
Dott. avv. Ilaria Carassale 
 
Curriculum scientifico 
 

Ilaria Carassale (Lugano, 12 dicembre 1975), 
Si è laureata in giurisprudenza presso l’Ateneo Genovese discutendo con il 
Prof. Claudio Mignone la tesi dal titolo “La risarcibilità del danno da lesione 
dell’interesse legittimo”. 
E’ collaboratrice alla cattedra di diritto privato presso l’Università di 
Giurisprudenza di Genova. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto privato presso l’Università 
di Pisa con la tesi di dottorato: Il contratto di assicurazione della 
responsabilità civile. Rischio e autonomia privata.  
Attualmente collabora alla Cattedra di diritto Civile, corso di laurea in 
giurisprudenza, Università di Genova. 
E’ avvocato in Genova attivamente impegnata e studiosa, in particolare, del 
diritto della responsabilità civile, con specifico riguardo al settore sanitario e 
dei riflessi che gli orientamenti giurisprudenziali hanno nella genesi dei 
contratti, in particolar modo sul contratto di assicurazione. 
E socia nello studio legale Carassale – Cocchi e Associati. 
E’ membro dell’Osservatorio di Giustizia Civile presso il Tribunale di Genova 
(Jusgenova). 
 
Titoli accademici  : 
 
- Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto Privato, presso 
l’Università di Pisa, e vincitrice della borsa di studio associazione Mauro De 
Andrè con la  tesi: Il contratto di assicurazione della responsabilità civile. 
Rischio e autonomia privata. 
- Terza classificata al IV Premio Europeo Stefano Borgia, 29 gennaio 2011, 
premio “Fernando Cancellieri”  in Medicina Legale e delle Assicurazioni.  
- Cultore della materia  dal 2004 presso la facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli studi di Genova 
- Cultore della materia  dal 2012 presso la facoltà di Economia e Commercio, 
Università degli studi di Genova 
 
Incarichi di docenza : 
 
- Corso di specializzazione in Diritto Immobiliare e Condominiale, organizzato 
dall’Università degli Studi di Genova– PerForm -  giugno 2015, sul tema 
L’assicurazione globale fabbricato. 
- Corso su La responsabilità civile e penale nella professione sanitaria – 
organizzato da FONTER – RSA Galliera - SANITEC – 2014-2015. Nel corso, 
svoltosi in 6 lezioni, sono stati trattati i seguenti argomenti: la responsabilità 



civile  in campo sanitario normativa in materia con specifico riferimento a 
OSS e infermieri la responsabilità penale in campo sanitario casistica 
giurisprudenziale diritti fondamentali della persona la contenzione 
dell'anziano quale soggetto debole tenuta della documentazione medica/ 
della cartella clinica  / le prove e l'onere della prova in giudizio tutela dei dati 
personali e sensibilissimi/ privacy/ il segreto professionale consenso 
informato al trattamento sanitario il rifiuto delle cure. 
- Corso di specializzazione post lauream su La responsabilità in ambito 
sanitario – organizzato da DIREC – 2013-2014, svolgendo le seguenti lezioni:  

• Nuove prospettive nell'assistenza psichiatrica. Le responsabilità 
correlate a posizioni di garanzia; 

•  La responsabilità del chirurgo estetico ed il superamento della 
distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato;  

• Le responsabilità del ginecologo: dall’omessa diagnosi all’errore in sala 
parto. Il caso delle nascite indesiderate;  

• L’assicurazione della responsabilità sanitaria: I “nuovi” rischi e le 
“nuove” esigenze. Il Risk Management sanitario  

- Corso di specializzazione in Diritto Immobiliare e Condominiale, organizzato 
dall’Università degli Studi di Genova – PerForm -  giugno 2012, sul tema: 
L’assicurazione globale fabbricato 
- Master per giurista d’impresa - organizzato dall’Università degli Studi di 
Genova – PerForm,  2007-2008, sul tema: Il contratto di assicurazione 
 
 
Pubblicazioni : 

