
Sandro Guerra 
avvocato 

 
Piazza de’ Peruzzi 4 Viale Carlo del Prete 657 Via Giambattista vico 7 

50122 Firenze 55100 Lucca 10028 Torino 

tel. +39 0456748 – fax +39 055 0456746 Tel. +39 0583 55561 – Fax +39 0583 550606 Tel. +39 011 596815 – Fax +39 011 7432119 

   

s.guerra@bglv.it 

C.F. GRRSDR72D03H646A – P. IVA 02213380484 

	
	
	
DATI PERSONALI 
nato a Ruvo del Monte (PZ) il 3 aprile 1972, con studio in Firenze, Piazza 
de’ Peruzzi n. 4 (sede principale) 
 
 
ATTIVITÀ ACCADEMICA 
Laureato in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Firenze con 
votazione di 110 lode/100 (1996) 
Dottore di ricerca in discipline penalistiche (diritto e procedura penale) 
nell’Università degli Studi di Firenze (2004) 
E’ stato cultore della materia presso la cattedra di diritto penale (speciale) 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, 
docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni forensi 
dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Università degli Studi di Siena, 
nonché della Scuola di Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista 
(Unione Camere Penali Italiane – Università degli Studi di Roma «La 
Sapienza»), del Corso di perfezionamento post-laurea in diritto penale 
tributario dell’Università degli Studi di Firenze e dei Corsi di formazione 
organizzati da vari Ordini professionali (tra questi, Ordine degli Avvocati di 
Lucca, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca) 
E’ autore di varie pubblicazioni in materia giuridica. 
 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Iscritto all’Albo degli Ordine degli Avvocati di Firenze dal 10 novembre 
1999 ed all’Albo speciale della Corte di Cassazione a far data dal 27 gennaio 
2012. 
Si occupa, prevalentemente, di reati contro la pubblica amministrazione, 
societari, tributari e fallimentari. Difensore e consulente di imprese private e 
a partecipazione pubblica, nonché di membri degli Organi di revisione 
previsti dagli arrt. 234-241 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato 
chiamato a redigere numerosi modelli organizzativi previsti dal D. Lgs. 8 
giugno 2001, n. 231. Ha difeso e tuttora difende, in processi penali di 



rilevanza nazionale, vari dirigenti e/o responsabili di società a partecipazione 
pubblica, nonché pubblici amministratori e componenti di organi elettivi 
nazionali e sovranazionali. 
 
 


