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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nato a Milano il 4 aprile 1960
1985: laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano
1988: iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano (07/07/1988)
2007: Abilitato all’attività avanti alla Suprema Corte di Cassazione
(29/03/2007)

Esperto in Diritto del Lavoro e Diritto della Privacy. E’ socio di A.G.I.
(Avvocati Giuslavoristi Italiani) all’interno della quale ha ricoperto, nei 2
bienni 2011/2012 e 2013/2014, l’incarico di Direttore Responsabile
Nazionale della “Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e
della Previdenza Sociale”, patrocinata dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Milano, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Scuola Superiore
dell’Avvocatura in convenzione con l’Università di Milano Bicocca, di
Firenze e di Reggio Calabria; attualmente è Componente del Comitato di
Gestione della Scuola stessa e del Consiglio Esecutivo Nazionale di AGI,
nonché socio di EELA (European Employment Lawyers Association).
Sotto il profilo scientifico, è Componente del Comitato Direttivo Lombardia
del CSDN (Centro Studi Domenico Napoletano) coltiva collaborazioni con il
mondo accademico in qualità di relatore in convegni e docente a corsi e
master.
Collabora con riviste specializzate del settore ed è autore di numerose
pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e della privacy.
Votato Studio dell’Anno 2019 per la materia Labour Pubblico Impiego, da
Legal Community con la seguente motivazione: “Un team professionale solido e
molto preparato. Quest’anno sono i più segnalati nell’ambito del pubblico impiego, nel
quale vantano una riconosciuta expertise, in particolare nel settore sanitario”.

2. AMBITO DI ATTIVITÀ
Esperto in diritto del lavoro e della previdenza sociale nonché di diritto alla
privacy.
Si occupa, in particolare, di diritto del lavoro sia pubblico che privato, con
specifico riferimento al diritto del lavoro collegato al diritto societario.
Svolge attività di assistenza e consulenza alle imprese e alla dirigenza
occupandosi frequentemente di tematiche di corporate governance.
Specializzato anche nell’assistenza a professionisti autonomi ha assistito e
assiste alcuni dei maggiori designers italiani sia nella fase di instaurazione
che nella fase di conclusione dei contratti con i committenti.
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Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni assiste molte realtà
comunali, nonché primarie Aziende Ospedaliere quali l’ASST
Fatebenefratelli-Sacco (Milano), ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda (Milano), ASST Lariana (Como), ASST Sette Laghi ( Varese); assiste
inoltre aziende pubbliche privatizzate quali Milano Ristorazione S.p.A.,
Infrastrutture Lombarde S.p.A., Bozzente S.r.l. ed enti di cultura quali
Fondazione Triennale di Milano.
3. ALCUNE PUBBLICAZIONI MONOGRAFICHE
- “Esperto Lavoro: le soluzioni, 500 casi risolti”, AA.VV, IPSOA, 2008.
- “Codice Privacy e lavoro”, IPSOA, 2007, con prefazione di Giuseppe
Chiaravalloti, Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati
personali.
- “Responsabilità dell’impresa e potere organizzativo: il D. Lgs 231/2001”,
IPSOA, 2005.
- “La riforma Biagi”, AA.VV., La Tribuna, 2005.
- “Privacy e Lavoro”, AA.VV. ETAS, 2004.
- “La riforma Biagi”, AA.VV., La Tribuna, 2003, inserto del quotidiano il
“Corriere della Sera”.
- “La riforma Biagi”, AA.VV., La Tribuna, 2003.
4. ALCUNI ARTICOLI SU RIVISTE SPECIALIZZATE
- “La riduzione unilaterale dell’orario”, in Il Sole24ore, quotidiano, 21
giugno 2021.
- “Obbligo di vaccinazioni per il personale sanitario: problematiche
applicative”, in NT-Plus Il Sole24ore, 15 aprile 2021.
- “Se il fatto posto a base del licenziamento economico è manifestamente
insussistente il lavoratore deve essere reintegrato”, in NT-Plus Il
Sole24ore, 6 aprile 2021.
- “Privacy, la protezione dei dati settore trainante dell’avvocatura”, in
Italia Oggi, quotidiano, 8 febbraio 2021.
- “Sicurezza, la normativa Covid alla prova della ripresa del lavoro” in
Italia Oggi, quotidiano, 31 agosto 2020.
- “PA: Misure di contrasto alla pandemia da Covid-19”, in Diritto e Pratica
del Lavoro, n. 17, 2020.
- “Smart working e problematiche applicative nel periodo di emergenza
Covid-19”, in “IlSole24ore”, quotidiano, 3 aprile 2020.
- “Procedura accentrata per reclutare medici: La Lombardia rivede il
recruiting”, in “Italia Oggi”, quotidiano, 28 marzo 2020.
- “L’annullamento del concorso in via di autotutela e la sorte del
contratto di lavoro.” In Il Lavoro nella Giurisprudenza, 3/2016.
- “La responsabilità del dirigente nell’impresa socialmente responsabile”,
in Gli Speciali de Il Lavoro nella Giurisprudenza, 2015,
- “Tutela del lavoro negli appalti pubblici e privati”, in Diritto e Pratica del
Lavoro, Inserto, n. 40, 2013.

