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Antonio BELSITO è avvocato giuslavorista, patrocinante in Cassazione.  

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1979 presso l’Università degli 

Studi di Bari e si è specializzato in Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale nel 

1982, presso la relativa Scuola della stessa Università, con il massimo della 

votazione e la concessione della lode. 

Ha partecipato a vari corsi di aggiornamento a Roma presso il Consiglio 

Nazionale Forense. 

Magistrato onorario, è docente a contratto presso l’Università degli Studi “A. 

Moro” di Bari ed è Direttore del Centro Studi Diritto dei lavori - Bari. 

 

 

 

 

 

Docenze 
 

 

Docente di Diritto del Lavoro per tre bienni consecutivi dal 2001 al 2007 presso 

la Scuola di Specializzazione per le professioni legali Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari. 

 

Docente di Diritto Processuale del Lavoro al Master di I° livello in 

“Prevenzione e gestione multidisciplinare del mobbing” presso l’Università 

degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Medicina e Chirurgia 

negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 ed è stato relatore nelle sedute di 

diploma con diversi diplomandi. 

 

Docente di Diritto Processuale del Lavoro al Master di II° livello in 

“Prevenzione e gestione multidisciplinare del mobbing” presso l’Università 

degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dall’anno accademico 2010/2011 sino al 2015 nonchè relatore nelle sedute di 

diploma per la discussione delle tesi di numerosi diplomandi. 
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Ha tenuto lezioni in Diritto e Processo del Lavoro presso la Scuola di Dottorato 

in Diritto delle Relazioni di lavoro Fondazione “Marco Biagi”, Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia nell’aprile 2008, novembre 2009 e marzo 

2010. 

 

Espleta attività di docenza in Diritto Processuale del Lavoro presso la 

Fondazione Scuola Forense del Foro di Trani dal 2001. 

 

E’ stato docente dal 2011 al 2014 al Dottorato di ricerca in Sviluppo 

organizzativo, lavoro e innovazione dei processi produttivi presso il Politecnico 

di Bari in collaborazione con ADAPT. 

 

Dall’anno accademico 2012/2013 è docente di Diritto del Lavoro al master di 

“diritto del lavoro” presso l’Università del Salento, Facoltà di giurisprudenza – 

Lecce. 

 

Dal 2016 è docente di diritto del lavoro e manager didattico al Master di primo 

livello “Mobbing e stress lavoro correlato” dell’Università degli Studi A. Moro 

di Bari. 

 

Nel 2018 è docente di diritto del lavoro al Master su “Ruolo e funzione del 

dirigente scolastico” presso l’Università degli Studi A. Moro di Bari.  

 

 

Altri incarichi 
 

Dall’aprile del 1989 a dicembre 1994 ha svolto funzioni di Pretore Onorario 

presso la Pretura Circondariale di Trani – Sezione distaccata di Bisceglie. 

 

Ha diretto dal 1989 al 1994 la rivista scientifica “la bilancia” ed altra 

pubblicazione giuridica del Foro di Trani “Tocco & toga”. 

 

Dal 1992 è consulente legale esterno della Banca SanPaolo IMI S.p.A. (oggi 

anche Banco di Napoli S.p.A. e poi Intesa Sanpaolo S.p.A.). 

 

Dal maggio 1995 all’aprile 1998 è stato responsabile dell’ufficio legale 

dell’Ente Ecclesiastico Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza per il 

quale, tra l’altro, ha curato, intervenendo per l’Ente nelle trattative e nella sola 

parte normativa la realizzazione del “contratto collettivo di lavoro per il 

personale non medico dipendente”, nonché una dispensa su “La natura 

giuridica” dell’Ente Ecclesiastico Congregazione Ancelle della Divina 

Provvidenza. 
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Dal 1999 al 2003 è stato componente del Collegio arbitrale per le controversie 

di lavoro presso la Lega Nazionale Calcio Professionisti di serie C in Firenze. 

 

Dall’a.a. 1999/2000 è componente effettivo della Commissione di esami di diritto 

del lavoro presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza – 

Dipartimento di diritto del lavoro. 

