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Vincitore del Legalcommunity Labour Awards 2018 per il settore dell’Arbitrato Lavoro 

 
PUBBLICAZIONI: 
 

 “Contratti e tutele: l’esempio del cinema. Rider, dipendenti o no? Una strada per l’intesa”,  
L'intervista all'Avv. Mario Fusani nell'inserto "L'Economia" del "Corriere della Sera" – 2 ottobre 
2018 

 “Riders, è lavoro subordinato ma attenzione all’algoritmo L'intervista dell'Avv. Mario 
Fusani”, nell'inserto "Affari & Finanza" de "La Repubblica" - 24 settembre 2018 

 "Disposizioni e verdetti opposti la soluzione è un accordo come su call center e cinema”, 
L'intervista dell'Avv. Mario Fusani nell'inserto "Affari & Finanza" de "La Repubblica" – 09 luglio 
2018 

 “Ecco dove si coltiva la legalità”, L'intervista dell'Avv. Mario Fusani nell'inserto L'Economia del 
Corriere della Sera – 04 giugno 2018 

 “Stop al pagamento in contanti della retribuzione”, L’Enologo - Giugno 2018 

 “Poca formazione, addio meriti ecco i mestieri in libera uscita”, nell'inserto "Affari & 
Finanza" de "La Repubblica" – 21 maggio 2018 

 “GF Legal in un arbitrato internazionale in materia di lavoro”, LegalCommunity.it – 16 
maggio 2018 

 “Se l’arbitrato nelle organizzazioni internazionali fosse una consuetudine e non una 
eccezione”, MAG_ LegalCommunity.it – 07 maggio 2018 

 “Novità legali in tema di start up innovative”, L’Enologo - Maggio 2018 

 “Il contratto a termina uno strumento sempre più diffuso”, L’Enologo - Aprile 2018 

 “Lawtalks intervista Mario Fusani di Arbitrando”, Lawtalks.it – 29 marzo 2018 

 “La legge 81/2017 e i primi passi verso uno statuto per il lavoro autonomo”, L’Enologo - 
Marzo 2018 

 “Usiamo i contratti collettivi per assicurare qualità all'organizzazione del lavoro 
nell'inserto", Affari & Finanza" de "La Repubblica" – 05 marzo 2018 

 “Lo smart working decolla nelle grandi imprese del nord "lavoratori soddisfatti", nell'inserto 
"Affari & Finanza" de "La Repubblica" - 22 gennaio 2018 

 “Privacy: novità per il 2018”, L’Enologo Novembre 2017 

 “Tutela dati, uno schermo aziendale”, Corriere della sera inserto L’Economia – 13 novembre 
2017 

 "Made in Pavia" la rete di imprese in vetrina e verso il futuro”, Made in Pavia 19 ottobre 2017 

 “Autonomi, dallo statuto diritti ma pure agevolazioni più dignità alle partite IVA”, Rassegna 
stampa dell'Associazione Nazionale Forense riprende l'intervista all'Avv. Mario Fusani sul lavoro 
autonomo apparsa su Repubblica Affari&Finanza – 16 ottobre 2017 

 “Le novità sul lavoro accessorio i cosiddetti nuovi voucher”, L’Enologo - Ottobre 2017 

 “Rappresentanza sindacale in Francia, Spagna e Germania riforme da tenere d'occhio”, 
nell'inserto "Affari & Finanza" de "La Repubblica" – 11 settembre 2017 
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 “Intervista avvocato giuslavorista Mario Fusani di GF Legal”, Le interviste di 4cLegal – 11 
settembre 2017 

 “Il premio di retribuzione e il welfare aziendale”, L’Enologo - Settembre 2017 

 “Caporalato: un fenomeno da combattere ma la nuova legge non convince”, L’enologo - 
Settembre 2017 

 “La nuova legge non convince “può essere un’arma spuntata contro le bande di 
sfruttatori”, nell'inserto "Affari & Finanza" de "La Repubblica" 24 luglio 2017 

 “Il distacco transnazionale dei lavoratori”, L’enologo - Luglio/Agosto2017 

 “I voucher siano decisi nei contratti”, L'Economia del Corriere della Sera – 05 giugno 2017 

 “Il contratto di rete – nuova frontiera della collaborazione tra imprese”, L’Enologo - Giugno 
2017 

 “La legge sul caporalato”, L’Enologo - Maggio 2017 

 “L’interinale transnazionale è una buona opportunità se si rispettano paghe e fisco”, 
nell'inserto "Affari & Finanza" de "La Repubblica" - 15 maggio 2017 

