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uando un agente di commercio può incorrere 
in un reato penale nello svolgimento della 
sua attività professionale?
In genere la normativa agenziale fa riferi- 
mento al profilo contrattuale del rapporto 

stesso e quindi al Codice Civile. Quando, nello svolgi-
mento dell’attività professionale, l’agente di commer-
cio viola la legge penale scattano quei meccanismi che 
conducono a un processo penale ed eventualmente 
anche a una sentenza di condanna penale che si tradu-
ce in sanzione pecuniaria o in privazione della libertà 
personale.
In questo caso l’ambito non è quello della contrattazio-
ne o del rapporto privatistico tra agente e mandante o 
tra agente e cliente, ma si parla di reati che vanno a 
ledere, ad esempio, il patrimonio o la fede pubblica.
Il 22 gennaio 2019, in diretta alle 13:05 su Radio 
Agenti.IT, con l’avvocato penalista Valerio Colapaoli, 
insieme all’avvocato Lorenzo Bianchi, esamineremo 
le ipotesi in cui un Agente di Commercio può incorrere 
in un reato penale.
Tra i casi più frequenti, quello in cui l’agente di 
commercio sia imputato per il reato di appropriazione 
indebita che può riguardare sia le merci della 
mandante – ad esempio il campionario – sia gli 
incassi, nel caso in cui l’agente non giri gli incassi 
percepiti dai clienti alla mandante, ma li tenga per sé.
Scarica l’app gratuita e ascolta Radio Agenti.IT, la 
web radio degli Agenti di Commercio. Per intervenire 
in diretta scrivi un messaggio Whatsapp al nu- 
mero 329.672.55.62
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Le ipotesi penali che coinvolgono un Agente di Commercio
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lunedì
21/12

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

giovedì
17/12

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

martedì
22/12

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

venerdì
18/12

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

mercoledì
23/12

13:05

OBBIETTIVO AGENTI

Temi della puntata:
Un'azienda può togliere il fisso o il rimborso spese
in qualsiasi momento, senza nemmeno compensare
con un aumento provvigionale?
ospiti in studio: avv. G. Bellardini e dott. M. Bellucci

con Davide Ricci ed Elisa Pagin
sabato
19/12

In replica consecutiva
le 5 puntate della settimana:
dalle ore 6:00 alle ore 11:00
e dalle ore 12:00 alle ore 17:00 

RadioAgenti.IT
 PALINSESTO DAL 17/01 AL 23/01

domenica
20/12

Temi della puntata:
Disdetta del contratto da parte
dell’agente di commercio. 
Come si calcola il periodo di preavviso?
ospite in studio: avv. Lorenzo Bianchi

MARATONA
OBBIETTIVO AGENTI

13:05

Temi della puntata:
Il regime forfettario fino a 65.000 euro
è legge da meno di un mese.
Sciogliamo gli ultimi dubbi sul nuovo regime fiscale
ospite in studio: dott. Massimiliano Bellucci

Temi della puntata:
Buoni pasto per agenti di commercio:
sì o no?

ospite in studio: dott. Massimiliano Bellucci

CONTATTA LA REDAZIONE:
redazione@radioagenti.it • WhatsApp: 329.672.55.62
SEGUICI SU:      www.facebook.com/RadioAgenti
 @RadioAgenti         @radioagenti

SCARICA L’APP GRATUITA
E ASCOLTA RADIOAGENTI.IT

Puntata speciale:
Quando un agente di commercio può
incorrere in un reato penale nello svolgimento
della sua attività professionale?
ospiti in studio: avv. L. Bianchi e avv. V. Colapaoli

Culligan S.p.A., Leader Mondiale
nel trattamento acqua,
ricerca ambiziosi ed entusiasti 
Consulenti Commerciali
Senior e Junior,
che si uniscano al Team di 
professionisti, consolidando la 
posizione di assoluto prestigio 
dell'azienda sul territorio nazionale.

saleshh@culligan.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Importante azienda
con mille tipi

 di birre speciali di importazione
cerca Agenti Plurimandatari

inseriti nei punti vendita adeguati
(Pub - Enoteche - Locali 

specializzati).

lucia@eurosaga.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:info@multicomsnc.it

Multicom S.r.l., società commerciale che opera nel settore della carta,
dei detersivi e articoli vari destinati a bar hotel e ristoranti,
ricerca Agenti sulle zone di Lucca, Versilia, Massa Carrara, Pisa.

michael@anderswinst.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

AndersWinst Italia,
azienda in forte espansione

nel settore della
digitalizzazione scolastica,
con le piattaforme Kpito e Ticit, 

seleziona Agenzie, Venditori, 
Agenti Plurimandatari

ambosessi in Tutta Italia.

Azienda produttrice
di vernici e colori

con oltre 65 anni di attività 
ricerca Agenti Plurimandatari

operanti nel settore rivendita tradizionale
in Italia zone libere.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

info@brandinicolor.com

Concessionaria aziende
Farmaceutiche 

importanza 
Nazionale

ricerca Agenti di Vendita canale farmacia
in Basilicata, Puglia e Campania.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

servizioclienti@drf.it

opea.agenti@gmail.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Industria OPEA, 
azienda leader 

nella 
produzione di 

materiali per l'edilizia:
GUAINE – PITTURE – RESINE,

Cerca per le regioni: CAMPANIA, 
PUGLIA,CALABRIA & BASILICATA

Agenti di Vendita Mono/Plurimandatari già 
inseriti nel settore EDILE & FERRAMENTA.

info@ciac-srl.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Ciac S.r.l., azienda leader nella 
distribuzione di accessori per la cura e 

riparazione calzature, cerca Agenti di 
Commercio Mono/Plurimandatari nelle 

seguenti regioni: ABRUZZO
CALABRIA –  LIGURIA – PIEMONTE.

FARMACA INTERNATIONAL S.p.A.
è azienda italiana Leader nella distribuzione di prodotti e servizi
nel settore cosmetico professionale destinati agli acconciatori,
operante in tutto il territorio nazionale
da oltre 30 anni con i grandi marchi come PROTOPLASMINA, DEFILE', CHARME, ESTRO, ESIGENT.

Ricerca Consulenti di Vendita nelle seguenti zone: SAVONA - VARESE - COMO - CREMONA - BRESCIA 
TRENTO - ROVIGO - VENEZIA - RAVENNA - LUCCA - LIVORNO - PERUGIA.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: farmaca@farmaca.com

tradecbd@gmail.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Weeditaly S.r.l., 
azienda in espansione nel settore della 

distribuzione di in�orescenze
di Cannabis Light a marchio Sixgreen

nel territorio nazionale, seleziona
Agenti di Commercio in tutta Italia.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Specchiasol S.r.l.,
azienda leader nel settore
�toterapico e integratori,
Cerca Agenti per le province
di Rieti, Viterbo e parte di Roma nord
per il canale erboristeria.

selezione@specchiasol.it

Dal 2010 Prestitotto è un editore indipendente 
proprietario di piattaforme tecnologiche assicurative e 

�nanziarie, ad esempio FINAUTO.EU, FINARREDO.IT, ecc.

Cerchiamo Agenti BtoB per promuovere contratti di a�liazione
nel settore dei servizi assicurativi e �nanziari, ad esempio auto, moto, casa etc.

nelle seguenti regioni: CALABRIA, LOMBARDIA, PUGLIA e SICILIA.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: recruitingprestitotto@gmail.com