 

Nominato cultore della materia dal 2000, ha coordinato le attività e le 

esercitazioni della Prima Cattedra di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari sotto la direzione del Prof. G. 

Veneto sino al 2012 collaborando costantemente e intensamente all’attività 

didattica. Dal 2012 sempre per Diritto del Lavoro a Giurisprudenza - Bari 

collabora con il Prof. Tommaso Germano.  

 

Dal 2004 è coordinatore del Comitato Scientifico della Collana Giuridica di 

“Diritto dei Lavori” (ISBN 88-822-514-0) presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari. 

 

Nel marzo 2005 è stato docente al Corso di Formazione per Dirigenti e 

funzionari tenuto dal Comune di Bisceglie curando in tema di diritto 

processuale del lavoro “i procedimenti monitori”. 

 

Dal 2006 è direttore editoriale della rivista scientifica trimestrale forense “la 

bilancia” (ISSN 1972-7704). 

 

Dal 2007 è coordinatore scientifico della realizzazione e pubblicazione della 

Rivista scientifica giuslavoristica telematica “il diritto dei lavori” (ISSN 1974-

4269), edita da Cacucci, Bari ed è altresì componente del relativo Comitato 

Scientifico. 

 

Da febbraio a maggio 2007 ha svolto attività di docenza in Diritto del Lavoro al 

“Master Assistenza e Consulenza per attività d’impresa” (S.P. per Regione 

Basilicata – Comune di Bernalda). 

 

Nella sessione di esami 2007/2008, è stato Presidente della III^ 

Sottocommissione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 

Professione Forense presso la Corte di Appello di Bari. 

 
Dall’a.a. 2007/2008 è componente effettivo della commissione di esami di Diritto 

delle Relazioni Industriali presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di 

Giurisprudenza – Dipartimento di diritto del lavoro. 

 
Dal 2009 è direttore editoriale della rivista giuridica “il lavorista” – bollettino 

ufficiale del Centro Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla 

rivista scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704). 
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Dall’a.a. 2010/2011 sino al 2016/2017 è componente effettivo della commissione 

di esami di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi del Salento – 

Facoltà di Giurisprudenza. 

 
Nel corso dell’anno 2012 ha tenuto lezioni al corso organizzato da 

Fondartigianato Formazione per la C.N.A. (Confederazione Nazionale 

Artigiani) di Bari sul tema: “Percorso formativo C.C.N.L. – Conoscere e 

Comprendere le Novità del Lavoro. 

 

Dall’aprile 2013 al 2016 è componente dell’Organismo di Vigilanza dell’Ente 

Ecclesiastico Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza di Bisceglie. 

 

Nel 2014 ha pubblicato diversi scritti come editorialista del quotidiano “Il 

Corriere del giorno” di Taranto. 

 

 

Seminari e collaborazioni internazionali 
 

 

- Dal giugno 2013 è componente del comitato scientifico della rivista 

“Arxius de ciències socials” (ISSN 1137-7038), edita dalla Facultat de 

Ciències Socials Universitat de València. 

 

- 19/05/2011 Aula Aldo Moro – Facoltà di Giurisprudenza di Bari, convegno 

internazionale di diritto del lavoro sul tema : “Spagna e Italia: 

Costituzione e diritto del lavoro” organizzato dall’Università degli Studi di 

Bari, Universitat de Valencia, il Centro Studi Diritto dei Lavori di Bari, - 

responsabile : A. Belsito - presieduto e coordinato dal prof. Gaetano 

Veneto, con relatori Prof. Fernando Fita Ortega, Prof. Luis Enrique Nores 

Torres, Prof. Pasquale Chieco, Prof. Tommaso Germano, Avv. Antonio 

Belsito, con pubblicazioni. 

 

- 12/11/2015 Aula I – Via Nicolai (ex Palazzo delle Poste) Università degli 

Studi di Bari, seminario di studi internazionale sul tema : “Sicurezza nei 

luoghi di lavoro e stress lavoro correlato” organizzato dall’Università 

degli Studi di Bari, il Centro Studi Diritto dei Lavori di Bari, dal Centro 

Servizio Eliapos s.r.l. e dall’Universidade da Corùna, - responsabile : A. 

