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Armando Grassi nasce a Taranto il 27/07/1974, consegue la Laurea in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di Bari nel 2006 con tesi in Storia del Diritto Italiano 

dal titolo “Analisi del paradigma mafioso in Sicilia dall’Unità d’Italia fino all’azione 

del Prefetto Mori nel periodo fascista”. Avvocato dall’anno 2010, titolare di studio 

legale,  esercita la professione legale presso il Foro di Taranto in ambito prettamente 

civilistico. Nell’anno 2006 viene eletto Consigliere Comunale presso il Comune di 

Statte: durante il mandato elettorale e fino al maggio 2011, ricopre il ruolo di 

Presidente della Commissione Consiliare “Riforme Statutarie e Regolamentari, 

Programmazione Finanziaria e del Personale, Affari Generali, Bilancio Finanze e 

Contenzioso”, di Vice Presidente della Commissione Consiliare “Lavori Pubblici e 

Patrimonio”, di Vice Presidente della Commissione Consiliare “Pubblica Istruzione, 

Servizi Sociali, Cultura Sport, Spettacolo, Politiche Giovanili”, di Vice Presidente 

della Commissione Consiliare “Ecologia Sanità ed Ambiente” e di Vice Presidente 

della Commissione Consiliare “Governo del Territorio ed Attività Produttive”. Dal 

mese di marzo dell’anno 2007 ricopre anche la carica di Consigliere presso l’Unione 

dei Comuni di Statte Crispiano e Massafra. A partire dal mese di maggio dell’anno 

2008 e fino al mese di ottobre dell’anno 2012 ricopre il ruolo di Consigliere di 

Amministrazione presso la “Taranto Isolaverde S.p.A.”. Nel mese di maggio 

dell’anno 2011, nuovamente eletto Consigliere Comunale presso il Comune di Statte, 

ricopre la carica di Assessore alle Attività Produttive ed al Marketing Culturale. Nel 

mese di giugno dell’anno 2016 viene nuovamente eletto Consigliere Comunale presso 

il Comune di Statte e ricopre per tale mandato elettorale il ruolo di Assessore alle 

Attività Produttive, all’Urbanistica e agli Affari Generali (attualmente in carica). Dal 

mese di novembre dell’anno 2016, nell’ambito dell’Assemblea Nazionale, viene 

nominato nel “Collegio dei Probiviri” dell’Associazione “Avviso Pubblico – Enti 

locali e regioni per la formazione civile contro le mafie”, ruolo che ricopre fino a 

novembre dell’anno 2019 e a partire dallo stesso mese viene nominato nel Comitato 

Direttivo della stessa associazione (attualmente in carica). Vincitore del 163° 

Concorso Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola di Fanteria di Cesano di 

Roma (aprile – settembre 1996) ricopre da settembre 1996 a luglio 1997 il ruolo di 

Sottotenente presso il Reparto 7° Reggimento Bersaglieri di Bari. 
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