2

-

-

-

“Procedimento disciplinare e tutela della privacy”, in Diritto e Pratica
del Lavoro, n. 8, 2012.
“L’abuso del diritto da parte del lavoratore”, in Il lavoro nella
giurisprudenza, n. 6, 2012.
“Prime considerazioni in tema di politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione nelle banche alla luce delle “Disposizioni di vigilanza in
materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” emesse
da Banca d’Italia”, in Diritto e Pratica del lavoro, n. 11, 2011.
“Il diritto di critica del lavoratore. Elaborazione giurisprudenziale”,
Inserto in Diritto e Pratica del lavoro, n. 44, 2010.
“Trasferimento dei dati personali verso un Paese extra UE”, in Diritto e
Pratica del Lavoro, n. 15, 2010.
“Rapporto di lavoro e infezione da HIV: tutele e garanzie” in Diritto e
Pratica del lavoro, n. 3, 2010.
“Lavoro intermittente e a tempo parziale: fattispecie a confronto”, in
Diritto e Pratica del Lavoro, n. 1, 2010.
“Settore bancario: riorganizzazioni aziendali e ristrutturazioni”, in
Diritto e Pratica del Lavoro, n. 12, 2008.
“Il dirigente preposto: una nuova figura nella governance delle società
quotate”, in Mass. Giur. Lav., n. 5, 2008.
“I limiti all’utilizzo degli strumenti aziendali: internet, posta elettronica e
telefono aziendale”, in Diritto e Pratica del Lavoro, n. 36, 2006.
“Commento a Cass. Sez. Un. 24/3/2006, n. 6572”, in Il Sole-24 ore
(quotidiano), 10 aprile 2006.
“L’attività fuori sede delle banche e degli intermediari finanziari
autorizzati ai sensi del T.U. bancario: soggetti abilitati, assetto
normativo e contrattuale”, in Diritto e Pratica del Lavoro, n. 46, 2005.
“Il licenziamento disciplinare”, in Diritto e Pratica del Lavoro, n. 27,
2005.
“Il trasferimento di azienda e di ramo di azienda”, inserto di Diritto e
Pratica del Lavoro, n.. 12, 2004.
“Rapporto di dirigenza e responsabilità”, in Guida al Lavoro, 2004, n. 41.