Belsito - presieduto e coordinato dal prof. Gaetano Veneto, con relatori 

Prof.ssa Patricia Faraldo Cabana, Prof. Tommaso Germano, Avv. Antonio 

Belsito, Prof.ssa Antonella Pasculli, Ing. Scipione Lasorte, con 

pubblicazioni. 
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Pubblicazioni 
 

 

Monografie 

 

 

- Controversie di Lavoro (ISBN 88-8422-164-1), Cacucci, Bari, aprile 

2002.  

 

- Controversie di Lavoro (ISBN 88-8422-445-4), II edizione, Cacucci Bari, 

ottobre 2005 adottato per l’esame di Diritto del Lavoro, Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Bari, A.A. 2005/2006, 2006/2007, 2007-2008. 

 

- Limiti ai poteri del datore di lavoro (ISBN 88-8422-514-0), Collana 

giuridica di “Diritto dei Lavori” - Facoltà di Giurisprudenza – Università 

di Bari, Cacucci, gennaio 2006. 

 

- Certificazione dei contratti di lavoro, edito da L’editrice, Foggia, ottobre 

2006. Supplemento a La Bilancia 2006 (ISSN 1972-7704) 

 

- Controversie di Lavoro (ISBN 978-88-8422-755-3), III edizione, Cacucci 

Bari, settembre 2008 adottato per l’esame di Diritto del Lavoro, 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari, A.A. 2008/2009, 

2009/2010, 2010-2011, 2011/2012. 

 

- Il lavoro degli agenti e dei rappresentanti tra autonomia e subordinazione 

(ISBN 978-88-8422-889-5), Collana giuridica di “Diritto dei Lavori” - 

Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari, Cacucci, dicembre 2009. 

 

- Il lavoro e le sue nuove regole (ISBN 978-88-6611-023-1), Cacucci, Bari, 

febbraio 2011. 

 

- Controversie di Lavoro (ISBN 978-88-6611-102-3), IV edizione, Cacucci, 

Bari, marzo 2012 adottato per l’esame di Diritto del Lavoro, 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari, A.A. 2012/2013, 

2013/2014. 

 

- Lo strano fenomeno del mobbing (ISBN 978-88-6611-116-0), Cacucci, 

Bari, aprile 2012.  

 

- Controversie di Lavoro (ISBN 978-88-6611-499-4), V edizione, Cacucci, 

Bari, dicembre 2015. 

 

- Il lavoro a tempo parziale nel volume I contratti flessibili (ISBN 978-88-

14-18939-5), Giuffrè, Milano, ottobre 2016. 
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- Il contenzioso stragiudiziale di lavoro (ISBN 978-88-14-22420-1), 

Giuffrè, Milano, maggio 2018. 

 

 

Curatele 

 

- Codice del Lavoro e del Welfare State, di G. Veneto (a cura di) Antonio 

Belsito) Adriatica editrice, Bari, gennaio 2004. 

 

- Lezioni di Diritto del Lavoro, di G. Veneto (con la collaborazione di 

Antonio Belsito), Adriatica editrice, Bari, gennaio 2005. 

 

- Manuale del nuovo diritto del lavoro – Lezioni (ISBN 978-88-8422-794), 

di G. Veneto, (a cura di) Antonio Belsito, Cacucci, Bari, novembre 2008. 

 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro, (ISBN 978-88-8422-781-2) di G. Veneto, 

(a cura di) Antonio Belsito, collana giuridica di “Diritto dei Lavori” 

Edizioni Cacucci, Bari, ottobre 2008. 

 

- Mobbing …. per tutti !, (ISBN 978-88-6611-042-2) (a cura di) Antonio 

Belsito, Edizioni Cacucci, Bari, giugno 2011. 

 

- Il nuovo manuale di diritto del lavoro, (ISBN 978-88-6611-110-8) (a cura 

di) Antonio Belsito, Edizioni Cacucci, Bari, febbraio 2012. 

