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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENZO DE FUSCO 

Indirizzo Studio  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  

 

 

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 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolare 

 

- 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  

 

Lo Studio Associato si compone di un team di n. 15 professionisti ed assiste diverse 

aziende del panorama economico italiano fornendo consulenza strategica nelle diverse 

aree di intervento sopra individuate. 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

De Fusco Enzo 

  

  

 

   

Fanno parte del parco clienti della De Fusco Labour Law: 

 

AZIENDE DEL SETTORE TERZIARIO 

Esselunga Spa 

Giorgio Armani Spa 

Corneliani Spa 

Federdistribuzione 

Gruppo Argenta 

Gestioni Europa (del Gruppo Totalerg, ora Italiana Petroli) 

Golden Lady Company 

Mediamarket Spa 

Medici senza Frontiere 

 

AZIENDE DEL SETTORE GIORNALISTICO 

RCS Spa 

Il Sole 24 Ore Spa 

Treccani 

DBInformation 

 

AZIENDE DI RILIEVO PUBBLICO 

Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia Spa) 

Azienda Trasporti Milanesi 

SOGEI Spa 

Poste Italiane 

Università IULM 

Fondazione Teatro Biondo 

Fondazione Teatro Massimo 

Fondazione Teatro La Fenice 

Telethon Spa 

Cassa Depositi e Prestiti 

Partito Democratico 

 

AZIENDE DI RILIEVO NAZIONALE 

Alitalia Spa 

Piaggio Spa 

Teamsystem Spa 

HBG Gaming Spa 

Seac Spa 
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• 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 azienda o settore  Ente Pubblico non economico di diretta derivazione del Ministero delle Finanze 

• Tipo di impiego  Consulente giuridico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale presso la Direzione Centrale 

del personale (referenti dott. Pastorello, dott. Ceglie, dott. Romeo Gaetano) con 

particolare riferimento alle tipologie contrattuali applicabili nel pubblico impiego, alla 

corretta applicazione delle norme INPDAP e INPS. Attività di amministrazione del 

personale compresa l’elaborazione delle buste paga del personale dirigente di vertice 

(attività svolta complessivamente per 36.500 dipendenti). Gestione e organizzazione 

della fase di start-up dell’ente. 

Progetti principali: 

- Inquadramento contrattuale e gestione previdenziale, fiscale e pensionistica dei 

dirigenti di vertice dell’agenzia (Direttore Generale pro-tempore, direttori regionali, 

dirigenti esterni e collaboratori coordinati e continuativi); 

- Rapporti con gli Enti Previdenziali e assicurativi (in via principale Inps compresa 

Gestione Separata, Inpdap, Inpgi, Inail) al fine di inquadrare i rapporti di lavoro 

intrattenuti dell’Agenzia, ai fini previdenziali e assicurativi. L’attività è stata svolta in 

un quadro normativo privo di specifiche regole e quindi si è reso necessario 

costruire insieme ai dirigenti generali dell’Inps e dell’Inpdap un percorso 

interpretativo che tenesse conto delle diverse fattispecie esistenti. 

- Problematiche connesse agli adempimenti fiscali annuali in qualità di sostituto di 

imposta (assistenza fiscale e adempimenti conseguenziali) 

- Problematiche connesse alla mobilità tra pubbliche amministrazioni e Agenzie 

fiscali anche con riferimento a dirigenti del Ministero dell’Economia e Finanze. 

- Problematiche connesse all’inquadramento e alla gestione dei rapporti con 

giornalisti professionisti con funzioni di responsabili delle direzioni relazioni 

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

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo Equitalia spa 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo a completo capitale pubblico e partecipato per il 51% dall’Agenzia delle Entrate 

e dal 49% dall’Inps. 

• Tipo di impiego  Consulente Giuridico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 consulenza del lavoro finalizzata all’adozione di scelte strategiche della società 

capogruppo Equitalia Spa (già Riscossione Spa), nonché per tutte le società del 

gruppo Equitalia (Equitalia Nord Spa, Equitalia Centro Spa, Equitalia Sud Spa, 

Equitalia Giustizia Spa). 

