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Matteo Sommella 

 

Nato a Genova il 14 novembre 1991. 

Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Genova, con votazione 110/110 e 

lode.  

Ho svolto, nell'ambito del progetto Erasmus Plus, un semestre di studio presso la Universidad de 

Cordoba. 

Sono risultato vincitore del Premio di Laurea “Avv. Luca Ciurlo” Anno Accademico 2016/2017 per 

la miglior tesi di laurea in Diritto Penale, con un elaborato dal titolo: “La disciplina dei reati 

presupposto nel Decreto Legislativo 231/2001: analisi delle fattispecie e della loro evoluzione 

dall'entrata in vigore della normativa ad oggi”. 

Ho collaborato con la cattedra di Diritto Penale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Genova. 

Sono Dottorando di ricerca in Diritto (curriculum internazionalistico) presso l’Università degli 

Studi di Genova, XXXV Ciclo, con un progetto di ricerca in materia di contrasto alle frodi lesive 

degli interessi finanziari dell’Unione europea. 

Sono Avvocato del Foro di Genova ed esercito la mia attività professionale presso lo Studio 

Garaventa Sommella; lo Studio si occupa esclusivamente di diritto penale, con particolare 

riferimento ai reati connessi all’attività d’impresa. 

Sono autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

 

- M. SOMMELLA, Attuazione in Italia delle norme di contrasto alle frodi lesive degli 

interessi finanziari dell’Unione e responsabilità da reato degli enti: qualche riflessione, in 

Freedom, Security and Justice: European Legal Studies, 2020, n. 3, pp. 252-268. 

 

- M. SOMMELLA, Sampling: prospettive del diritto d’autore in ambito musicale alla luce di 

una recente pronuncia della Corte di Giustizia, in Annuario del Contratto, Torino, 2020, pp. 

553-561. 

 

- M. SOMMELLA, Framing e contratto di licenza per l’utilizzo di opere protette: una 

recente pronuncia della Corte di Giustizia, in Annuario del Contratto, Torino, 2021, pp. 

516-523. 

 

- M. SOMMELLA, Principio di immediatezza e rapporto tra diritto di difesa dell’imputato e 

protezione della vittima, in Osservatorio SLSG – www.slsg.unisa.it. 

 

- M. SOMMELLA, La sesta direttiva antiriciclaggio e la sua attuazione nell’ordinamento 

italiano: alcune considerazioni, in Freedom, Security and Justice: European Legal Studies, 

2022, n. 2, pp. 218-240. 
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