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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. CARASSALE UGO  
Indirizzo  VIA G. MACAGGI 21/5-8 – 16121 – GENOVA (GE) 
Telefono  010/590931 – 010/541983 

Fax  010/541994 
E-mail  Ugo.carassale@ccq-avvocati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 GENNAIO 1947 
                                      Codice fiscale          CRS GUO 47A21 D969K           
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    DAL 1970 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LAVORO AUTONOMO 

• Tipo di azienda o settore  LEGALE 
• Tipo di impiego  AVVOCATO 

• Principali mansioni e responsabilità  REDAZIONE ATTI PROCESSUALI IN OGNI GRADO E SEDE, PARECIPAZIONE ALLE 
UDIENZE, REDAZIONE PARERI IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA; ED ATTIVITA’ 
CONNESSE 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA – FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DIRITTO 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

philippotfrancois
Rettangolo
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

    FRANCESE 
   

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  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. 

 Continuativa, acquisita nella vita forense e nell’attività didattico / scientifiche / conferenziere 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ALTRE LINGUA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Laureato con lode. 
E’ stato assistente incaricato delle esercitazioni presso l’Istituto di Diritto Amministrativo 
dell’Università di Genova nel  periodo 1975 – 1979. 
Dal 2002 collabora con la Scuola Forense di Genova “M. De Andrè” e con la scuola di 
specializzazione per le professioni legali presso l’Università di Genova. 
E’ stato componente e Presidente di Commissioni d’esame per l’abilitazione alla professione 
forense per la Corte di Appello di Genova. 
Relatore in vari convegni in temi assicurativi e di responsabilità. 
Più volte docente a contratto presso l’Università di Genova 
Componente del Comitato Regionale Sinistri, per nomina dell’Assessore e designazione del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova 
Difensore di quasi tutte le Aziende Ospedaliere della Liguria 
 
AUTORE DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI: 

• Assicurazione, Danni, Responsabilità civile, ed. Giuffrè, Milano, 2005. 

• Responsabilità professionale in campo sanitario, in Le nuove aree di applicazione della 

responsabilità civile, a cura di G. Visintini, ed. Giuffrè, Milano, 2002  p. 385. 

• Danno e Assicurazione in I danni risarcibili nella responsabilità civile, Il danno in generale, 

a cura di P. Cendon, ed. Utet Torino, 2005, vol I, p. 565. 

• Criteri di liquidazione del danno alla persona, in Diritto e pratica del sinistro stradale, 1977,  

• Liquidazione del danno – danno biologico : criteri interpretativi e Legge 26/2/1977 n. 39 in 

Nuova Giurisprudenza Ligure 1977, 3, 534. 

• La validità dell’art. 2947 c.c., 3° comma, e le cause estintive del reato nel nuovo codice           

 di procedura penale, in Responsabilità civile e previdenza, 1990, 721. 

• Danno biologico: concetto, contenuti, problemi in Nuova giurisprudenza Ligure 2002, 1, 

104. 

• Responsabilità professionale in campo sanitario: rilievi storici, assicurativi, processuali, 

risarcitori, in Nuova Giurisprudenza Ligure 2002, 523. 

• La clausola claims made nelle polizze di responsabilità civile professionale, in Danno e 

responsabilità, 2006, 595. 

• L’assicurazione autoveicoli ed il rito del lavoro: aspetti sostanziali e processuali, in 

Osservatorio genovese, www.jusgenova.interfree.it, 2006 e in Nuova Giurisprudenza 

Ligure, 2006, 3, 253. 

• Il procedimento di istruzione mediante consulenza, in Nuova Giurisprudenza Ligure, 2007, 

3, 235. 

• La rivalsa degli Enti che gestiscono Assicurazioni Sociali nelle ipotesi di R.C. obbligatorie. 

Principi Generali, Informazione Previdenziale 2009, I, 27. 

• Il contratto di assicurazione in Montagna rischi e responsabilità. Convegno n. 23 – Aprile 

2013. 

• L’assicurazione dei medici e delle strutture sanitarie in Nuova Giurisprudenza Ligure 2013, 

2, 29. 

• L’assicurazione dei medici e delle strutture sanitarie. Legge Balduzzi e necessità di più 

ampio contributo medico legale nella CTU in tema di Responsabilità Professionale in 

Medicina e Diritto, 2013, 2, 7. 
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Il sottoscritto Avv. Ugo Carassale attesta la veridicità di quanto affermato ed è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. lgs. n. 196/2013. 