I progetti svolti per circa 8.500 dipendenti sono i seguenti: 

- Servizio di payroll per la gestione del personale dirigenziale e livellato della 

società Equitalia Spa e Equitalia Giustizia Spa 

- Servizio di payroll per la gestione degli emolumenti del consiglio di 

amministrazione della società Equitalia Spa e Equitalia Giustizia Spa anche 

con riferimento all’inquadramento dei compensi in relazione ai diversi profili 

professionali dei componenti (professionisti, dirigenti pubblici, Magistrati Corte 

dei Conti, direttori Agenzia eccetera); 

- Consulenza per la gestione degli inquadramenti contrattuali di tutto il 

personale del gruppo. 

- Consulenza per attività stragiudiziale consistenti in accordi transattivi con ex 

Dirigenti; 

- Consulenza previdenziale per il personale dirigente 

- Consulenza per la risoluzione delle problematiche previdenziali, fiscali e 

assicurative di tutto il gruppo; 

- Controllo delle attività di payroll svolte dal centro elaborazione dati (società 

Sirfin spa) per la gestione del personale di: Equitalia Nord spa, Equitalia 

Centro spa, Equitalia Sud Spa, Equitalia Servizi Spa. Il controllo consisteva 

nella corretta esecuzione degli adempimenti connessi all’elaborazione degli 

stipendi in un quadro di coordinamento con la società capogruppo 

direttamente gestita dallo Studio De Fusco; 

- Problematiche connesse alla gestione e organizzazione di Governance di 

gruppo; 
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• Date (da – a)  Dal 2013 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cassa Depositi e Prestiti Spa  

• Tipo di azienda o settore  Gruppo a completo capitale pubblico e partecipato dal Ministero delle Finanze 

• Tipo di impiego  Consulente giuridico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 L’attività svolta concerne il supporto consulenziale di natura strategica per la 

risoluzione delle problematiche di gestione delle risorse umane. 

I progetti svolti sono: 

- Problematiche connesse all’espatrio dei lavoratori. Sono stati gestite 

problematiche di natura fiscale e previdenziale per un espatrio in paesi 

comunitari e un espatrio in paesi extracomunitari 

- Problematiche pensionistiche dei dirigenti di vertice 

- Gestione delle problematiche connesse all’applicazione dei limiti retributivi 

stabilisti dalle leggi in tema di spending review  

- Gestione dei distacchi del personale infragruppo 

- Gestione e revisione dei contratti di lavoro e contrattualistica in genere 

- Gestione doppio inquadramento previdenziale ex INPDAP/INPS con 

riferimento al personale proveniente dalla pubblica amministrazione 

 

 

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

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Totalerg 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo petrolifero 

• Tipo di impiego  Consulente  giuridico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 L’attività svolta concerne il supporto consulenziale di natura strategica per la 

risoluzione delle problematiche di gestione delle risorse umane del gruppo. 

I progetti svolti sono: 

- Ottimizzazione del costo del lavoro 

- Budget del personale 

- Inquadramenti contrattuali del personale livellato e dirigenziale 

- Problematiche pensionistiche 

- Inquadramento previdenziale 

- Servizio di payroll per alcune società del gruppo 

 

 

 

   

• Date (da – a)  Da maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Alcuni parlamentari della Repubblica Italiana 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  consulente giuridico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza riguardante i rapporti di lavoro avviati con i collaboratori 
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• Date (da – a)  Da marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero del Lavoro 

• Tipo di azienda o settore   

• 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)  Da dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Studi del Consiglio Nazionale di Consulenti del Lavoro 

• Tipo di impiego  coordinatore della commissione permanente per l’interpretazione delle norme in 

materia di lavoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

• Date (da – a)  Da maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  consulente giuridico  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 pareri e/o valutazioni tecniche relativi a provvedimenti legislativi emanati o in corso di 

emanazione in materia giuslavoristica e fiscale nonché formulazione di proposte 

normative nelle stesse materie 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  coordinatore scientifico  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
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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 azienda o settore   

• 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 

 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 

De Fusco Enzo 

  

  

 

 

 

• Date (da – a)  2000 - a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LIBRI  

 

• Tipo di azienda o settore   

• 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 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• 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 

   

 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Giuridiche  

   

 

 

• Date (da – a)   

• 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 

   

 

 

• Date (da – a)   

• 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  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Roma, 02/02/2020

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art.13 del
D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.  




