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CURRICULUM VITAE 

Avv. Matteo Ferrione 

 

Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Torino dal 2018. 

Iscritto alla Camera Penale “Vittorio Chiusano” di Torino dal 2019. 

 

Data di nascita: 13/09/1990 

Luogo di nascita: SAVIGLIANO (CN)  

CF: FRRMTT90P13I470K 

Cittadinanza: Italiana 

Informazioni di contatto: avv.ferrione@gmail.com - matteo.ferrione@gmail.com 

 PEC: matteoferrione@pec.ordineavvocatitorino.it 

 Recapito mobile: 349.30.68.789 

 Residenza: via Nicola Fabrizi n. 39, 10143 TORINO (TO)  

 Studio: via Susa n. 31, 10138 TORINO (TO) 

 Social media: Linkedin 

 

 

FORMAZIONE E ABILITAZIONI 

22.1.2018 Iscrizione all'Albo Ordinario degli Avvocati presso il Foro di Torino 

19.1.2016 Abilitazione al patrocinio sostitutivo in qualità di Praticante-Avvocato 
  (presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino) 

25.11.2014 Iscrizione al Registro dei Praticanti-Avvocati 
  (presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino) 

 

 

ISTRUZIONE  

15.10.2014 Laurea magistrale in Giurisprudenza (Università degli Studi di Torino - Corso di laurea a 
ciclo unico – Classe LMG/01);  
votazione finale di punti 110/110 con lode; 
tesi di laurea dal titolo: Il reato di riciclaggio: prospettive de iure condito e de iure condendo; 
relatore: Chiar.mo Prof. Maurizio RIVERDITI. 

22.7.2009 Diploma di Maturità Classica presso Liceo Classico Silvio Pellico, Cuneo (CN)  

 

 

mailto:avv.ferrione@gmail.com
mailto:matteo.ferrione@gmail.com
mailto:matteoferrione@pec.ordineavvocatitorino.it
https://www.linkedin.com/in/matteo-ferrione-97a22179/
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CONVEGNI E LEZIONI 

20.6.2018 Relatore al convegno di studi “Gli istituti deflattivi nel sistema penale” organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati di Torino, con una relazione dal titolo “L’estinzione del reato conseguente a 

condotte riparatorie” (Torino, Palazzo di Giustizia, Aula 3 – 20 giugno 2018). 

 

PUBBLICAZIONI  

2014 - 2018 Pubblicazione periodica di contributi divulgativi (commento alla normativa e note a 
Sentenza) reperibili sul sito www.studiolegalecavallo.com, fra cui: 

▪ “Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati” 
(articolo comparso sulla Rivista Banca Finanza, dicembre 2017); 

▪ “Riciclaggio di assegni bancari di provenienza illecita” (articolo comparso sulla Rivista 
Banca Finanza, ottobre 2017); 

▪ “Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia” (articolo 
comparso sulla Rivista Banca Finanza, giugno 2017); 

▪ “Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato” (articolo comparso sulla Rivista 
Banca Finanza, maggio 2017); 

▪ “I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari” (articolo comparso sulla Rivista 
Banca Finanza, aprile 2017); 

▪ “Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca” (articolo 
comparso sulla Rivista Banca Finanza, marzo 2017); 

▪ “Usura: limiti alla responsabilità del dipendente bancario” (articolo comparso sulla Rivista 
Banca Finanza, febbraio 2017); 

▪ “Il d.d.l. anticorruzione è legge: pene più severe per i pubblici ufficiali che commettono reati contro 
la Pubblica Amministrazione” (in www.studiolegalecavallo.com, 29 maggio 2015); 

▪ “In tema di riparazione per ingiusta detenzione: presupposti e criteri di quantificazione” (in 
www.studiolegalecavallo.com, 15 maggio 2015); 

▪ “Note in tema di disastro colposo” (in www.studiolegalecavallo.com, 15 marzo 2015). 
 

3/11/2014  Tesi di Laurea: Matteo Ferrione, “Il reato di riciclaggio: prospettive de iure condito e de iure 
condendo”, relatore Chiar.mo Prof. Maurizio RIVERDITI, Università degli Studi di 
Torino (in Giurisprudenza Penale, rivista online).  

