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***
Formazione

- L'avvocato Del Re ha conseguito nel 1966 il Diploma of High School (Liceo Americano),
studiando un anno alla Withmer High School in Ohio, U.S.A., grazie ad una borsa di studio
conferita per concorso nazionale dall'American Field Service International Scholarships (oggi
Intercultura Onlus).

- Nel 1972, presso l'Università di Firenze, si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode.

- Nell'Agosto 1974 è stato dichiarato vincitore del Concorso COM/A/112 bandito dalla
Commissione delle Comunità Europee per i servizi giuridici.

- Nell'inverno del 1975 ha ottenuto dalla Commissione scambi culturali fra l'Italia e gli U.S.A. una
borsa FULBRIGHT per partecipare ai corsi della Southwestern Legal Foundation a Dallas in Texas
dove ha approfondito e studiato le seguenti materie: Comparative Antitrust Laws Oil and Gas Law;
Commercial Law, Labor Law e

dove ha conseguito il Diploma dell'International and

Comparative Law Center.

- Nel Settembre 1976 è stato prescelto dalla Direzione Generale dell'EURATOM quale viceresponsabile dell'Ufficio Amministrazione e Rapporti col Personale (1750 persone fra dirigenti,
impiegati ed operai).

- Nel 1974 ha vinto un concorso per una ricerca scientifica dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze.

Esperienze Professionali

- E' avvocato presso il Foro di Firenze dal 1979, e tratta vari rami del diritto. In particolare nel
civile: diritto del lavoro; responsabilità contrattuale ed extra contrattuale; appalti; diritto societario;
concorrenza; diritto della proprietà intellettuale (marchi, brevetti, etc.); procedimenti esecutivi e
concorsuali; nel penale segue il profilo del penale aziendale (inquinamenti, rifiuti, malattie
professionali, infortuni sul lavoro); nell’amministrativo: ricorsi in tema di licenze, concessioni,
autorizzazioni, sanzioni amministrative.

- E' stato professore aggregato di Diritto del Lavoro alla Facoltà di Scienza della Formazione di
Firenze.
- E’ stato ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza (Università di Firenze)
Diritto Amministrativo fino al pensionamento.
- E’ il Presidente dell’Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI) – Sezione Toscana e componente
del Direttivo Nazionale.

- E' giudice tributario presso la Commissione Provinciale di Firenze.
- E’ Presidente dell’Associazione Magistrati Tributari della Toscana.

- Ha scritto varie monografie e numerosi articoli in tema di diritto del lavoro, diritto societario e di
diritto amministrativo.

- E' socio: a) del Centro Studi Domenico Napolitano (specializzato in Diritto del Lavoro), b)
dell'Alumni Association International and Comparative Law Center di Dallas, c) dell'Associazione
Italiana Direttori del Personale.

- E' corrispondente di studi legali inglesi e francesi. Ottima la conoscenza dell'inglese e del
sistema giuridico anglo-americano; ha un rapporto di collaborazione professionale con lo studio
Withers di Londra per controversie e contrattualistica fra soggetti di diritto inglese ed italiano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.leg. 30 giugno 2003, n. 19 ed alla pubblicazione sul sito
internet aziendale ai sensi della L. 190/2012

