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Spett.le Società, 

di seguito una sintetica presentazione dello Studio Legale Associato prof. 

avv. Germano Dondi, avv. Annalisa Nicoli, avv. Andrea Rondo, avv. Nicola Ghezzi ed 

avv. Roberto Retus. 

Lo studio legale associato è stato formato nel 2011, a seguito della deci-

sione dell’allora titolare, il professor Germano Dondi, di associare i suoi storici collabo-

ratori, l’avv. Annalisa Nicoli, l’avv. Andrea Rondo, e gli avvocati Nicola Ghezzi e Ro-

berto Retus.  

Lo studio tratta esclusivamente questioni di diritto del lavoro, di diritto 

sindacale e di diritto della previdenza sociale, con un elevato livello di specializzazione, 

frutto di una vocazione esclusiva, di anni di esperienza e della particolare qualificazione 

dei componenti. 

Il professor Germano Dondi è stato professore associato (dal 1984) tito-

lare dell’insegnamento di Diritto della previdenza sociale e, in seguito di Diritto del La-

voro presso l’Alma Mater alla Facoltà di Economia. Dal 2001 è diventato professore or-

dinario, titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro sempre presso la Facoltà di Eco-

nomia.  

Ha insegnato diritto del lavoro presso l’Accademia militare di Modena 

(Corso Allievi Ufficiali Carabinieri) dal 1985 al 1999. E’ stato coordinatore del dottorato 

in Diritto dell’Economia e delle Relazioni Industriali nonché, in seno ad esso, dell’indi-

rizzo Diritto del lavoro dal 2006 al 2010.  

Ha cessato il servizio per accesso al trattamento INPDAP il 30/9/2010 

Sul piano della ricerca scientifica si è occupato, in prevalenza, di temi 
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giuslavoristici e previdenziali riguardanti l’impresa, con attenzione alle questioni di mag-

gior attualità ed al versante del Diritto comunitario.  

È autore di numerosissime pubblicazioni nel campo della previdenza so-

ciale, del diritto del lavoro e del diritto sindacale, tra cui 3 monografie (L’indennità di 

malattia dopo la riforma sanitaria, Padova, 1981, Inadempimento contributivo: profili 

sanzionatori, Rimini, 1987, Immigrazione e lavoro: riflessioni e spunti critici, Padova, 

2001), un'altra in edizione provvisoria (Il lavoro in cooperativa nelle recenti riforme, 

Bologna, 2004), un opera a più voci da coordinatore (Il lavoro degli immigrati, Milano, 

Ipsoa, 2003) e plurimi contributi scientifici nelle principali riviste del settore. 

Ha sempre concentrato la propria attività professionale nell’ambito del 

diritto del lavoro e della sicurezza sociale. È stato referente e consulente della associa-

zione industriali di Bologna. Di recente ha fatto parte del collegio difensivo che ha rap-

presentato la FIAT nei contenziosi che hanno coinvolto tale impresa nei confronti della 

FIOM. 

L’avv. Andrea Rondo si è laureato nel 1990 all’Università di Bologna 

con il prof. Franco Bricola, con una tesi in diritto penale sulla colpa negli infortuni sul 

lavoro. Ha conseguito la specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale 

presso l’Università di Bologna nel 1992. In quell’anno ha superato con successo l’esame 

di abilitazione all’esercizio della professione legale. Ha sempre lavorato con il prof. 

Dondi, presso il quale ha svolto anche la pratica forense. È autore di numerose pubblica-

zioni in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale, con partecipazioni ad 

opere collettanee (si allega l’elenco delle pubblicazioni). 

L’avv. Annalisa Nicoli svolge la professione dal 1991. Ha sempre lavorato 

con il professor Dondi, presso il quale ha svolto la pratica forense. Anche lei è autrice di 

pubblicazioni in tema di diritto del lavoro su riviste e opere collettanee. 

L’avv. Nicola Ghezzi è iscritto all’albo avvocati dal 2000. Ha sempre 

svolto la professione presso il prof. Dondi, al pari dell’avv. Roberto Retus, anche lui av-

vocato dal 2000. Entrambi hanno alle spalle pubblicazioni di note a sentenza in materia 

di lavoro. 

Lo studio assiste importanti e storiche imprese, sia bolognesi che regionali 

e nazionali in genere, ma anche enti pubblici e società partecipate da enti pubblici (fra 

tutti il Comune di Bologna, la Fondazione Teatro Comunale, ed il CUP 2000). L’attività 

di assistenza riguarda sia le consulenze stragiudiziali che le difese in giudizio. 

Rimango a disposizione per i chiarimenti del caso e frattanto porgo cordiali 

saluti 

 

     Avv. Andrea Rondo 
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