 
- Guida alle esercitazioni di diritto privato e allo studio della giurisprudenza 
civile, a cura di T. Arrigo, Bologna, 2015, pp. 249-313 
- Il contratto di assicurazione, Obblighi oneri e regole di comportamento, in G. 
Visintini, Trattato della responsabilità contrattuale, Padova, 2009, II, pp 847-
887 
- Il contratto di assicurazione della Responsabilità civile:  rischio e autonomia 
privata, in Atti del X incontro nazionale, coordinamento dei dottorati di ricerca 
in diritto privato, Milano, 2009,  21-37 
- La responsabilità dello Stato nella nuova normativa in tema di “indennizzo” a 
favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie: la legge 29 
ottobre 2005, n. 229, in U. Breccia, A. Pizzorusso, La Responsabilità dello 
Stato, Pisa, 2005, pp 247-260 
 
- La nullità della clausola claims made nel contratto di assicurazione della 
responsabilità civile,  in Danno e responsabilità 2009, 1, 105 
- Dal sistema della centralità della colpa professionale al sistema della 
centralità del contratto stipulato dall’ente (ospedaliero), in Giurisprudenza 
italiana, 2007, 1, 74 



- Danno cagionato dall’incapace a sé medesimo: dal torto al contratto, 
sempre nell’ottica del risarcimento, in Nuova Giurisprudenza Civile e 
Commentata, 2004, I, 491 
- Nascita indesiderata e danni risarcibili, in Giurisprudenza italiana 2003, 10, 
1825 
- Bird strike: un problema sempre attuale ma di difficile soluzione, in Nuova - 
Giurisprudenza ligure, 2006, 2, 125 
- La centralità del contratto nell’ambito della responsabilità delle strutture 
private in ambito sanitario, in Nuova Giurisprudenza ligure, 2005, 3, 245 
- Responsabilità contrattuale da contatto sociale dell’Ufficiale Giudiziario nei 
confronti del soggetto che lo ha incaricato a svolgere la pubblica funzione, ed 
extracontrattuale, discendente dalla violazione  del generale principio del 
neminem laedere, nei confronti di chi occasionalmente venga coinvolto, suo 
malgrado, nell’attività dell’ufficiale stesso, Commento a Tribunale di Genova, 
4 ottobre 2004, in Nuova Giurisprudenza ligure, 2005, 3 
- La responsabilità medica e l’errata certificazione, in Nuova Giurisprudenza 
ligure, 2003, 1, 62 
- Risarcimento danni conseguenti a caduta avvenuta per le cagionevoli 
condizioni di salute del paziente, in Nuova Giurisprudenza ligure  2002, 3, 
521. 
 
Partecipazione a congressi come relatrice : 
 
- Errare humanum est ... ma si può errare senza sbagliare? Sul risultato 
standard in chirurgia estetica" Genova, Ordine dei medici - 14 ottobre 2016, 
sul tema: Dove inizia la risarcibilità di un risultato imperfetto. 
- XI Assemblea Nazionale degli osservatori, Diritti, Interessi ed effettività di 
tutela, Milano 27-29 maggio 2016 - gruppo danno alla persona, con il 
contributo: Il danno alla persona e la sua liquidazione forma tabellare: equità 
o mera ragioneria?  
- X Incontro nazionale - Coordinamento dei Dottorati di Ricerca in Diritto 
Privato, Firenze 25-26 gennaio 2008 – Contratto Claims made e autonomia 
privata 
 
 

Partecipazione a progetti di ricerca in qualità di docenza e a corsi 
formativi   
 
 

- Progetto di ricerca : Le criticità dell'attuale prassi della circolazione 
immobiliare, DIDEI facoltà di economia di Genova,  2010 
- Corso di perfezionamento in diritto della Responsabilità civile – Università 
degli Studi di Genova – Perform – Facoltà di Giurisprudenza 2001-2002 
- Journèes québécoises – L’indemnisation – Montréal/Québec – 13-17 
settembre 2004. 



 
Lingue straniere  
 
Greco (moderno), conoscenza  scritta e parlata: buono  
Francese, conoscenza  scritta e parlata: intermedio  
Inglese, conoscenza  scritta e parlata: scolastica 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