5. ALCUNI INTERVENTI A CONVEGNI E DOCENZE
- “Procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego”, Scuola di
Alta Formazione in Diritto del lavoro dell’AGI, 3 ottobre 2020.
- “Profili giuslavoristici nell'esecuzione dei contratti pubblici: Clausole
sociali, regolarità contributiva e DURC”, Master in tema di Appalti
Pubblici, Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria, 3 luglio 2020.
- “Sicurezza sul lavoro e Covid-19: problematiche applicative”, Webinair
AGI, 11 maggio 2020.
- “Costo del lavoro e responsabilità solidale nei pubblici appalti: tecniche
di tutela”, Master in tema di Appalti Pubblici, Politecnico di Milano,
Facoltà di Ingegneria, 21 giugno 2019.
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“Costo del lavoro e responsabilità solidale nei pubblici appalti: tecniche
di tutela”, Master in tema di Appalti Pubblici, Politecnico di Milano,
Facoltà di Ingegneria, 9 giugno 2018.
“Data protection e data governance in ambito lavoristico”, Corso di
perfezionamento, Università Statale degli Studi di Milano, 25 gennaio
2018.
“Somministrazione e appalti”, Corso di Alta Formazione organizzato
dalla Fondazione Pera: “Il diritto del lavoro fra tradizione e
rinnovamento”, Lucca, 5 maggio 2017.
“Trasferimento, cessione di attività ed esternalizzazioni delle funzioni da
soggetti pubblici verso soggetti privati; reinternalizzazione di funzioni e
attività; problematiche inerenti la continuità e le condizioni del
rapporto di lavoro“, Scuola di Alta Formazione in Diritto del lavoro
dell’AGI, 4 aprile 2016.
“Costo del lavoro e responsabilità solidale nei pubblici appalti”, Master
in tema di Appalti Pubblici, Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria,
21 giugno 2016.
“Costo del lavoro e responsabilità solidale nei pubblici appalti”, Master
in tema di Appalti Pubblici, Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria,
10 ottobre 2015.
“Il licenziamento del manager: modalità di cessazione, clausole e patto
di non concorrenza”, Paradigma, Milano, 18-19 novembre 2014.
“la tutela del lavoro negli appalti: risvolti privatistici e pubblicistici”,
UPPEL, Varese, 18 settembre 2014.
“Costo del lavoro e responsabilità solidale nei pubblici appalti”, Master
in tema di Appalti Pubblici, Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria,
28 giugno 2014.
“La nozione di azienda e ramo di azienda, le procedure e il regime di
tutela dei lavoratori”, Corso di perfezionamento e di alta
specializzazione in discipline lavoristiche, Università degli Studi di
Milano, Facoltà di Giurisprudenza, 29 novembre 2013.
“Costo del lavoro e responsabilità solidale nei pubblici appalti”, Master
in tema di Appalti Pubblici, Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria,
17 maggio 2013.
“Le vicende circolatorie dell’azienda”, Scuola di Alta Formazione in
Diritto del Lavoro, 25 giugno 2012.
Il licenziamento per motivi soggettivi”, Università degli Studi di Milano,
corso di Diritto del Lavoro Progredito, 19 novembre 2011.
“Il procedimento disciplinare negli enti pubblici dopo la c.d. riforma
Brunetta”, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese, 30 settembre
2011.
“Rinunzie e transazioni”, Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, 6
maggio 2011.
“Rinunzie e transazioni”, Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, 13
maggio 2011.

4

-

-

“Le clausole di fidelizzazione nel rapporto di lavoro” Scuola di Alta
Formazione in Diritto del Lavoro, 28 marzo 2011.
“Le forme di esternalizzazione del lavoro: appalto e somministrazione”,
Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, 14/21 marzo 2011.
“Le vicende circolatorie dell’impresa: il trasferimento d’azienda”, Scuola
di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, 19 marzo 2010.
“Le vicende circolatorie dell’impresa: le tutele individuali e le tutele
collettive”, Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, 15 marzo
2010.
“La responsabilità disciplinare degli Enti Locali alla luce del d.lgs.
165/2001 e del CCNL”, organizzato da Upel, Varese, 6 aprile 2009.
“I contratti di lavoro a contenuto formativo”, Scuola di Alta Formazione
in Diritto del Lavoro, 1 dicembre 2008.
“Decentramento produttivo, lavoro subordinato, appalto”, Scuola di
Alta Formazione in Diritto del Lavoro, 10 novembre 2008.
“Rapporto dirigenziale e responsabilità”, Consiglio Ordine Avvocati di
Torino, Torino, 31 marzo 2008.
“Le vicende circolatorie dell’azienda: trasferimento di azienda” Scuola di
Alta Formazione in Diritto del Lavoro, 10/17 marzo 2008.
“Equilibrio tra esigenze di controllo dell’azienda e privacy del
dipendente”, organizzato da Cegos, Milano 15 novembre 2006.
“Le controversie nel rapporto di lavoro”, organizzato da Cegos, Milano
20 ottobre 2006.
“Gestire le trattative sindacali: funzione ed efficacia nell’organizzazione
di impresa”, organizzato da Cegos, Milano 22 novembre 2005.
“Procedimenti disciplinari: l’iter corretto dal richiamo al licenziamento”,
organizzato da Cegos, Milano 7 luglio 2005.
“I controlli sui lavoratori tra lecito e illecito”, organizzato da Cegos, M.
“Sicurezza sul lavoro e responsabilità, attribuzione delle responsabilità
civili all’interno dell’azienda: i compiti dei soggetti della prevenzione”,
organizzato da Cegos, Milano, in data 18 novembre 2004.

Milano, 19 marzo 2021
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e autorizzazione al trattamento dei
dati
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamata dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro
che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è stata resa e per le formalità
di gestione della procedura, compresa la diffusione a mezzo della pubblicazione sul
sito web dell’ASST di Lodi nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs n. 33/2013 e
s.m.i. e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt.
Dal 1\5 al 21 del Regolamento stesso.
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Avv. Giampaolo Furlan
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