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Avv. Mario Fusani, Partner GF LEGAL Studio Legale



Quali sono i valori e gli elementi 
distintivi del Vostro Studio?

Il nostro primo obiettivo è «prevenire» anziché «curare» e da questo conseguono: maggior

efficienza nei processi di funzionamento dei nostri clienti e maggior risparmi per questi ultimi.

Siamo quindi un punto di riferimento per i nostri clienti, offrendo loro un’assistenza continuativa,

eccellente e puntuale, mirata alle loro specifiche esigenze, con molti dei quali da circa 30 anni.

Confezioniamo consulenze ad hoc, su misura per ogni esigenza e riteniamo che cura e dedizione

siano la cifra che connota il nostro approccio alle esigenze dei clienti.

Oggi, inoltre la vocazione internazionale costituisce per noi un grande e imprescindibile valore

aggiunto. A tale proposito abbiamo deciso di aprire un desk a Londra, dove siamo abilitati a

praticare come European Registered Lawyers dalla Solicitor Regulation Authority (SRA) e da dove

continuiamo a mantenere contatti e relazioni in altri paesi quali ad esempio la Spagna, la

Repubblica Ceca e la Cina ed altri ancora.
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Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale e Diritto Societario sono le materie nelle quali lo Studio vanta

una consolidata esperienza maturata nel corso di oltre trent’anni di attività assistendo aziende e

gruppi operanti nella logistica integrata, nella meccanica di precisione, nell’editoria nonché

nell’ambito dell’industria culturale e dell’entertainment tra le altre per le quali forniamo

assistenza in ambito stragiudiziale e giudiziale.

Vantiamo poi una esperienza più che consolidata nell’ambito della gestione delle relazioni

sindacali ove, spesso, siamo impegnati in prima persona anche come capi delegazione, in

trattative a livello nazionale, locale e aziendale, oltre che in tutte le procedure di applicazione di

ammortizzatori sociali e procedure collettive.
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Quali sono le aree 
di specializzazione?



Siamo stati molto soddisfatti di aver contribuito al raggiungimento di un grande passo avanti

nelle redazioni sindacali tra l’Associazione di categoria da noi assistita e le parti sociali per la

sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale

che ha visto l’innovativa applicazione, tra l’altro, della normativa sull’orario di lavoro rendendo

più efficaci meccanismi di flessibilità e adattabilità ai prodotti e servizi di quel comparto.

In molti anni di attività professionale, abbiamo comunque affrontato questioni attinenti a

molteplici aspetti del diritto del lavoro e del diritto sindacale, dalle problematiche connesse agli

appalti, ai trasferimenti di rami d’azienda passando per le controversine inerenti le violazioni di

patti di non concorrenza, dei distacchi, inclusi i distacchi transnazionali di lavoratori, passando

per la redazione di contratti di rete tra imprese.
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Ci racconti un caso 
di successo



Riteniamo che i beauty contest pur rappresentando uno strumento di valore perché capaci di

garantire trasparenza e imparzialità nel necessario rispetto di regole essenziali per il buon

funzionamento di qualsivoglia mercato, purtroppo non abbiano ancora raggiunto il livello di

conoscenza e diffusione che meriterebbero.

Riteniamo inoltre che i beauty contest quindi possano rappresentare uno stimolo per crescere e

migliorare nell’ambito di un sano spirito di concorrenza e competizione.

4

La Vostra posizione 
sul beauty contest?



Riteniamo molto importante guardare con attenzione a tutte le novità che connotano la nostra

professione e in particolare a quelle che riguardano il rapporto tra la professione e i nuovi

strumenti digitali, ai quali guardiamo con interesse, spirito di curiosità e dovuto senso critico.

4cLegal ci è sembrato un progetto nuovo e interessante al quale pertanto abbiamo deciso di

aderire con entusiasmo, confidando che possa presto raggiungere la diffusione che merita e che,

quindi, sia in grado di incidere sulla «cultura della considerazione e valutazione» delle migliori

professionalità.
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Perché il Vostro Studio ha deciso di 

aderire a 4cLegal?



Per consultare il profilo dello Studio e per invitarlo a 

beauty contest, le Aziende possono accedere a 

www.4clegal.com con le proprie credenziali.

4c s.r.l.

C.so Buenos Aires 90, 20124 – Milano

Numero verde 800136094

info@4clegal.com


