AVVOCATO LORENZO SOMMO
Via Challand, 30 - 11100 Aosta (AO)
tel. 0165/230451 - fax 0165/360077
E-mail: l.sommo@libero.it
PEC: avvlorenzosommo@cnfpec.it

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
LORENZO SOMMO
• nato a Genova il 22 aprile 1965,
• residente in Aosta, Regione Pallin n. 4,
• Diploma di maturità Classica presso il Liceo Ginnasio di Aosta nel
1984 con votazione 52/60,
• Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino
in data 19 aprile 1990, con votazione 102/110, con discussione di
tesi di Diritto Regionale (Relatore Prof. Giorgio Lombardi,
controrelatore Prof. Gustavo Zagrebelsky) dal titolo “Il Presidente
della Giunta Regionale nell’ordinamento valdostano”,
• Corso di specializzazione presso la Scuola di notariato della
Lombardia “F. Guasti” negli anni 1990/1992,
• Iscrizione nell’albo dei patrocinatori legali dal 7 luglio 1994,
• Abilitazione alla professione di Avvocato il 17 ottobre 1996
(discussione orale nelle seguenti materie: diritto civile, diritto
processuale civile, diritto internazionale privato e processuale,
diritto tributario, diritto costituzionale) ,
• Iscrizione nell’albo degli Avvocati di Aosta dal 28 novembre 1996;
• Iscrizione nell’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 27 febbraio
2009.
INCARICHI:
- già Consigliere di Amministrazione di FINAOSTA S.P.A. (20002003), dell’ARER (2000-2003) del Museo Minerario regionale
(2000-2006).
- consigliere di amministrazione del Convitto Regionale “F.
Chabod” (2000-2005, 2005-2010), della Fondazione Courmayeur
Diritto, Società ed Economia (2000-2005, 2005-2010);
- membro del Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur
Diritto, Società ed Economia (2015-2018)

