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ANTONIO LA PERA  
 
 
STUDI  
 
 
- Università di Firenze – Giurisprudenza – laurea 110 
con lode, 1984. 
 
- Abilitazione professionale, C. Appello Firenze, 
1987.  
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 
 
Posizione attuale: 
- Esercente professione legale dal 1998, in 
collaborazione con lo Studio legale Del Re-
Sandrucci. 
- Docente diritto del lavoro – laurea specialistica 
Management dello Sport e Attività Motorie, Facoltà 
di Medicina, Università di Firenze, dall’a.a. 2002-
2003.  
- 1998 - 1994: Responsabile area legale del lavoro 
del Gruppo Fondiaria. 
- 1994 - 1988:  Responsabile area legale rapporti 
agenziali Geas Assicurazioni (Gruppo Fondiaria), dal 
1988 al 1994. 
- 1988 - 1986:  Esperto responsabilità civile generale 
Fondiaria Assicurazioni, dal 1986 al 1988. 
- 1988- 1984:  Addetto area legale Centro Leasing.  
 
 
SPECIALIZZAZIONI   
 
 
L’ Avv. La Pera è specializzato in diritto del lavoro, 
compresa la materia del rapporto di agenzia e 
rappresentanza commerciale nonché la materia delle 
procedure di confronto sindacale in tema di mobilità, 
riduzioni di personale e trasferimenti aziendali, per la 
quale fornisce assistenza legale parte della clientela 
dello Studio. 
L’ Avv. La Pera è anche particolarmente esperto in 
materia assicurativa, per la quale assiste la clientela 
dello Studio, ed offre consulenza ad importanti 
imprese assicurative, sia nell’area 
dell’indennizzabilità danni diretti che nel ramo 



cauzioni, nonché della responsabilità civile (con 
particolare riferimento alla R.c.o. – infortunistica sul 
lavoro). 
L’ Avv. La Pera è altresì attivo anche nel campo 
della concorrenza sleale e della tutela del marchio, 
anche in relazione alle tematiche connesse a Internet, 
e nel settore degli altri contratti di distribuzione 
commerciale quali franchising, commissione, 
contrattualistica e problematiche dell’e-commerce. 
L’ Avv. La Pera ha particolarmente approfondito le 
tematiche della tutela dei dati personali in specifiche 
consulenze dedicate a importanti imprese 
assicurative e della distribuzione commerciale.  
 
 
COLLABORAZIONI E PUBBLICAZIONI  
 
 
- Docente diritto del lavoro – corso formazione 
p.m.i., Ist. Comm.le Volta, 2001. 
- Docente responsabilità civile – corso regionale 
formazione professionale periti assicurativi, 1999. 
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Inglese  

 

 


