
AVV. ANDREA SANGUIN
DATI PERSONALI

 Nazionalità: italiana
 Luogo e data di nascita: Padova 27 settembre 1965
 Sede studio professionale: 35131 PADOVA Passaggio Gaudenzio 7
 Tel. +390498209095
 Fax +39049656450
 Cell.+393462340210
 PEC: andrea.sanguin@ordineavvocatipadova.it
 E-mail: andrea.sanguin@gmail.com - sanguin@studioeulex.eu
 CF: SNGNDR65P27G224L
 P.I.: 02671890289

ISTRUZIONE
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito nel 1992 presso l’Università degli
Studi di Bologna

ABILITAZIONI
Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di Avvocato  conseguita  presso  la
Corte d’Appello di Venezia nel 1995
Iscritto nel Registro speciale dei difensori di ufficio
Iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
Iscritto  nell'Albo  speciale  degli  Avvocati  abilitati  all'esercizio  della  professione
forense avanti le Magistrature Superiori
Iscritto  nell'elenco  dei  soggetti  specializzati  che  provvedono  alle  operazioni  di
vendita, ex art.179 ter disp.att. c.p.c.

ESPERIENZE DI LAVORO
Dal  1995  a  tutt’oggi  svolgimento  della  professione  di  Avvocato,  iscritto
all’Albo degli Avvocati di Padova ed alla Camera Penale del Foro di Padova
Ambiti di competenza
Assistenza e consulenza in questioni di diritto penale, tra le altre, nelle seguenti
materie: reati edilizi e ambientali, delitti contro la P.A., reati contro la persona
e  contro  il  patrimonio,  reati  tributari,  reati  societari,  responsabilità
amministrativa degli Enti.
Significative  difese  giudiziali  e  stragiudiziali  svolte  a  favore  Pubbliche
Amministrazioni, ovvero di soggetti appartenenti alle stesse.
Dal 1992 al 1994 svolgimento della pratica legale presso uno studio legale in
Padova
2008/2010  Membro  Consiglio  Ordine  Avvocati  di  Padova  e  Membro
Commissione Disciplinare Ordine Avvocati di Padova

ATTIVITÀ DI DOCENZA
Svolgimento di attività di docenza per le seguenti società
Anno  2000:  collaborazione  con  ENAIP per  lo  svolgimento  di  n.  1  giornata  di
formazione nell’ambito di un corso organizzato in materia di diritto penitenziario
Anno  1999:  collaborazione  con  la  Fondazione  CUOA per  la  redazione  di  un
progetto di riqualificazione per i dipendenti della Regione Emilia Romagna
Anno 1999: collaborazione con la Fondazione CUOA per lo svolgimento di n. 5
giornate di formazione in materie giuridico-amministrative

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Ciclo  di  lezioni:  “Le  vittime  del  processo  ingiusto:  errore  giudiziario,  ingiusta
detenzione, irragionevole durata”, “La riforma Orlando a un anno dalla sua entrata
in vigore: sentenze, impugnazioni e inammissibilità”, nel 2019, 12 ore, organizzato
dalla Camera Penale di Padova
Corso di formazione: “Corso di specializzazione in Misure Cautelari”, nel 2018, 15
ore, organizzato dalla Camera Penale di Padova
Corso di formazione: “Corso per custodi e delegati alle vendite nelle Esecuzioni
Immobiliari”, nel 2017, 12 ore, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Padova
Ciclo  di  lezioni:  “Il  procedimento  disciplinare:  avvocati  e  medici  a  confronto”,
“L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, “Invito a Corte: la
difesa convenzionalmente orientata”, nel 2015, 12 ore, organizzato dalla Camera
Penale di Padova



Ciclo di lezioni: “La corruzione a due anni dalla riforma Severino”, “Stupefacenti:
facciamo  il  punto”,  “Gli  abusi  processuali:  abuso  del  processo  e  abuso  nel
processo”, “La gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente”, nel 2014, 16
ore, organizzato dalla Camera Penale di Padova
Ciclo di lezioni: “I 25 anni del Codice di Procedura Penale”, “Prime applicazioni
della  legge  67/2014:  sospensione  del  procedimento  con messa  alla  prova  e  nei
confronti degli irreperibili”, “Le impugnazioni nel processo penale”, “Lo stato di
attuazione della riforma dell'Ordinamento professionale Forense”, nel 2014, 17 ore,
organizzato dalla Camera Penale di Padova
Ciclo di lezioni: “Diritto e clinica 3. Il consenso informato nella pratica medica e
nella  sperimentazione  clinica”  “La  riforma  penale  nei  paesi  dell'ex  blocco
sovietico”,  “Il  diritto  del  lavoro  tra  ordinamento  nazionale  e  ordinamenti
sovranazionali: la prima linea del conflitto multilevel” nel 2012, 20 ore, organizzato
dall'Università di Padova
Corso di formazione: “Il soggetto autore del reato: aspetti criminologici, dogmatici
e di politica criminale” nel 2011 7 ore organizzato dalla Camera Penale di Padova
Ciclo di lezioni: “Lo statuto del recidivo”, “La confisca tra codice penale e leggi
speciali”, “Intercettazioni telefoniche: previsioni normative, applicazione concreta e
prospettive di modifica”, “Il minore straniero e la giustizia penale” nel 2011, 14 ore,
organizzato dalla Camera Penale di Padova
Ciclo  di  lezioni:  “La  responsabilità  degli  enti  derivante  da  reato”,  “Regole  e
tecniche della prova orale”, “Prova scientifica e processo penale” nel 2010, 19 ore,
organizzato dalla Camera Penale di Padova
Ciclo di lezioni: “La formazione professionale continua. Profili deontologici”, “Il
gratuito patrocinio in materia civile e in materia penale”, “La gestione dell'impresa
in crisi. L'azione revocatoria. Il concordato e il fallimento. La responsabilità degli
amministratori.”,  “Doveri  del  difensore  e  rischio  nell'adempimento  del  mandato
professionale” nel 2010, 15 ore, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Padova

LINGUE STRANIERE

Conoscenza scolastica dell’inglese letto parlato e scritto

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
Dal  1995  al  1999  Consigliere  Comunale  nel  Comune  di  Selvazzano  Dentro
(PD)
Dal  1999  al  2004  Assessore  Comunale  e  Vicesindaco  nel  Comune  di
Selvazzano Dentro con delega al Bilancio, Patrimonio, Personale
Dal 2005 al 2006 Incarico di Segretario Particolare presso il Sottosegretario di Stato
agli affari regionali
Dal  2004  al  2009  Consigliere  Comunale  nel  Comune  di  Selvazzano  Dentro
(PD)
Dal 2009 al 2012 Assessore Comunale nel Comune di Selvazzano Dentro (PD)
con delega alla Cultura, Pubblica Istruzione

“Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
e dell’art.  13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, autorizzo il trattamento dei dati  personali  contenuti nel
presente curriculum”

Avv. Andrea Sanguin
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