 

- Tutta colpa del mobbing !, (ISBN 978-88-6611-357-7) (a cura di) Antonio 

Belsito, Edizioni Cacucci, Bari, febbraio 2014. 

 

- I contratti flessibili, (ISBN 978-88-14-18939-5) (a cura di) Antonio 

Belsito, Edizioni Giuffrè, Milano, ottobre 2016. 

 

 

Contributi in volumi 

 

- Innovazioni e semplificazioni in “Sicurezza nei luoghi di lavoro” (ISBN 

978-88-8422-781-2), di G. Veneto, collana giuridica di “Diritto dei 

Lavori”, Cacucci, Bari, ottobre 2008 (capitolo secondo). 

 

- Nuove regole processuali per le controversie sui licenziamenti in “I 

licenziamenti individuali e collettivi” (ISBN 978-88-7524-226-8), di G. 

Pellacani (a cura di), Giappichelli, Torino, 2013 (capitolo diciasette). 

 

- Il lavoro a tempo parziale di G. Pellacani e A. Belsito in “Il lavoro 

pubblico” di G. Amoroso – V. Di Cerbo – L. Fiorillo – A. Maresca (ISBN 

9788828805984), Giuffrè, Milano, 2019 (capitolo nove). 
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Contributi in atti di convegno 

 

- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: quali 

innovazioni e semplificazioni?, Working Paper Adapt, n. 66, 10 novembre 

2008 (ISSN 2240-273X). 

 

- 10/11/2015 e 11/12/2015 Camera di Commercio – Scuola Forense Taranto 

- incontri di studi sul tema : “La legislazione riformata e le prospettive dei 

modelli contrattuali del diritto del lavoro” (corso di formazione continua) 

organizzato dall’Università degli Studi di Bari, il Centro Studi Diritto dei 

Lavori di Bari, Camera di Commercio di Taranto e UIL Taranto, 

presieduto e coordinato dal dott. Giancarlo Turi, con relatori Prof. 

Tommaso Germano, Prof. Gaetano Veneto, Avv. Daniela Cervellera, Avv. 

Antonio Belsito, dott. Mario Di Corato, con pubblicazioni su “Il 

Lavorista” (ISSN 1972-7704). 

 

- 12-13/12/2018 Sala Convegni – Palazzo Dogana - Foggia, seminario 

nazionale sul tema : “Ambiente Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’inaccettabile contrapposizione dei due principi costituzionali: il diritto 

al lavoro e quello alla salute e alla sicurezza” organizzato dall’Ordine 

Avvocati di Foggia, il Centro Studi Diritto dei Lavori di Bari, presieduto 

dal prof. Gaetano Veneto, con relatori Prof. Tommaso Germano, Prof. 

Nicola De Marinis, Prof. Giuseppe Pellacani, Avv. Antonio Belsito 

(coordinatore responsabile), ed altri, con pubblicazioni su “Il Lavorista” 

(ISSN 1972-7704). 

 

 

Articoli in riviste 

 

- Il comportamento e il licenziamento discriminatorio in Rivista Scientifica 

giuslavoristica Il diritto dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, 

Anno XIII n. 2, ottobre 2019 (ISBN 978-88-6611-856-5). 

 

- L'Audizione del lavoratore incolpato e il diritto di difesa in Rivista 

Scientifica giuslavoristica Il diritto dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, 

Bari, Anno XIII n. 1, aprile 2019 (ISBN 978-88-6611-720-9). 

 

- La sospensione cautelare del pubblico dipendente a seguito di condanna 

penale non definitiva in Rivista Scientifica giuslavoristica Il diritto dei 

lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno XII n. 2, settembre 2018 

(ISBN 978-88-6611-75-06). 

 

http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
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- La diffida accertativa dei crediti patrimoniali in Rivista Scientifica 

giuslavoristica Il diritto dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, 

Anno XII n. 1, aprile 2018 (ISBN 978-88-6611-72-09). 