1

AVVOCATO LORENZO SOMMO
Via Challand, 30 - 11100 Aosta (AO)
tel. 0165/230451 - fax 0165/360077
E-mail: l.sommo@libero.it
PEC: avvlorenzosommo@cnfpec.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE:
• pratica notarile 1990/1992,
• pratica forense 1992/1994,
• pratica di Consulenza del Lavoro 1991/1993,
• Abilitazione alla professione di Avvocato il 17 ottobre 1996
(discussione orale nelle seguenti materie: diritto civile, diritto
processuale civile, diritto internazionale privato e processuale,
diritto tributario, diritto costituzionale,
• Iscrizione nell’albo degli Avvocati di Aosta dal 28 novembre 1996,
• Iscrizione nell’albo degli Avvocati Cassazionisti di Aosta dal 27
febbraio 2009,
• docente di Diritto del Corso Regionale per Tecnici di Igiene
ambientale 1991/1993,
• insegnante di Diritto ed Economia presso l’I.T.I. di Verrès 19941995,
• insegnante nel Corso di formazione Corpo Forestale Valdostano nel
1995-1996 in materia di Diritto ambientale,
• Patrocinatore legale negli anni 1994-1996;
• dopo aver lavorato presso alcuni studi legali dal 1997 apre il
proprio studio e dal 1999 inizia la collaborazione con lo studio
Balducci fondato nel lontano 1959,
• nel 2006 costituisce formalmente lo Studio Legale Balducci-Sommo
& Associati, che attualmente conta 5 avvocati, di cui 2 associati, e 3
collaboratori laureati stabili, oltre agli addetti di supporto, ed è in
grado di offrire copertura in diversi ambiti (civile, penale,
amministrativo e tributario) e’ specializzato in materia giuridica
civilistica e amministrativistica, con particolare riferimento ai settori
della gestione del patrimonio immobiliare, delle successioni, della
contrattualistica, delle espropriazioni per pubblica utilità, del
commercio ed attività produttive;
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• Relatore nell’ambito dei Corsi di formazione e aggiornamento
organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Aosta in
materia di diritto amministrativo e di diritto tributario;
• Relatore in Convegni organizzati dalla Fondazione Courmayeur in
materia di diritto civile;
• Relatore in Corsi di formazione organizzati dal CELVA per il
personale degli Enti Locali della Valle d’Aosta in materia di
espropriazioni per pubblica utilità, ed in materia di commercio e
attività produttive;
• Membro Gruppo di lavoro per l’approfondimento delle tematiche
connesse alla determinazione della natura giuridica dell’Università
della Valle d’Aosta istituito nell’agosto 2004 (Prof. Giorgio
Lombardi, Prof. Marco Cammelli, Dott. Remo di Lisio, Dott.
Franco Vietti, Avv. Lorenzo Sommo)
• Partecipazione alla stesura dei seguenti testi di legge regionale:
− Legge regionale 20 aprile 1997, n. 12, “Regime dei Beni della
Regione Autonoma Valle d’Aosta”;
− Legge regionale 2 luglio 2004, n.11, “Disciplina
dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta.
Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e
6 aprile 1998, n. 11”;
− Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 “Disposizioni di
riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla
legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33”;
• Avvocato con rapporti continuativi di Consulenza ed assistenza in
materia giuridica per l’Università della Valle d’Aosta dal 2001 al
2012 in materia di appalti, contrattualistica, gestione del
patrimonio e diritto amministrativo in generale, con svolgimento e
prestazione di pareri orali e scritti;
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• Affidatario di numerosi incarichi giudiziari (con nomina da parte
del Tribunale di Aosta) di Curatore dell’eredità giacente, di
curatore speciale di minori, di amministratore di comunione;
• Consulente del CELVA (Consorzio Enti Locali Valle d’Aosta)
nell’ambito del Servizio ADHOC con rilascio di molti pareri scritti
a favore di enti locali valdostani;
• Consulente e Patrocinatore in nome e per conto di amministrazioni
pubbliche e di società private (Comuni, Regione, altri Enti e società
pubbliche e private) sia in ambito civile che amministrativo; si
indicano a titolo meramente indicativo alcuni soggetti per i quali si
e’ prestata assistenza giudiziale o consulenza: Regione Autonoma
Valle d’Aosta, Comune di Aosta, Università della Valle d’Aosta,
ARER per la Valle d‘Aosta, INVA S.p.A., PILA S.p.A., CMBF
S.p.A., AVIF, Comune di Villeneuve, Comune di Aymavilles,
Comune di Introd, Comune di Challand-Saint-Anselme, Comune di
Gressoney-Saint-Jean, Comune di Pré-Saint-Didier, Comune di
Sarre, Comune di Valpelline, Comune di Introd, Comune di
Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Arvier, Comune di Avise,
Comune di Valsavarenche,Comune di Verrayes, Museo di Scienze
Naturali di Saint-Pierre, Fondazione Gran Paradiso, Consorzio tra
Comuni l’Eve, Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale per la
Valle d’Aosta, Azienda per le Erogazioni in Agricoltura per la
Valle d’Aosta, Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta,
Comunità Montana Monte Emilius, Comunità Montana Grand
Paradis, Banca di Credito Cooperativa Valdostana, Unicredit
Banca S.p.A.;
• Professionista Delegato in numerose procedure esecutive
immobiliari su nomina del Tribunale di Aosta e Procuratore
procedente o interveniente in numerose procedure esecutive
immobiliari e mobiliari, nonché legale di procedure fallimentari;

4

AVVOCATO LORENZO SOMMO
Via Challand, 30 - 11100 Aosta (AO)
tel. 0165/230451 - fax 0165/360077
E-mail: l.sommo@libero.it
PEC: avvlorenzosommo@cnfpec.it

• dal luglio 2009 al dicembre 2010, a seguito di affidamento con
procedura aperta, assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per
il Comune di Aosta in materia civile ed amministrativa;
• dal febbraio 2010 al dicembre 2015, a seguito di affidamento con
procedura aperta, assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per
il Comune di Aosta in materia civile ed amministrativa.
Aosta, 3 settembre 2015
(avv. Lorenzo Sommo)
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