 “La concorrenza sleale nel mondo dell’enologia”, L’Enologo - Aprile 2017 

 “L’Enologo e l’associazionismo nell’unione europea”, L’Enologo - Marzo 2017 

 “Il sindacato sta sbagliando, perderà potere di vigilanza se la norma verrà abrogata”, 
nell'inserto "Affari & Finanza" de "La Repubblica" 06 marzo 2017 

 “Welfare: premi e tasse, un’occasione da cogliere”, L'Economia del Corriere della Sera - 20 
febbraio 2017 

 “Il lavoro e l’arbitrato”, Il Sole24 Ore - 09 febbraio 2017 

 “Commento a sentenza tribunale di Salerno N. 1513/2016”, Il Foro Padano - Febbraio 2017 

 “I brevetti per invenzione: tra disciplina italiana e disciplina europea”, L’Enologo - 
Gennaio/Febbraio 2017 

 “Commento sull’opposizione incidentale tardiva nell’ambito del rito Fornero”, Il Foro 
Padano - Dicembre 2016 

 “Contratti, i rinnovi a rilento un aiuto dai benefit detassati ma la busta paga resta leggera”, 
nell'inserto "Affari & Finanza" de "La Repubblica" – 19 dicembre 2016 

 “Veneto VOX – stipendi, veneti ottavi in Italia”, Vvox – 16 dicembre 2016 

 “Il marchio: uno strumento in più per contraddistinguere il buon vino”, L’Enologo - 
Novembre 2016 

 “GF Legal si conferma tra i migliori studi labour e con rating in aumento”, LegalCommunity 
.it - Novembre 2016 

 “Premi di risultato detassati”, nell'inserto "Affari & Finanza" de "La Repubblica" - 12 settembre 
2016 

 “La legge di stabilità 2016 rilancia i contratti integrativi aiuta l’innovazione sociale”, 
nell'inserto "Affari & Finanza" de "La Repubblica" - 09 maggio 2016 

 “Il Jobs Act un ano dopo: la riforma va, ma il costo del lavoro fa da zavorra”, L'Economia del 
Corriere della Sera – 22 febbraio 2016 

 “Più denaro in busta paga i lavoratori di cinema e tv nell’anno della rivoluzione”, nell'inserto 
"Affari & Finanza" de "La Repubblica" – 15 febbraio 2016 

 “L’istituto del “Distacco””, L’Enologo - Novembre 2015 

 “Il contratto delle “Troupe” è un film agli ultimi ciak la firma nelle prossime ore”, 
nell'inserto "Affari & Finanza" de "La Repubblica" - 05 ottobre 2015 

 “GF Legal Advisor di Anica per il rinnovo del contratto nazionale”, Italia Oggi Sette – 05 
ottobre 2015 

 “Anica draft agreement for the economic part of the national bargaining for the workers in 
cinema and television crews”, Lawer Monthly - Ottobre 2015 

  “I nuovi contratti di lavoro”, L’Enologo - Settembre 2015 



 “Avvocati del futuro, serve il numero chiuso all’accesso”, Italia Oggi Sette – 03 agosto 2015 

  “Gli esoneri contributivi nelle assunzioni a tempo indeterminato”, Il Sole24 Ore Diritto24 - 
22 luglio 2015 

 “Appalto lecito e interposizione illecita: criteri distintivi dalla sezione lavoro del Tribunale 
di Milano”, Il Sole24Ore Quotidiano del Diritto - 05 maggio 2015 

 “Parti sociali meno litigiose prende quota la cultura della flessibilità nel lavoro”, nell'inserto 
"Affari & Finanza" de "La Repubblica" - 20 aprile 2015 

  “L’arbitrato è una scelta di campo: cultura e metodo dell’arbitrato. Un caso di specie: 
l’arbitrato giuslavoristico”, Il Sole24Ore Quotidiano del Lavoro - 14 aprile 2015 

 “Meno potere negoziale per i sindacati”, LegalCommunity .it - 09 marzo 2015  

 “L’articolo 18 può diventare un elemento di trattativa tra le parti?”, L'Economia del Corriere 
della Sera - 09 marzo 2015 

 “GF Legal a Londra”, Milano Finanza - 20 dicembre 2014 

 “Articolo 18, TFR, flessibilità e fisco il Jobs Act deve prendere forma”, nell'inserto "Affari & 
Finanza" de "La Repubblica" - 10 novembre 2014 