 

- Il procedimento cautelare atipico nelle controversie di lavoro e la macata 

riassunzione del giudizio di merito in Rivista Scientifica giuslavoristica Il 

diritto dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno XI n. 3, 

novembre 2017 (ISBN 978-88-6611-556-4). 

 

- Lo statuto dei lavoratori autonomi in Rivista Scientifica giuslavoristica Il 

diritto dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno XI n. 2, luglio 

2017 (ISBN 978-88-6611-556-4). 

 

- Il fondo di garanzia I.N.P.S. e il pagamento del T.F.R., in il lavorista, 

bollettino del Centro Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – 

supplemento alla rivista scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-

7704), Anno IX n. 1, 23 marzo 2017. 

 

- La competenza territoriale delle controversie di lavoro nel pubblico 

impiego in Rivista Scientifica giuslavoristica Il diritto dei lavori, (ISSN 

1974-4269), Cacucci, Bari, Anno XI n. 1, marzo 2017 (ISBN 978-88-

6611-556-4). 

 

- Il correttivo del jobs act, in Rivista Scientifica giuslavoristica Il diritto dei 

lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno X n. 3, novembre 2016 

(ISBN 978-88-6611-556-4). 

 

- Orario ridotto prima della pensione, in Rivista Scientifica giuslavoristica 

Il diritto dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno X n. 2, luglio 

2016 (ISBN 978-88-6611-532-8). 

 

- L’offerta di conciliazione, in Rivista Scientifica giuslavoristica Il diritto 

dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno X n. 1, marzo 2016 

(ISBN 978-88-6611-514-4). 

 

- La collaborazione a progetto per i lavoratori dei call center, in Rivista 

Scientifica giuslavoristica Il diritto dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, 

Bari, Anno IX n. 3, novembre 2015 (ISBN 978-88-6611-498-7). 

 

- Le collaborazioni certificate “prevalentemente” personali, in Rivista 

Scientifica giuslavoristica Il diritto dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, 

Bari, Anno IX n. 2, luglio 2015 (ISBN 978-88-6611-459-8). 

 

- Il “fatto materiale” contestato al lavoratore, in Rivista Scientifica 

giuslavoristica Il diritto dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, 

Anno IX n. 1, marzo 2015 (ISBN 978-88-6611-433-8). 

http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
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- Quali fortune per il nuovo apprendistato, in Rivista Scientifica 

giuslavoristica Il diritto dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, 

Anno VIII n. 1, marzo 2014 (ISBN 978-88-6611-356-0). 

 

- Tanti auguri scomodi …, in la bilancia, rivista scientifica trimestrale 

(ISSN 1972-7704), Anno VIII n. 3, 30 dicembre 2013. 

 

 

- Ed intanto nei Tribunali … regna il caos, in la bilancia, rivista scientifica 

trimestrale (ISSN 1972-7704), Anno VIII n. 2, 15 novembre 2013. 

 

- La volontà di licenziare e l’obbligatorio tentativo di conciliazione, in 

Rivista Giuridica telematica Il diritto dei lavori, (ISSN 1974-4269), 

Cacucci, Bari, Anno VII n. 2, settembre 2013 (ISBN 978-88-6611-301-0). 

 

- La Consulta deciderà la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 

lett. b) l. n. 300/1970, in il lavorista, bollettino del Centro Studi Diritto dei 

Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista scientifica trimestrale “la 

bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno V n. 3, 22 giugno 2013. 

 

- La libertà di manifestazione del pensiero, l’associazione sindacale e il 

sindacato: verso nuove frontiere?, in Rivista giuridica telematica Il diritto 

dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno VII n. 1, aprile 

2013(ISBN 978-88-6611-264-8). 

 

- Il diritto al lavoro costituzionalmente garantito, in Rivista Giuridica 

telematica Il diritto dei lavori, (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno VII 

n. 1, aprile 2013 (ISBN 978-88-6611-264-8). 

 

- Ripartire … da Marco Biagi, in il lavorista, bollettino del Centro Studi 

Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista scientifica 

trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno V n. 1, 20 marzo 2013. 

