ha fatto parte della commissione d’esame a composizione mista (ATM e la 
“Temporary” Agenzia interinale per il lavoro) per la selezione di autisti presso 
l’Azienda Trasporti di Messina 
Anno 2017 ha presieduto la commissione d’esame a composizione mista (ATM e 
Università di Messina) per la selezione di tirocinanti per attività di stage da svolgere 
presso l’Azienda Trasporti di Messina 
Anno 2017 ha scritto l’articolo “La nuova geografia della mafia a Messina: da 
“Peloritana” a “Matassa” pubblicato nell’aggiornamento dell’“Enciclopedia della 
Mafie” edizione Armando Curcio; 
Anno 2017 ha in corso il dottorato di ricerca europeo in materia di immigrazione di 
durata triennale presso l’Università di Valencia, Spagna; 
Anno 2017 ha seguito corsi in materia di deontologia, civile, penale, amministrativo 
(consorzi, appalti pubblici), fallimentare 25 cfu  
Anno 2016 ha scritto l’articolo “ La situazione della criminalità organizzata nel 
distretto di Messina” pubblicato nell’ “Enciclopedia delle Mafie” a cura di Fabio 
Iadeluca casa editrice Armando Curcio 
Anno 2016 è stato componente della commissione d’esame a composizione mista 
(ATM e Università di Messina) per la selezione di tirocinanti per attività di stage da 
svolgere presso l’Azienda Trasporti di Messina 
Anno 2014 -2015 corso on line su diritto civile, penale, amministrativo 
Anno 2013 corso di diritto amministrativo, civile e penale tenuto dal Consigliere di 
Stato Giovagnoli 
Anno 2012 corso intensivo per referendario Tar tenuto dal Consigliere di Stato 
Corradino.  
Anno 2011 ha conseguito il titolo di perfezionamento in “Economia e gestione delle 
risorse umane:strategie e metodologie didattiche” 1500 ore 60 cfu 
Anno 2010 ha conseguito il titolo di perfezionamento in “ Diritto 
dell’amministrazione” 1500 ore 60 cfu 
Anno 2009 ha conseguito il titolo di perfezionamento in “Diritto ed Istituzioni 
dell’Unione Europea” 1500 ore 60 cfu 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



   

Anno 2008 ha conseguito l’abilitazione per l’insegnamento di materie giuridiche ed 
economiche class. conc. A/019 
Anno 2005 corso in diritto amministrativo , civile e penale tenuto dal mag.dr. R. Galli; 
Anno 2005 conseguimento del titolo di “Mediatore familiare” presso la Scuola di 

psicoterapia comparata di Firenze; 
Anno 2003/2004 conseguimento del  Master di II livello “dinamiche familiari e 
tecniche di tutela” in diritto di famiglia, organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato 
e Teoria del Diritto dell’Ateneo di Messina con attribuzione di 60 c. f. u;  
Stage (200ore) svolto presso il tribunale dei Minori ,presso l’A.I. B. I, presso il 
Consultorio familiare di Gazzi- Fucile, presso l’A.S. L .5 ; 
Anno 2003: partecipazione al seminario di Formazione “junior executive “di Banca 
Mediolanum; 
Anno 2001/02: partecipazione al corso di lingua inglese level preintermediate 
organizzato dall’ordine degli avvocati di Messina; 
Anno2001: partecipazione al corso su “la formazione professionale del giurista e il 
diritto comunitario”; 
partecipazione al corso di formazione e aggiornamento sul diritto penale minorile; 
partecipazione al corso di perfezionamento in diritto civile,amministrativo e penale 
tenuto dal consigliere di Stato F. Cintioli, dai dottori Lipari e Caringella  S.A.S. Lexfor; 
Anno 2000: corso di formazione e aggiornamento su diritto civile minorile organizzato 
dall’Ass. penale Camera minorile; 
Anno 1999/00: corso di formazione e aggiornamento in diritto civile amministrativo e 
penale tenuto dal Consigliere di Stato F. Cintioli, associazione culturale “l’Opinione” 
di Messina; 
Anno 1999: conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione forense. 
Anno 1996/98: pratica legale, civile e penale  
Anno 1996/97: servizio sostitutivo civile; 
Anno1996: laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Messina; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Anno 89/90 Maturità  classica conseguita presso l’Istituto Salesiano “S. Luigi” L. R. di 
Messina. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo e del lavoro, infortunistica, assicurativo e trasporti nei servizi 
pubblici. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Diritto di Famiglia e in Mediazione familiare. 
•     

 
 
 
 
 
 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità relazionali ed interpersonali connotate da disponibilità all’ascolto, 
all’orientamento, verificate nel campo del lavoro, dello studio, del lavoro in team e 
delle ore libere (gioco del bridge, biliardo, tango e palestra). 
 
 
 
 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE, TECNICHE   
  

 Competenze sul piano della programmazione del lavoro, del coordinamento di persone e 
dell’organizzazione di azioni riconosciute negli ambienti di lavoro, di studio e durante 
l’espletamento del servizio civile sostitutivo.  

Competenze avanzate nell’uso dei computers.  

Patente A-B  

                            Autorizzazione trattamento dati personali 



   

                                                              


