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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENZO DE FUSCO 

Indirizzo Studio  16, VIA UMBERTO QUINTAVALLE – ROMA - ITALIA 

Telefono  +39 06 20433800 

Fax  +39 06 20433807 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  TERNI 11 08 1969 

 

Presentazione  Negli anni ha acquisito una profonda conoscenza dell'organizzazione delle aziende ed 

una specializzazione nelle strategie organizzative del personale, finalizzate 

all'ottimizzazione dei costi e delle performance. L'esercizio della professione gli ha 

consentito di coniugare la conoscenza del diritto del lavoro con l'applicazione pratica in 

azienda al fine di apportare tutte le possibili soluzioni a problemi di gestione dei 

rapporti di lavoro. Affianca le aziende nella risoluzione di tematiche lavoristiche, fiscali 

e previdenziali e supporta i manager aziendali durante la gestione delle relazioni 

sindacali. È specializzato nelle ristrutturazioni aziendali finalizzate a combattere la crisi 

economica che ha colpito il paese.  

Oggi è il consulente giuridico dei principali gruppi aziendali nazionali e internazionali e 

organismi istituzionali (Equitalia Spa, RCS Mediagroup, Golden Lady Company, 

Conad, TotalErg Spa, Esselunga, Iulm - Libera Università di Lingue e Comunicazione, 

Mediaworld, Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Gruppo Argenta Spa). Dal 

2001 al 2007 è stato il consulente giuridico dell'Agenzia delle Entrate per la gestione 

delle problematiche lavoristiche e previdenziali di 36.500 dipendenti. Dal 1998 è un 

esperto del Sole24ore a commento delle principali novità del settore.  

Ha svolto docenze in master di specializzazione in diritto del lavoro presso l'Università 

Roma Tor Vergata facoltà di economia e giurisprudenza; Università Ca' Foscari di 

Venezia facoltà di economia e giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre, Link 

Campus University ed è relatore in numerosissime iniziative di formazione specialistica 

dal Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro; Ordini Provinciali dei 

Consulenti del lavoro; Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del 

lavoro; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Scuola Superiore Economia e Finanze. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)  Dal novembre 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  De Fusco Labour Law - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Consulenza del Lavoro 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  - consulenza in diritto del lavoro  

- check up aziendali in materia di lavoro dipendente 

- ottimizzazione dell’area personale mediante l’utilizzazione di eventuali 

normative agevolative nazionali e regionali 

- consulenza previdenziale e pensionistica  

- consulenza sindacale  

  

• Date (da – a)  Dal 2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogei 

• Tipo di impiego  Consulente Giuridico 

 

• Date (da – a)  da maggio 2001 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale 

• Tipo di impiego  Consulente giuridico 

 

• Date (da – a)  Dal 2006 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Equitalia spa 

• Tipo di impiego  Consulente Giuridico 

 

• Date (da – a)  Dal 2013 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cassa Depositi e Prestiti Spa  

• Tipo di impiego  Consulente giuridico 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Totalerg 

• Tipo di impiego  Consulente  giuridico 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del Lavoro 

• Tipo di impiego  Nominato con decreto ministeriale della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del 

Ministero del Lavoro, membro del Centro Studi per l’attività ispettiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Emanazione circolari di fonte ministeriale sull’interpretazione delle norme in materia di 

lavoro e sulle strategie del corpo ispettivo del Ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico 

Coordinatore della commissione permanente per l’interpretazione delle norme in 

materia di lavoro 
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• Date (da – a)  Dal 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  - commentatore tecnico sul quotidiano IlSole24Ore (Norme e Tributi)  

- commentatore tecnico sulla rivista giuridica Guida al Lavoro (IlSole24Ore) 

• Tipo di impiego  Pubblicazioni e articoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e commenti delle principali riforme del mercato del lavoro e del diritto del lavoro 

in genere. In particolare, le principali riforme oggetto di analisi e commento sulle pagine 

di Norme e Tributi sono state: 

- Part-time – D.Lgs. 61/2000 

- contratto a tempo determinato – D.Lgs. n. 368/2001 

- orario di lavoro - D.Lgs. n. 66/2003 

- riforma del mercato del lavoro – D.Lgs. n. 276/2003 (riforma Biagi) 

- storica sentenza Corte Costituzionale n. 50/2005 (di legittimità costituzionale 

della riforma Biagi) 

- riforma del mercato del lavoro – Legge n. 247/2007 (riforma Damiano) 

- riforma del mercato del lavoro – DL. 112/2008 

- riforma del mercato del lavoro – Legge n. 183/2010 (Collegato lavoro)  

- Riforma del marcato del Lavoro – legge n. 92/2012 (riforma Fornero) 

 
Complessivamente sono stati realizzati 4760 articoli. 