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE  

25/11/2014 ad oggi Collaboratore presso Studio Legale Avv. Carlo CAVALLO in Torino (ai fini 
della pratica forense fino al 21/6/2016, poi in via di collaborazione 
continuativa).  
Attività svolta: collaborazione nell'assistenza e consulenza legale dei clienti, a 
livello giudiziale e stragiudiziale; rappresentanza tecnica in giudizio anche a 
titolo di patrocinio sostitutivo. 
Riferimenti e recapiti: Studio Legale Avv. Carlo CAVALLO 
via Susa n. 31 – 10138 Torino (t. 011.433.45.61 – f. 011.433.48.83 - 
www.studiolegalecavallo.com). 

 

 

https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2018/07/slide-162-ter-Convegno-3_optimize.pdf
https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2018/07/slide-162-ter-Convegno-3_optimize.pdf
http://www.studiolegalecavallo.com/
https://www.studiolegalecavallo.com/il-reato-depenalizzato-di-falso-contrattuale-concorre-con-quello-di-illecito-trattamento-dei-dati/
https://www.studiolegalecavallo.com/riciclaggio-di-assegni-bancari-di-provenienza-illecita/
https://www.studiolegalecavallo.com/esclusa-la-truffa-contrattuale-della-banca-nel-caso-dei-derivati-alla-regione-sicilia/
https://www.studiolegalecavallo.com/falsificazione-di-un-assegno-bancario-non-sempre-e-reato/
https://www.studiolegalecavallo.com/i-limiti-alla-confisca-per-equivalente-nei-reati-tributari/
https://www.studiolegalecavallo.com/per-il-contratto-di-finanziamento-a-tassi-usurari-rispondono-i-vertici-della-banca/
https://www.studiolegalecavallo.com/usura-limiti-alla-responsabilita-del-dipendente-bancario/
https://www.studiolegalecavallo.com/il-d-d-l-anticorruzione-e-legge-pene-piu-severe-per-i-pubblici-ufficiali-che-commettono-reati-contro-la-pubblica-amministrazione/
https://www.studiolegalecavallo.com/il-d-d-l-anticorruzione-e-legge-pene-piu-severe-per-i-pubblici-ufficiali-che-commettono-reati-contro-la-pubblica-amministrazione/
http://www.studiolegalecavallo.com/
https://www.studiolegalecavallo.com/in-tema-di-riparazione-per-ingiusta-detenzione-presupposti-e-criteri-di-quantificazione/
http://www.studiolegalecavallo.com/
https://www.studiolegalecavallo.com/note-in-tema-di-disastro-colposo/
http://www.studiolegalecavallo.com/
https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/02/Tesi-Riciclaggio_Ferrione.pdf
https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/02/Tesi-Riciclaggio_Ferrione.pdf
http://www.studiolegalecavallo.com/
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CONOSCENZE LINGUISTICHE   

Madrelingua Italiano  

Lingue straniere scritte/parlate (classificazione Europass – Livello europeo) 

 

 
generale 

comprensione parlato 
scritto 

ascolto lettura interaz. orale produz. orale 

FRANCESE 
B2 

autonomo 

B2 

autonomo 

B2 

autonomo 

B2 

autonomo 

B2 

autonomo 

B2 

autonomo 

INGLESE 
B2 

autonomo 

B2 

autonomo 

B2 

autonomo 

B2 

autonomo 

B2 

autonomo 

B2 

autonomo 

Diplomi e certificati (lingue straniere) 

6/9/2006 ATTESTATION EUROPEENNE D'ETUDES FRANCAISES,  
Centre méditerranéen d'études françaises (Cap d'Ail - FRA), Niveau B2  

15/11/2007 DIPLOME D'ETUDES EN LANGUE FRANCAISE - D.E.L.F. B2,  
Republique française, Ministère de l'éducation nationale, Niveau B2 

6/5/2008 ESOL EXAMINATION - Level First Certificate in English (E.S.O.L.),  
University of Cambridge, ESOL Examinations, Level B2  

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE  

Competenze generali  

Sistemi operativi  Buona 

Fogli elettronici  Discreta 

Navigazione in Internet Ottima  

Multimedia   Buona  

Elaborazione testi  Ottima  

Realizzazione siti Web Buona  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Patente di guida:   B 
 Disponibilità di un’auto:  sì 

 

 
Torino, 8.7.2019      

        Matteo FERRIONE 