 

- Il nuovo giudizio di impugnazione del licenziamento. Il rito introdotto 

dalla legge di riforma del mercato del lavoro, in Rivista giuridica 

telematica Il diritto dei lavori (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno VI 

n. 3, ottobre 2012. 

 

- Incoercibilità dell’ordine di reintegrazione: anche a seguito della nuova 

riforma del mercato del lavoro resta fermo tale principio, in Rivista 

giuridica telematica Il diritto dei lavori (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, 

Anno VI n. 3, ottobre 2012. 

 

http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
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- Ma si risparmia davvero con la chiusura dei Tribunali?, in la bilancia, 

rivista scientifica trimestrale (ISSN 1972-7704), Anno VII n. 2, 20 ottobre 

2012. 

 

- L’indennità meritocratica: criteri di determinazione secondo equità della 

indennità aggiuntiva spettante ad agenti e rappresentanti alla cessazione 

del rapporto di lavoro, in Rivista giuridica telematica Il diritto dei lavori 

(ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno VI n. 2, giugno 2012. 

 

- Molto rigore e poca crescita, in il lavorista, bollettino del Centro Studi 

Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista scientifica 

trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno IV n. 2, 21 maggio 

2012. 

 

- Lavoro part-time nell’impresa edile artigiana, in il lavorista, bollettino del 

Centro Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista 

scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno IV n. 1, 15 

marzo 2012. 

 

- La crisi occupazionale nel Mezzogiorno: dal “Brain drain” al Brain 

waste”, in Osservatorio sul Mezzogiorno, Anno III n. 1, supplemento alla 

rivista scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno VII n. 

2, 15 aprile 2012. 

 

- Sempre e solo sacrifici, in il lavorista, , bollettino del Centro Studi Diritto 

dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista scientifica trimestrale 

“la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno III n. 5, 27 dicembre 2011. 

 

- Quali liberalizzazioni?, in la bilancia, rivista scientifica trimestrale (ISSN 

1972-7704), Anno VI n. 3, 27 dicembre 2011. 

 

- La valutazione dei rischi da stress lavoro correlato, in Rivista giuridica 

telematica Il diritto dei lavori (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno V 

n. 3, dicembre 2011. 

 

- Interscambio culturale e la crescita del sud, in il lavorista, bollettino del 

Centro Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista 

scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno III n. 4, 6 

ottobre 2011. 

 

- Ai limiti della sopravvivenza, in il lavorista, bollettino del Centro Studi 

Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista scientifica 

trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno III n. 4, 6 ottobre 2011. 

 

http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
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- Risarcimento danni non patrimoniali e liquidazione equitativa per 

demansionamento illegittimo” in Rivista giuridica telematica Il diritto dei 

lavori (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno V n. 2, luglio 2011. 

 

- Meno lavoro, meno incidenti, in il lavorista, bollettino del Centro Studi 

Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista scientifica 

trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno III n. 3, 14 luglio 2011. 

 

- Le attività di prevenzione del fenomeno del mobbing negli ambienti di 

lavoro” in Rivista giuridica telematica Il diritto dei lavori (ISSN 1974-

4269), Cacucci, Bari, Anno V n. 1, marzo 2011. 

 

- Risarcimento in via equitativa dei danni non patrimoniali, in il lavorista, 

bollettino del Centro Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – 

supplemento alla rivista scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-

7704), Anno III n. 1, 31 gennaio 2011. 

 

- Certificazione dei contratti di lavoro in il lavorista, bollettino del Centro 

Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista 

scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno II n. 6, 21 

dicembre 2010. 

 

- Il mobbing in famiglia e il doppio mobbing in Rivista giuridica telematica 

Il diritto dei lavori (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno IV n. 3, 

ottobre 2010. 

 

- Riassetto sociale, libertà ed eguaglianza, in il lavorista, bollettino del 

Centro Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista 

scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno II n. 5, 30 

ottobre 2010. 

 

- Riapprovato il “Collegato lavoro” in il lavorista, bollettino del Centro 

Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista 

scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno II n. 5, 30 

ottobre 2010. 

