
 
 

SERGIO TESTA CURRICULUM VITAE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• novembre 2011 

 

 

 

 

 

• 25 ottobre 2011 

  

 

Conseguimento dell’idoneità nel concorso per 

l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (Diritto 

dell’Economia e dell’Impresa - Curriculum Diritto 

del Lavoro) presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” – 27° Ciclo 

 

Conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio 

della professione legale (esame sostenuto presso 

la Corte di Appello di Roma) 

 

• Dall’ A.A. 2002/2003 

all’ A.A. 2006/2007 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

Facoltà di Giurisprudenza (Nuovo Ordinamento) 

Qualifica conseguita, aprile 2008  Dottore in Giurisprudenza, con il rispetto della 

durata legale del corso  

Tesi in   Diritto Privato Comparato 

Titolo   “Il Regolamento comunitario (N. 1346/2000) sulle 

procedure di insolvenza. Aspetti di diritto 

comparato”  

Votazione  110/110 e lode 

• Esami complementari di particolare 

interesse 

  

 Diritto Tributario, Inglese I, II, III, Diritto Privato 

Comparato 

• A. S. 2001/2002  Diploma di maturità, conseguito presso il Liceo 

Scientifico “G.B. Grassi”, Latina, 04100 

Votazione  100/100 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• da giugno 2021 (in corso) 

 
 Studiare Sviluppo S.r.l  

Esperto giuridico-amministrativo con competenze 

Nome  Sergio Testa 

Domicilio  ****** 

Data di nascita  ****** 

Nazionalità  Italiana 

   Telefono  ****** 

E-mail  ****** 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• da marzo 2016 (in corso) 

 

nel settore delle risorse umane; supporto dell’Ufficio 

Pianificazione, Risorse Umane e Affari Generali 

dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la 

destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla 

Criminalità Organizzata – Direzione delle gestioni 

economiche, finanziarie e patrimoniali 

 

Senior Partner di “Auditorium Studio Legale 

Associato” – Avvocato specializzato in diritto del 

lavoro e sindacale 

 

Principali attività 

- giudiziale e stragiudiziale a favore di medie e 

grandi imprese, di pubbliche amministrazioni 

e di lavoratori del settore privato e pubblico 

in materia di: trasferimenti d’azienda, 

riduzione del personale, licenziamenti 

collettivi, intermediazione ed appalto di 

manodopera, procedimenti disciplinari e 

impugnazione di sanzioni, malattie, infortuni 

sul lavoro, licenziamenti individuali, 

rivendicazione qualifiche superiori, 

discriminazione e mobbing, orario di Lavoro, 

mutamento di mansioni, trasferimento 

illegittimo, licenziamento del dirigente, tutela 

della donna e rapporti di lavoro, diritto 

sindacale e interpretazione dei contratti 

collettivi, rapporti con gli enti previdenziali, 

redazione contratti di lavoro, anche dei 

dirigenti, lavoro a termine, lavoro a progetto, 

part-time, procedure per la gestione degli 

strumenti di controllo e della posta 

elettronica, redazione di clausole particolari, 

patti di non concorrenza. 

- assistenza/consulenza nell'ambito della 

gestione del personale a favore di medie e 

grandi imprese e di Pubbliche 

Amministrazioni (in particolare Aziende 

Sanitarie ed Enti pubblici non economici). 

- assistenza/consulenza nelle relazioni sindacali 

sia a livello locale che nazionale.  

 

               • da luglio 2014 (in corso) 

                      

 

                             • da ottobre 2012  

 

 

 

• da luglio 2010 a settembre 2012 

 

 

  

Collaboratore della rivista scientifica Lavoro e 

Previdenza Oggi (http://www.lpo.it/rivista/staff.htm) 

 

Titolare di omonimo studio legale con sede in Roma, 

Via Romeo Romei 27 – 00136  

 

 

Collaborazione ed esercizio della professione legale 

presso lo Studio Legale “Fiorillo & Associati” in Roma 

 

Nell’ambito del diritto del lavoro pubblico e privato:  

http://www.lpo.it/rivista/staff.htm


 
 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

• da novembre 2008 a luglio 2010  

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

         • da maggio a novembre 2008 

 

 

    

 

- redazione di atti giudiziali, stragiudiziali e 

contratti; esperienza nella gestione del 

procedimento disciplinare. 

- svolgimento di attività d’udienza. 

- collaborazione nell’attività scientifica e di 

ricerca. 

 

Svolgimento pratica forense presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato  

 

- Redazione atti e ricerche di natura giudiziale e 

stragiudiziale in materia di pubblico impiego e diritto 

amministrativo. 

 

- Espletamento attività di udienza. 

 

Svolgimento pratica forense con indirizzo civilistico e 

giuslavoristico presso lo Studio Legale dell’Avv. 