 

Negli anni sono state realizzati 65 speciali monografie di approfondimento delle 

diverse tematiche commentate. 

Componente della squadra di esperti del quotidiano Il Sole24Ore per la gestione della 

rubrica “L’Esperto Risponde” con riferimento alle seguenti materie: 

- mercato del lavoro e tipologie contrattuali 

- diritto del lavoro 

- diritto sindacale 

 

• Date (da – a)  2000 - a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LIBRI  

• Tipo di impiego  Attività Editoriale / Pubblicazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  - “Codice Del Lavoro” Edito da Seac spa, edizioni 2012 e 2014 

- “Guida pratica Check List Lavoro” – Edito da IlSole24Ore, n. 3 edizioni dal 

2013  

- “Guida pratica paghe e contributi”– Edito da IlSole24Ore – dal 2009 (n. 6 

edizioni) 

-  “Dossier Lavoro – Orario di Lavoro e Ferie” edito da Il Sole 24 Ore, 2014  

- “Il lavoro notturno” – Edito da Centro Studi Lavoro & Previdenza – Anno 2000, 

n. 2 edizioni 

 

In qualità di coautore: 

- “La certificazione dei Contratti di Lavoro - Problemi e questioni aperte” edito 

da Giappichelli Editore, 2014 

- “Leggi di Lavoro – Speciale 8° Congresso – Le nuove regole per un mondo 

del lavoro più equo e inclusivo”, edito dalla Fondazione Sudi Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, 2014 

- “Collaborazione a progetto e lavoro occasionale” – Edito da IlSole24Ore, 6 

edizioni 

- “Testo unico delle imposte sui redditi” – Edito da IPSOA, n. 8 edizioni 
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• Date (da – a)  1999- a tutt’oggi 

• Tipo di impiego  DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità   corsi di formazione di cui alla Legge n.608/96 gestiti dalla IG – Imprenditoria 

Giovanile SpA; 

 corsi di formazione in “Esperti in fornitura di lavoro temporaneo” organizzato 

dalla società Pubblitecnica SpA – Servizi Pubblici per il Territorio; 

  seminari in materia giuslavoristica organizzati da: 

 Il Sole24Ore Spa 

 Guida al Lavoro – IlSole24Ore Spa 

 Ipsoa Spa 

 Gruppo Euroconference Spa 

 Centro Studi Lavoro & Previdenza Srl 

 Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro; 

 Ordini Provinciali dei Consulenti del lavoro; 

 Associazione Nazione dei Consulenti del Lavoro; 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 Paradigma Srl 

 Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro 

 Scuola Superiore Economia e Finanze 

 Università Tor Vergata – facoltà di economia e giurisprudenza 

 

L’attività di docenza è stata svolta sui seguenti argomenti e in ogni caso su tutte le 

novità legislative del momento: 

- Part-time – D.Lgs. 61/2000 

- contratto a tempo determinato – D.Lgs. n. 368/2001 

- orario di lavoro - D.Lgs. n. 66/2003 

- riforma del mercato del lavoro – D.Lgs. n. 276/2003 (riforma Biagi) 

- storica sentenza Corte Costituzionale n. 50/2005 (di legittimità costituzionale 

della riforma Biagi) 

- riforma del mercato del lavoro – Legge n. 247/2007 (riforma Damiano) 

- riforma del mercato del lavoro – DL. 112/2008 

- riforma del mercato del lavoro – Legge n. 183/2010 (Collegato lavoro)  

- Riforma del marcato del Lavoro – legge n. 92/2012 (riforma Fornero) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  02 07 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro dal 

02.07.1996, con relativa iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e 

Provincia al n. 2477 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Giuridiche  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

• Qualifica conseguita  Master di specializzazione in Diritto del Lavoro 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni” – Ministero delle finanze.  

 

• Qualifica conseguita  Master di specializzazione in Diritto Tributario  

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

 

Roma, 8 aprile 2016                                                                     

 

Enzo De Fusco 


