TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO

La figura dell’agente e rappresentante, espletata in forma prevalentemente personale, pur
identica all’attività svolta dalle società di agenti e rappresentanti riceve una tutela prettamente lavoristica, diversa da quella civilistica che spetta invece alle organizzazioni societarie.
Di conseguenza, in caso di contenzioso le tutele e le discipline risultano ben diverse per
gli agenti se espletano l’attività come ditta individuale o come legali rappresentanti di una
società.
Questo volume offre agli operatori del diritto del lavoro uno strumento tecnico-giuridico
che, seppur nella sua agilità espositiva, offre concreti contributi per l’approfondimento di
questa specifica diffusa forma di lavoro cd. “parasubordinato” sviluppata tra autonomia e
subordinazione.
La sistematicità degli argomenti trattati, contenuti nei vari paragrafi, supportati anche da
tanti preziosi suggerimenti offerti dalla dottrina e dalla recente giurisprudenza di legittimità
e dagli aggiornamenti ed approfondimenti riportati proprio negli A.E.C. per agenti e rappresentanti del settore commercio, settore industria, artigianato, e piccola e media industria, anche dovuti ai reiterati interventi della Unione Europea con le direttive, consente una
immediata conoscenza anche di specifiche questioni che possono riguardare direttamente
l’attività professionale quotidiana degli agenti e dei rappresentanti.

ANTONIO BELSITO
Avvocato cassazionista; sì è specializzato in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso
l’Università degli Studi di Bari.
È direttore del Centro Studi di Diritto dei Lavori e coordinatore scientifico della rivista giuslavoristica Il Diritto dei Lavori.
Ha coordinato le lezioni ed esercitazioni della Prima Cattedra di Diritto del lavoro presso la Facoltà
di Giurisprudenza a Bari sotto la direzione di G. Veneto.
Docente di Diritto del Lavoro alla Scuola di Specializzazione delle professioni legali dell’Università
di Bari dal 2001 al 2007 è stato coordinatore e docente al master di Prevenzione e Gestione multidisciplinare del Mobbing dal 2008 al 2016 presso la stessa Università.
Tra le sue monografie: Il contenzioso stragiudiziale di lavoro, 2018; I contratti flessibili, 2017; Controversie di Lavoro 5 , 2015; Lo strano fenomeno del mobbing, 2012; Il lavoro e le sue nuove regole,
2011; Il lavoro degli agenti e dei rappresentanti tra autonomia e subordinazione, 2010.

ISBN 978-88-28-83158-7

E 00,00
024212058

9 788828 831587

Antonio Belsito
IL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI

LAVORO

Antonio Belsito

IL RAPPORTO DI LAVORO
DEGLI AGENTI
E DEI RAPPRESENTANTI
Prefazione di Giuseppe Pellacani

