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FORMAZIONE
1995

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Bianchi di Napoli

1999

Iscrizione all’Albo dell’Ordine Nazionale Giornalisti – Elenco
Pubblicisti

2000

Laurea in giurisprudenza presso la Università degli Studi di Napoli –
Federico II, con votazione di 108/110

1999

First Certificate in the use of English conseguito presso il British Council

2003

Diploma di Specializzazione presso la Scuola di specializzazione
triennale in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”

2003

Corso di perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti
Locali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II sostenendo con esito favorevole l’esame finale

2001
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Corso di formazione ed aggiornamento trimestrale “Il “Nuovo” Processo
Amministrativo” tenuto dall’AIGA (Associazione italiana giovani
avvocati) e dall’AGADEC (Associazione giovani amministrativisti della
Campania)
2003

Corso di perfezionamento in Diritto Comunitario organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con la Scuola Forense e
la Commissione di Diritto Comunitario

2008

Corso di aggiornamento sulla riforma del processo amministrativo
tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’AIGA (Associazione
italiana giovani avvocati).

2009

Corso di formazione e aggiornamento sull’ambiente tenuto dall’Ordine
degli Avvocati di Napoli e dall’AIGA (Associazione italiana giovani
avvocati)

2010

Ciclo di 7 Seminari sul “Nuovo Codice del Processo Amministrativo”
organizzato dalla Regione Campania.

2016

Abilitazione al patrocinio dinanzi le Magistrature Superiori superando le
prove scritte e orali presso il Consiglio Nazionale Forense.

Esperienze professionali
2000 - 2008

Formazione presso l’Associazione professionale Militerni – Nardone –
Ceceri con studio in Napoli, Roma, Milano e Bergamo

2004 a tutt’oggi

Ha costituito un’associazione professionale per l’assistenza legale a enti
pubblici (province, comuni, aziende ospedaliere, a.s.l., società miste),
persone fisiche, persone giuridiche e associazioni di categoria di livello
nazionale nell’ambito del diritto amministrativo, civile, lavoro e
contabile. Assiste, inoltre, soggetti istituzionali nella predisposizione di
progetti e disegni di legge. Svolge attività professionale in favore di enti
pubblici e di soggetti privati per assistenza stragiudiziale e giudiziale
dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa e contabile.
Nelle predette materie ha sviluppato una esperienza ventennale
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affrontando diverse decine di controversie superiori a svariati milioni di
euro.
Tra gli incarichi di rappresentanza e difesa con Enti Pubblici Sanitari si
segnalano quelli conferiti da: A.s.l. Napoli 1, A.O. Seconda Università
degli Studi di Napoli, A.O. Vanvitelli; Commissario ad Acta per la
realizzazione dell’Ospedale del Mare, A.O. S. Sebastiano di Caserta,
A.O. Cardarelli; A.O. Rummo (oggi A.O. San Pio); ASL Napoli 2;
A.S.L. Avellino; A.O. Moscati; AOU Federico II.
Rappresenta di avere svolto su incarico di aziende sanitarie / ospedaliere
numerosissimi incarichi in tema di procedure di gara / appalti; assistenza
RUP per lavori di edilizia sanitaria; concorsi pubblici; incarichi di
struttura complessa; rapporti con il S.S.N.; Atti Aziendali; responsabilità
medica; obbligazioni e contratti; personale del SSN.
ATTIVITÀ ACCADEMICA
2005

Docente modulo di lezione su “Correlazione tra il diritto di accesso e il
diritto alla privacy” nell’ambito del Corso di ECM organizzato dalla
A.S.L. Napoli 5

2006/2007

Docente in un ciclo di 4 seminari nell’ambito della “Gestione dei servizi

2007/2008

sanitari di una A.s.l.” svolto dalla Università degli Studi di Napoli
“Federico II” Facoltà di Medicina e Chirurgia

2013 – 2015

Componente del Comitato Scientifico organizzatore dei seguenti
Convegni: “Inquinamento delle falde acquifere profili di responsabilità
e risarcimento”; “La responsabilità amministrativa degli enti da fatti
costituenti reato ex D Lgs 231/2001 Presupposti e sanzioni”; Esecuzione
forzata contro la P.A.: Problematiche relative alle procedure
espropriative mobiliari in danno della Pubblica Amministrazione”.