 

- La protesta dei calciatori professionisti di serie A, in il lavorista, 

bollettino del Centro Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – 

supplemento alla rivista scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-

7704), Anno II n. 5, 30 ottobre 2010. 

 

- Ineseguibile il provvedimento di reintegra, in la bilancia (ISSN 1972-

7704), rivista scientifica trimestrale, Anno V n. 3, 30 ottobre 2010. 

 

http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
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- Il codice della partecipazione, in il lavorista, bollettino del Centro Studi 

Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista scientifica 

trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno II n. 4, 20 luglio 2010. 

 

- Quali fortune per il processo del lavoro? Gli interventi del “Collegato 

lavoro” in Rivista giuridica telematica Il diritto dei lavori (ISSN 1974-

4269), Cacucci, Bari, Anno IV n. 2, maggio 2010. 

 

- Unità produttiva e dimensione aziendale: dall’art. 35 L. 300/70 all’art. 2 

lett. t) D.lgs. 81/2008 in Rivista giuridica telematica Il diritto dei lavori 

(ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno IV n. 2, maggio 2010. 

 

- Crisi economica: quali iniziative per contrastare il lavoro sommerso nel 

meridione? in Rivista giuridica telematica Il diritto dei lavori (ISSN 1974-

4269), Cacucci, Bari, Anno IV n. 2, maggio 2010. 

 

- Il Collegato Lavoro: verso l’approvazione definitiva, in il lavorista, 

bollettino del Centro Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – 

supplemento alla rivista scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-

7704), Anno II n. 3, 20 maggio 2010. 

 

- Nuove regole per le controversie di lavoro, in il lavorista, bollettino del 

Centro Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista 

scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno II n. 2, 15 

marzo 2010. 

 

- La figura del promotore finanziario tra autonomia e subordinazione in 

Rivista giuridica telematica Il diritto dei lavori (ISSN 1974-4269), 

Cacucci, Bari, Anno IV n. 1, gennaio 2010. 

 

- Crisi del mercato del lavoro in Puglia: ripresa economica impossibile?, in 

Osservatorio sul Mezzogiorno, Anno I n. 1, supplemento alla rivista 

scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno IV n. 3, 31 

ottobre 2009. 

 

- L’agente e il rappresentante. Le due figure nella realtà si affiancano tanto 

da confondersi, in il lavorista, bollettino del Centro Studi Diritto dei 

Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista scientifica trimestrale “la 

bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno I n. 5, 4 dicembre 2009. 

 

- Autorizzate le visite preventive anche preassuntive: ma è stato eluso l’art. 

5 dello Statuto dei lavoratori? in il lavorista, bollettino del Centro Studi 

Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista scientifica 

trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno I n. 4, 15 novembre 

2009. 

 

http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
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- Lo Statuto dei Lavori, in il lavorista, bollettino del Centro Studi Diritto dei 

Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista scientifica trimestrale “la 

bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno I n. 3, 5 ottobre 2009. 

 

- La nuove semplificazione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, 

in Rivista giuridica telematica Il diritto dei lavori (ISSN 1974-4269), 

Cacucci, Bari, Anno III n. 2, ottobre 2009. 

 

- Quale futuro per lo Statuto dei Lavori in il lavorista, bollettino del Centro 

Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) – supplemento alla rivista 

scientifica trimestrale “la bilancia” (ISSN 1972-7704), Anno I n. 2, 15 

giugno 2009. 

 

- L’accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione 

dei contratti collettivi, in Rivista giuridica telematica Il diritto dei lavori 

(ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, Anno III n. 1, maggio 2009. 

 

- Riordino, innovazione, coordinamento, semplificazione per la sicurezza 

nei luoghi di lavoro, in: Diritto delle Relazioni Industriali (rivista 

trimestrale già diretta da M. Biagi) n. 1/XIX (ISSN 1121-8762), Giuffrè, 

Milano, 2009. 

 

- Incoercibilità dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, in Rivista 

giuridica telematica Il diritto dei lavori (ISSN 1974-4269), Cacucci, Bari, 

Anno II n. 2, novembre 2008. 