 “La gestione delle prestazioni discontinue e il riflesso sugli ammortizzatori sociali”, 
Quotidiano del Lavoro - Il Sole24ore - 24 ottobre 2014 

 “Ripresa e nuova occupazione non c’entrano con l’articolo 18”, L'Economia del Corriere della 
Sera 08 settembre 2014 

 “Jobs act al vaglio”, L’impresa n.5 2014 

 “L’importanza di essere alternativi”, FederPietre - 01 ottobre 2013 

 “Prospettive e positività dell’arbitrato in materia di lavoro privato”, Atti del Convegno 
organizzato dalla Corte Arbitrale Europea e dalla Scuola internazionale di Arbitrato e Mediazione 
del Mediterraneo e del Medio Oriente - 10 luglio 2013 

 “Servono veri incentivi per aiutare chi assume”, Corriere della Sera – 01 luglio 2013 

 “Una legge da cambiare”, Il Mondo n. 22 - 07 giugno 2013 

 “Mediazione e arbitrato in gemmologia”, L’Orafo - Maggio/Giugno 2013 

  “Convenzioni IGI Corte Europea di Arbitrato di Mediazione”, FederPietre Informa - 02 
aprile 2013 

 “Il core business e i servizi”, L’impresa n. 12/2012 

 “Dopo la riforma del lavoro e delle professioni serve un cambio di mentalità nel mondo 
forense”, Finanza e Diritto.it – 26 luglio 2012  

 “Come gestire il cambiamento”, L’Impresa n.3/2012 

 “Lo stress lavoro correlato”, www.benessere.org.it BenEssere Organizzativo - Gennaio 2011 

 “Allargare i confini dell’impresa senza perdere il controllo”, Persone&Conoscenze N. 67 - 
Marzo 2011 

 “Un partner per la massima operatività d’impresa”, Report Inserto Il Mondo - 1 Luglio 2011 

 “Causa che pende causa che rende” AIDP.it n. 18 - ottobre 2011 

 “L’orario di lavoro” AIDP.it - Novembre 2008 
 

DOCENZE: 
 

 Collaboratore della società “Cesma” e della “Scuola di Formazione de Il Sole 24 Ore”, nonché di 
AIDP, Asforcinema e Confcooperative nell’ambito di stages formativi, per il settore del diritto del 
lavoro. 

 Relatore al Convegno: "Il confronto sindacale: un’opportunità da approfondire e da 
valorizzare", organizzato da GF Legal Stp e Confindustria Pavia, tenutosi il 12 luglio 2018  



 Relatore al Convegno: “Il contratto di rete: un’efficace forma di condivisione di attività e di 
risorse”, organizzato da GF Legal Stp e Confindustria Pavia, tenutosi il 15 settembre 2017 

 Relatore al Convegno: “Intermediazione di manodopera: come evitare lo sfruttamento 
tutelando il lavoro alla luce della recente riforma attuata con la L. 29 ottobre 2016, n. 199”, 
organizzato da GF Legal, tenutosi il 30 giugno 2017 

 Relatore al Corso sull’Arbitrato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano tenutosi nei mesi di 
aprile e maggio 2017 

 Relatore al Convegno. “L’arbitrato: un’altra via”, organizzato Corte Arbitrale Europea e Ordine 
Avvocati di Savona, tenutosi il 15 luglio 2016 

 Relatore al Convegno: “Il lavoro nello spettacolo alla luce delle novità del Jobs Act in tema di 
contratti a termine e collaborazioni”, organizzato da AGIS, ANICA e Istituto Giuridico dello 
Spettacolo e dell’Informazione, tenutosi il 07 giugno 2016 

 Relatore al Convegno: “Tre seminari sull’arbitrato”, organizzato dall’Istituto A.C. Jemolo, 
tenutosi il 7 aprile 2015 

 Relatore al Convegno: “Prospettive e positività dell’arbitrato in materia di lavoro privato”, 
organizzato dalla Corte Arbitrale Europea e dalla Scuola Internazionale di Arbitrato e Mediazione 
del Mediterraneo e del Medio Oriente, tenutosi il 10 luglio 2013 

 Correlatore nella serie di Seminari “Risorse Umane e non Umane” a Padova 2010, Roma 2011, 
Bologna e Milano 2011, nonché Napoli 2012 

 Relatore in vari convegni e ospite delle pubblicazioni della Casa editrice este e sulle riviste del 
Gruppo Sole 24 Ore (in particolare per la testata: impresa). 

 
 


