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CURRICULUM VITAE 
 

 
Informazioni personali 

 
Nome GIUSEPPE 
Cognome CARASSAI 
 
Data di nascita  
19.09.1955 
Luogo di nascita  
SANTA VITTORIA IN MATENANO 
 
 
Residenza MACERATA 
 
Telefono STUDIO 0733231317 
E-mail studio : avv.giuseppe.carassai@carassaigiuseppe.191.it 
 
 

 
Istruzione 

 
Titolo di studio LAUREA IN GIURISPRUDENZA, conseguita presso 

l'UNIVERSITA' DI MACERATA 
 

 
ISCRIZIONE ALL' ALBO 

 
Iscritto al n. 368 all’ albo degli Avvocati tenuto presso il Tribunale di Macerata dal 

04/01/1985, con iscrizione all’ albo dei Cassazionisti dal 16/12/1999. 
 

ATTIVITA' PROFESSIONALE 
 
E’ membro, sin dalla sua costituzione, dell’ ASAM (Associazione di Studi 

Amministrativi delle Marche) ed è iscritto alla S.I.A.A. (Società italiana avvocati 
amministrativisti). 

 
E’ stato più volte relatore in convegni riguardanti il Testo unico sugli espropri, il Testo 

unico dell’ edilizia, il Codice dei Contratti -D.Lgs. 163/2006-, il Regolamento di 
attuazione del Codice dei contratti -DPR 207/2010, il lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni, il nuovo codice del processo amministrativo, sulla Legge 
124/2015 (per l' ambito che attiene alla nuova disciplina sulla SCIA), le recenti leggi 
regionali sul c.d. “piano casa”, sul PORU, sul riordino e semplificazione della normativa 
regionale in materia di edilizia (n.17/2015). 
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Nell' anno 2016 è stato relatore in un convegno sul nuovo Codice dei contratti -

D.Lgs. 50/2016- (ambito: la nuova disciplina dell’avvalimento e del subappalto ed i 
nuovi motivi di esclusione ed il soccorso istruttorio). 

 
Nell' anno 2017 è stato relatore per corsi di aggiornamento promossi dal Collegio dei 

Geometri di Macerata e dal Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno in materia di nuova 
SCIA. 

 
Partecipa regolarmente a corsi di aggiornamento e convegni sulle dette materie e, più 

in generale, su quelle attinenti il diritto amministrativo nel suo complesso. 
 
Ha difeso e difende giudizialmente ed ha assistito ed assiste vari entri pubblici. 
 
Sono (e sono state) oggetto delle pratiche patrocinate pressoché tutti gli aspetti 

dell'attività degli enti pubblici, quali, in via esemplificativa, 
-edilizia ed urbanistica (avanti al GA ed avanti all' AGO);  
-appalti pubblici (avanti al GA ed avanti all' AGO);  
-lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;  
-risarcimento danni richiesti per effetto di attività svolta dalla Pubblica 

Amministrazione (avanti al GA ed avanti all' AGO);  
-installazione di stazioni radio base;  
-pubblici concorsi;  
-autorizzazioni per discariche di rifiuti. 
 

*** 
Autorizza il trattamento dei dati personali. 
 
Macerata li 15.9.2018 
avv. Giuseppe Carassai 

 
 