 
- Agenti e rappresentanti. Il patto di non concorrenza. Decorrenza, in 

Rivista giuridica telematica Il diritto dei lavori (ISSN 1974-4269), 

Cacucci, Bari, Anno II n. 2, novembre 2008. 

 

- La fuga dei cervelli. Professionisti italiani in viaggio di sola andata verso 

l’estero, in Rivista giuridica telematica Il diritto dei lavori (ISSN 1974-

4269), Cacucci, Bari, Anno II n. 1, maggio 2008. 

 

- Riforma del procedimento cautelare: quali effetti nelle controversie di 

lavoro, in Rivista giuridica telematica Il diritto dei lavori (ISSN 1974-

4269), Cacucci, Bari, Anno II n. 1, maggio 2008. 

 

- Conciliazione monocratica: l’opera incompiuta, in: Diritto delle Relazioni 

Industriali (rivista trimestrale già diretta da M. Biagi) n. 2/XVIII (ISSN 

1121-8762) , Giuffrè, Milano, 2008. 

 

- Direzione e coordinazione: le nuove forme di lavoro ai confini della 

subordinazione, in Rivista giuridica telematica Il diritto dei lavori (ISSN 

1974-4269), Cacucci, Bari, Anno I n. 2, ottobre 2007. 

 

http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
http://www.dirittodeilavori.it/
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- L’esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro, in: Diritto delle 

Relazioni Industriali (rivista trimestrale già diretta da M. Biagi) n. 2/XVII 

(ISSN 1121-8762), Giuffrè, Milano, 2007. 

 

- Mobbing: risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del 

lavoratore, in Rivista giuridica telematica, Il diritto dei lavori (ISSN 1974-

4269), Anno I n. 1, Cacucci, Bari, aprile 2007. 

 

- Quale ripresa per il mezzogiorno?, Il Sole24Ore, Milano, 14 marzo 2007. 

 

- Poteri istruttori del Giudice del Lavoro: abusi e limiti, Bollettino  

ADAPT, Fondazione “Marco Biagi”, Pubblicazione on line della Collana 

ADAPT, Newsletter in edizione speciale n. 11, del 26 marzo 2007. 

 

- Quali riforme del processo del lavoro? Riflessioni a margine del convegno 

di Roma in la bilancia (ISSN 1972-7704), rivista scientifica trimestrale, 

Anno II n. 1, 28 febbraio 2007. 

 

- Controversie di lavoro e previdenziali: impressioni sui dati ISTAT 

concernenti la litigiosità nel territorio nazionale, in Diritto delle Relazioni 

Industriali (rivista trimestrale già diretta da M. Biagi) n. 4/XVI (ISSN 

1121-8762), Giuffrè, Milano, 2006. 

 

- Certificazione dei contratti di lavoro in la bilancia (ISSN 1972-7704), 

rivista scientifica trimestrale, Anno I n. 1, 2006. 

 

- La certificazione dei Contratti di Lavoro, Bollettino speciale ADAPT n. 

35, del 22 giugno 2006, - Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco 

Biagi” - Modena, giugno 2006. 

http://www.dirittodeilavori.it/


Curriculum A. Belsito 

15 
 

 

 

GENERALITA’: 

 

Antonio BELSITO è nato a Bisceglie (BA) il 03 ottobre 1954 ed ivi residente 

domiciliato in Via Pasubio n. 24. 

 
Cod. Fisc.: BLS NTN 54R03 A883Z   PARTITA IVA: 02432730725 

Indirizzi mail: studiolegbelsito@libero.it   antoniobelsito@csddl.it 

Pec: antonio.belsito@pec.ordineavvocatitrani.it       

 

 

 Allegato A : (partecipazione a Convegni, Seminari, ecc.) 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 

30/06/2003 n. 196 dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti potranno essere trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione curriculare 

viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.7 della medesima legge. 

 

 

 

Bisceglie, 31 gennaio 2020 

 

 

        In Fede 

       Avv. Antonio BELSITO 

mailto:studiolegbelsito@libero.it
http://www.csddl.it/csddl/images/curricula/allegato_a_2020.pdf

