
CVI ruCULUM V1TAJ~ 

deli'avv. GiANGR1-\SSO FIL1P:rO 

Fil ippo Giangrasso . nato CI Nicosia il l! .l (J.1973. res idente in :'\: ic Cìs iCl all a 

Via S. Paolo n. 2, CT GNGFPP73R 11 f8920 . con studi o legale in Nicos ia 

alla Via G.B. Li Vol si n. 10a, P.IVA 01032210864. telefono / [~1.\ 

0935 .633019, e-mai!: rEC 

nv\' , lì I i ppouiangrasso@ leQalmail.it 

Dip lorn ato ne ll'anno 1992 presso il Liceo Sci entifico di Nicos ia C,) 1l il \ oro cii 

5 1/60 . 

Isc ritto alla Facoltà di Giuri sprudenza dell 'U ni ve l's ità di Ca tan ia il ei 1992 e 

laurea to il 25 ,07.1 997 con tes i in diritto ammini strativo elal tito lo "Le 

c lauso le vessatorie nei contratti dell a pubblica amm ini straz ione". con il vo to 

di 105 / 110, 

Ha prestato il servizio di leva come Uffici ale di Comp lemento de ll 'Ese rcito 

Ita li ano nel pe riodo marzo 1998/maggio 1999 , 

Prat ica fo rense presso lo studio lega le ammini strat ivo de l Pro!'. Ant onio 

Ro mano cii Messina e presso lo studi o legale civi lis ti co deIl' Av \' . Fe rd inando 

Testoni Blasco di Catania, 

Abilitato all' eserci zio della professione forense nel novembre 2000 . è In 

attesa di essere iscritto all' Albo dei Cassazion isti . 

Si è occ upato di vicende pubbli cisti cl1e per cont o de l Comun e cii Nicos ia. 

dell a Azienda Si lvo Pastorale del Comune di Nicos ia, ck lb Azienda 

Provinci ale Turi smo di Ca tani a, del la Assoc iazione Red uci e Co mbatten ti ci i 

Ca tani a, della R iscoss ione Sicili a s.p.a 



in campo la\'oristico si è n Cl'llj l ;! tl \ di \ i \.: C lll"--' gil!di7 inr ic riguardanti le 

manslonl de l pubbl ico imp iègu . il l·ic\)f1()sci l11èll lO de ll a lavo ro Cl le m po 

indeterm inato. il manten imento dcll'illCJlicn conlc rito pe r conto el i Ent i 

pubbli ci (quale l'Agenzia de lle slìt ratc -- Regione S icilia), il riconosc ime nto 

dell e di ffe renze re tributive. 

In campo civili stico ha ricevuto incarich i del p~lrt C di Ba nca di Ro ma s.p.a. , 

IFIl\!! s_ p. a., Sic ili ana Gas_ Arag Ass icuraz ioni s.p.a.- cle li a qua le è riefere nte 

per la Provincia di Enna - occup:1I1dus i ci i risGu'cimento dei danni e di 

riconosc imento de i dann i es i s t e n i' i ~lli . 

Si è occupato di con trattual ist ica_ d ir itt o co mmerc iale e bancario ottene ndo 

sentenze di risarcimento danni CO ll trll is ti tuti Banca ri pe r le prat iche 

anatoc istiche e per l' illegitti ma segna loz ione alla Centrale dei Rischi della 

Banca d ' Italia, nonché di pratiche pe r il risarc imento dei danni da 

responsabi li tà medica ne i confro nti d i strutlure ospeda liere, di ri sarc ime nto 

dei danni per responsabil ità deg li Enti ne ll a custod ia de ll e strade pubb lic he, 

da ingi usta detenzi one. 

Ha so lleva to la quest ione di leg itti lll itò costitu zionale presso il Tri bunale di 

Ni cosia contro il decreto Sa lva-banche (legge n. 10/2011), contribuendo con 

la propria attivi tà a ll a d ichiarazione di incostitu ziona l it à de lla legge, ne l m ese 

di april e 2012 . 

E' fiduc iario, per l' a rea de lle PrU\ ill CC d i Enna - Catania - Caltanissetta -

Siracusa del CEPU, per conto de lla q ll ~l le ha_ altres i_ partec ipato ad arbitrati 

aventi ad ogge tto responsabilità contrattua le. 

È esperlo nel ri sarc imenlo dc i dalì ni cb \'iolaz ioni contrattua li ed c)\ tra 

co ntrattuali e si è più vo lte occupato di l'isarcimenti eia s ini stri stradal i. 



Jn campo <ìmm in! stréltivo. 51 è ()CCllp ~1l\\. pCI· CO nll) cii pri\·ati. del 

riconoscimento de l diritto al ril élscio di ~ìllloril.i'.a/. inni amministrat ive ll1 

materi a di trasport i, de ll a caducClZionc di pm\\èdilllènli reg ional i in materi a 

di diritto del le Autoscuole dell a Provi ncia ci i bl Jl ~ì a ll a orga ni zzaz ione degli 

esami di gu ida , di impugnaz ioni cii ga re d i appa lto e del le conseguenti 

aggiudicazioni. 

Si è occupato di giusti zia sporti va ill edi ante ri co rSI a ll a Co mmi ssione 

d'Appel lo Federa le (CAF) , se ttore Pall a\olo. di RO ìl1J 

Ha partecipato a co rsi cii fOllllElzione in ìll ~lt c ri a di dirit to comm erciale presso 

la Cassa Forense di Roma, nonché a divers i co rsi per la formaz ione continua 

in materie civilistiche, lavorist iche ecl aI11111iìli stl i.ìlÌ\i s liche. 

Nicosia, 18 novembre 20 15 

/\.v v. Filippo Giangrasso 