2015

Componente organizzatore del Seminario di 5 giornate di studio sui
lavori pubblici presso l’ACEN (Associazione Costruttori Edili Napoli).

2015

Relatore alla seduta/assemblea della Camera Amministrativa e
Comunitaria della Campania del 23 luglio 2015 sul Processo di riforma
per l’abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori.
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2015

Relatore al Seminario sugli Appalti del 17.12.2015 presso l’Unione
Industriali di Napoli nella giornata organizzata dall’Ordine degli
Avvocati di Napoli e dall’ACEN inerente: “Il contenzioso della fase
esecutiva: Le riserve, L’accordo bonario, L’Arbitrato, La risoluzione e il
recesso”.

2017

Relatore al Seminario sugli Appalti dell’08.06.2017 presso l’ACEN
Associazione Costruttori Edili di Napoli nella giornata organizzata
dall’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’ACEN inerente:
“Dall’offerta

all’aggiudicazione”

trattando

l’argomento

“L’aggiudicazione: le singole fasi”.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E
PROFESSIONALE
APRILE 2004

Iscrizione presso l’Albo degli Avvocati di Napoli – Tessera n. 20407

APRILE 2016

Iscrizione presso l’Albo degli Avvocati Cassazionisti

2001

Segretario Organizzativo del convegno “Le società di Avvocati” tenuto
dal CISEG (Centro Internazionale Studi Economici Giuridici)

2000 A TUTT’OGGI

Componente quale esperto in Commissioni di Collaudo tecnico
amministrativo nell’ambito di pubblici appalti

2012 – 2019

Componente designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli

nell’ambito

dell’Osservatorio

delle

Sanzioni

Penali

e

Amministrative sul Territorio.
2017 A TUTT’OGGI
2019 – A TUTT’OGGI

Presidente della Commissione di Disciplina dell’A.O.R.N. Cardarelli
Componente designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli nell’ambito della Commissione di Diritto Amministrativo.
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ATTIVITÀ EDITORIALI
E PUBBLICAZIONI

2002

Commento a T.A.R. Campania, I sezione, ordinanza 5 giugno 2002, n.
2801 in www.Giust.it (ora Lexitalia.it), n. 6 – 2002.

2002

Commento a Tribunale di Napoli, 13 maggio 2002, n. 6113, in
www.ergaomnes.net, 15 luglio 2002.

2003

Impugnativa dei bandi di gara da parte di impresa che non abbia
presentato offerta per la partecipazione all’appalto per pubblico incanto
(nota a T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza 10 gennaio 2003, n. 5, in
www.Giust.it (ora Lexitalia.it), n. 1 – 2003).

2003

Verbalizzazione delle sedute di gara (nota a T.A.R. Piemonte, Torino, II,
14 aprile 2003, n. 598, in www.Giust.it (ora Lexitalia.it), n. 4 – 2003).

2003

Come difendersi dalle multe in Spia al diritto, supplemento al quotidiano
Il Denaro del 7 giugno 2003.

2004

Condono edilizio: quale competenza? in Spia al diritto,
supplemento al quotidiano Il Denaro del 28 luglio 2004.

2006

Il Processo Societario, a cura di Innocenzo Militerni, 2006

2007

Il Codice dei Lavori Pubblici dei Servizi e delle Forniture della
Regione Campania, a cura di Antonio Nardone, 2007

2016

Commentario al Nuovo Codice di Giustizia Sportiva (ESI, Napoli)

2021

Manuale di Management, Organizzazione e Legislazione in
Sanità, a cura di Antonio Nardone, 2021
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Si autorizza espressamente il trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs. 196/2003.
Napoli, 30 ottobre 2021
Avv. Arturo Testa
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