Roberto Savarese in Roma 

 

PUBBLICAZIONI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO 

 Su “Lavoro e Previdenza Oggi” (Rivista 

scientifica di diritto del lavoro e della 

previdenza sociale): 

 

1) “Pubblico impiego: accesso ai posti di lavoro 

presso le Pubbliche Amministrazioni. Requisiti e 

Limitazioni” - Nota a Corte di Cassazione, Sez. Lav., 

sentenza 2 settembre 2014, n. 18523 in Lavoro e 

previdenza Oggi | fascicolo 11-12/2014 

 

2) “Illegittima reiterazione di contratti a termine nel 

pubblico impiego: «danno comunitario» e criteri di 

liquidazione” – Nota a Corte di Cassazione, Sez. lav., 

sentenza 23 gennaio 2015, n. 1260 in Lavoro e 

Previdenza Oggi | fascicolo 3-4/2015 

 

3) “L'operatività della disciplina sul pubblico impiego 

per i rapporti di lavoro alle dipendenze degli ordini 

forensi circondariali” - Nota a Tribunale di 

Castrovillari, Sez. lav., ordinanza 29 marzo 2016in 

Lavoro e Previdenza Oggi | fascicolo 9-10/2016 

 

4) “Pubblico impiego: non è normativamente 

prevista l’ipotesi della rappresentanza del soggetto 

incolpato nel corso del procedimento disciplinare” - 

Nota a Corte di Appello di Torino, Sez. lav., sentenza 

24 luglio 2016, n. 482 in Lavoro e Previdenza Oggi | 

fascicolo 1-2/2017  

 

5) “False partite iva: l’operatività della presunzione 



 
 

legale di parasubordinazione e la «rilevanza» delle 

esperienze maturate nell’esercizio concreto di 

attività ai fini dell’esclusione” – Nota a Corte di 

Appello di Roma, Sez. lav., sentenza 26 settembre 

2017, n. 4306 in Lavoro e Previdenza Oggi | 

fascicolo 3-4/2018 

 

6) “Rapporto di lavoro privato: l’assunzione della 

carica di amministratore unico è compatibile con la 

qualificazione del rapporto in termini di lavoro 

subordinato ex art. 2094 c.c.” – Nota a Corte di 

Appello di Roma, Sez. lav., sentenza 30 luglio 2018, 

n. 2618 in Lavoro e Previdenza Oggi | Fascicolo 1-

2/2019 

 

7) “Lo ius variandi nel pubblico impiego 

contrattualizzato: una forma di ampia flessibilità del 

lavoro esigibile” – Nota a Corte di Cassazione, Sez. 

lav., sentenza 14 novembre 2019, n. 29624 in 

Lavoro e Previdenza Oggi | Fascicolo 3-4/2020 

 

8) “Licenziamento per superamento del periodo di 

comporto: conseguenze della violazione dell’art. 

2110 c.c. e sanzione applicabile in regime Jobs Act 

(D. Lgs. n. 23/2015) – Nota a Tribunale di Sassari, 

Sez. lav., sentenza 16 giugno 2020, n. 131 in 

Lavoro e Previdenza Oggi | Fascicolo 1-2/2021 

 

9) “Pubblico impiego: i compiti di servizio non 

possono formare oggetto di un distinto e diverso 

contratto di lavoro né di incarico professionale (art. 

53 D.Lgs. n. 165/2001)” – Nota  a Corte di Appello 

di Roma, Sez. Lav., sentenza 28 dicembre 2020, n. 

2581 in Lavoro e Previdenza Oggi | Fascicolo 11-

12/2021 

 

Sul sito di informazione giuridica del Centro 

studi di diritto del lavoro Domenico Napoletano 

– Sezione di Roma: 

 

1) “L’abbandono del posto di lavoro: rilevanza 

dell’elemento psicologico” 

CSDN Roma | Centro Studi di Diritto del Lavoro 

Domenico Napoletano – Sezione di Roma – Marzo 

2016 

 

2) ”Rito Fornero: questioni procedurali” 

CSDN Roma | Centro Studi di Diritto del Lavoro 

Domenico Napoletano – Sezione di Roma – ottobre 

2015 

 

3) “Pubblico impiego e procedure concorsuali 



 
 

straordinarie” 

CSDN Roma | Centro Studi di Diritto del Lavoro 

Domenico Napoletano – Sezione di Roma – 

Novembre 2014 

 

4) “Parità di trattamento nell’accesso ai posti di 

lavoro presso la P.A. e specialità del rapporto di 

pubblico impiego” 

CSDN Roma | Centro Studi di Diritto del Lavoro 

Domenico Napoletano – Sezione di Roma – ottobre 

2014 

 

5) “Mansioni aggiuntive compatibili con la qualifica 

posseduta ed insussistenza del diritto alla doppia 

retribuzione” 

CSDN Roma | Centro Studi di Diritto del Lavoro 

Domenico Napoletano – Sezione di Roma – luglio 

2014 

 

6) “Pubblico impiego: sul parziale riconoscimento del 

trattamento economico accessorio per lo 

svolgimento di funzioni dirigenziali” 

CSDN Roma | Centro Studi di Diritto del Lavoro 

Domenico Napoletano – Sezione di Roma – luglio 

2014 

 

7) ”Condotta antisindacale per violazione (parziale) 

di una clausola di ultrattività del C.I.A.” 

CSDN Roma | Centro Studi di Diritto del Lavoro 

Domenico Napoletano – Sezione di Roma – giugno 

2014 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

• Windows 98,2000,XP,Vista  Buona conoscenza 

• Microsoft Office   Buona conoscenza 

• Internet Explorer        Buona conoscenza  

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

• Lingua Inglese 

 

 

 

 

 - Certificazione “PET” (Preliminary English Test) 

corrispondente al livello "soglia" (Threshold Level) 

nella valutazione linguistica del Consiglio d'Europa 

- Capacità di lettura: Buona 

- Capacità di scrittura: Buona 

- Capacità di espressione orale: Buona 

 



 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Roma, 12 ottobre 2022   

  AVV. SERGIO TESTA 


