AVV. FABRIZIO TESTA
________________________________________________________________
DATI PERSONALI
Luogo e data di nascita: Pavia, 19/12/1975
Recapiti telefonici: 02 89011543
Email: fabrizio.testa@studioaccinni.com
LINGUE STRANIERE
Francese
Capacità di lettura: C1
Capacità di scrittura: C1
Capacità di espressione orale: C1
Inglese
Capacità di lettura: B2
Capacità di scrittura: B1
Capacità di espressione orale: B1
ESPERIENZA LAVORATIVA
Gennaio 2012 – attualmente
Socio dello Studio Giovanni Paolo Accinni e
Associati – Corso Magenta 24/a, 20123, Milano
Aprile 2003 – Dicembre 2011
Avvocato presso lo studio Accinni di Milano
Competenze
Avvocato penalista con specifiche competenze nel
diritto d’impresa (reati societari, finanziari,
fallimentari, tributari, infortunistica sul lavoro),
nonché in materia di responsabilità amministrativa da
reato delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/01.
L’attività professionale è stata svolta sia in ambito
giudiziale che stragiudiziale, fornendo consulenza e
supporto anche specificamente rivolti alla redazioneimplementazione e all’aggiornamento dei Modelli
Organizzativi di primarie società ed alla
strutturazione del sistema di deleghe in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

Partecipazione ad alcuni tra i principali processi
celebratisi negli ultimi anni quali: Petrolchimico di
Porto Marghera, vicende Bipop-Carire, Parmalat e
Cirio, scalate bancarie Antonveneta e BNL, vicende
Banca Italease, San Raffaele e Monte dei Paschi.
Gestione quotidiana dei rapporti con gli uffici legali e
gli uffici interni delle società clienti.
Partecipazione a convegni in qualità di relatore.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dicembre 2009 – Gennaio 2003
Dottorato di ricerca in diritto penale italiano e
comparato presso l’Università degli Studi di Pavia.
Ottobre 1999
Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Pavia con votazione 110/110 e lode
Novembre 1994 – Ottobre 1999
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di
giurisprudenza
Luglio 1994
Maturità scientifica
Copernico di Pavia

presso

il

Liceo

Niccolò

TITOLI PROFESSIONALI
Iscritto all’albo degli Avvocati di Milano dal 16
ottobre 2003 e a quello degli Avvocati Cassazionisti
dal 20 novembre 2015.

Acconsento al trattamento dei dati personali
ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni

