
Prof. Avv. Andrea Bollani 
Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Pavia 

 

 

Curriculum 

 

Nato a Brescia il 15 maggio 1969 

Recapito in Vicenza: via Vecchia Ferriera n. 10 - tel. 0444-385811 – fax 
0444-385812 

Recapito in Pavia: Dipartimento di Giurisprudenza - Strada Nuova, 65 – Pavia 
– tel. 0382-984608 

Formazione:  
 

- Alunno del Collegio Ghislieri, nel 1993 si è laureato con 110/110 e lode in 
Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Pavia, con una tesi in Diritto 
del lavoro dal titolo “La  privatizzazione del rapporto di pubblico impiego”. 

 

- Ai fini della redazione della tesi di laurea, ha soggiornato nel 1992 presso il 
St. John’s College di Cambridge (UK) svolgendo studi inerenti l’evoluzione 
della disciplina del settore pubblico in Gran Bretagna. 

 

Attività libero-professionale: 
 

- Gli interessi professionali sono principalmente incentrati sul diritto sindacale 
e del lavoro, sul diritto della previdenza obbligatoria e complementare, sia in 
sede giudiziale che stragiudiziale.  

 

- Iscritto dal 1998 all’albo degli avvocati del foro di Brescia, è attualmente 
iscritto all’albo degli avvocati del foro di Vicenza. 

 

Attività scientifica e di ricerca: 
 
- Nel 1996 ha svolto un periodo di studio presso l'Industrial Relations 
Research Unit della Business School nell'Università di Warwick (UK), 
nell'ambito di un progetto bilaterale di ricerca finanziato dal CNR e avente ad 
oggetto "I soggetti della contrattazione aziendale". 
 
- Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e relazioni 
industriali nel 1998. 
 
- Ricercatore di Diritto del lavoro (1999-2006) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Pavia. 



 
- Dall’anno accademico 1999/2000 all’a.a. 2003/04 è stato Professore 
incaricato di Diritto del lavoro nella Facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università Cattolica – sede di Brescia; dall’a.a. 2004/05 all’a.a. 2005/06 è 
stato Professore incaricato di Diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia; dall’a.a. 2005/06 a tutt’oggi è Professore incaricato di 
Diritto del lavoro nella Facoltà di Economia dell’Università di Pavia. 
  
- Professore associato (2006-2017) di Diritto del lavoro nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pavia. 
 
- Professore ordinario (dal 1° agosto 2017 ad oggi) di Diritto del lavoro nel 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia. 
 
- Ha svolto attività di docenza in numerosi corsi di formazione per enti 
pubblici e privati: si segnalano, tra gli altri, le lezioni tenute nell’ambito della 
Scuola superiore della Pubblica amministrazione e rivolte ai direttori del 
personale, del Master per Consulenti del lavoro dell’Università di Cagliari e 
della Scuola di dottorato in Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro 
dell’Università di Padova, il Master in Diritto del lavoro dell’Università di 
Bologna, il Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro dell’Università di 
Parma, il Master in Formazione e politiche del lavoro dell’Università 
Cattolica, il corso per esperti in gestione dei rapporti di lavoro interinale 
gestito dal Ministero del lavoro e dall’Albo nazionale dei Consulenti del 
lavoro, i seminari Ipsoa destinati a professionisti e legali di impresa, i corsi di 
formazione della Scuola superiore dell’Economia e delle finanze per gli 
ispettori di vigilanza dell’Inps, le lezioni per la Scuola di specializzazione 
nelle professioni legali dell’Università di Pavia e dell’Università “L. Bocconi” 
di Milano, i corsi organizzati dal Servizio formazione permanente 
dell’Università Cattolica rivolti a direttori del personale e gestori di risorse 
umane. 
 
- È Prorettore agli affari giuridici e istituzionali dell’Università degli studi di 
Pavia. 
 
- Fa parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto privato, 
diritto romano e cultura giuridica europea dell’Università di Pavia. 
 
- È socio dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza 
sociale. 
 
- È membro del Comitato scientifico di Diritto delle relazioni industriali, 
nonché del Comitato scientifico della Nuova giurisprudenza civile 

commentata. 
 
- È membro del Comitato dei referees della Rivista italiana di diritto del 

lavoro e del Comitato di valutazione di Responsabilità civile e previdenza. 
 
- È membro del Consiglio Direttivo del Centro studi di diritto del lavoro 
“Domenico Napoletano” – Sezione Veneto. 



 
- Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Giandomenico 
Romagnosi. 
 
 

Principali pubblicazioni: 
 
A) Monografie: 

 

- Contratto collettivo e interpretazione, Padova, Cedam, 2004 
 

- Lavoro a termine, somministrazione e contrattazione collettiva in deroga, 
Padova, Cedam, 2013 
 

 

B) Curatele: 

 
- Contratto a tempo determinato e somministrazione (in collaborazione con 
P.A. Varesi), Milano, Ipsoa, 2019 
 

 

C) Articoli, saggi, voci enciclopediche: 

 
- Forme di rappresentanza asindacale dei lavoratori in Gran Bretagna: 

ipotesi di doppio canale, Dir. rel. ind., 1997, 2, 69 ss. 
 

- Trasferimento dei lavoratori (voce), Digesto delle discipline privatistiche – 

sez. comm., vol. XVI, Torino, Utet, 1999, 35 ss. 

 

- L’interpretazione del contratto collettivo alla luce della disciplina introdotta 

dal d. lgs. n. 80/1998, Riv. it. dir. lav., 1999, I, 397 ss.. 
 
- Lavoro a termine e autonomia collettiva, Quad. dir. lav. rel. ind., n. 23, 2000, 
143 ss. 
 

- La revisione dell’apparato sanzionatorio in materia di inadempimento 

contributivo, Riv. prev. pubbl. e priv., 2001, n. 1, 78 ss. 
 
- I nuovi incentivi per l’emersione del lavoro irregolare: l’impossibile 

riconduzione dell’obbligazione contributiva nel diritto tributario, Riv. prev. 
pubbl. e priv., 2001, n. 5, 30 ss. 
 

- Commento all’art. 13 della legge n. 53/2000, in M. Napoli, M. Magnani, E. 
Balboni (a cura di), Congedi parentali, formativi e tempi delle città, Nuove 
leggi civ. comm., 2001, n. 6, 1337 ss. 
 



- Commento all’art. 14 della legge n. 53/2000, in M. Napoli, M. Magnani, E. 
Balboni (a cura di), Congedi parentali, formativi e tempi delle città, Nuove 
leggi civ. comm., 2001, n. 6, 1346 ss. 
 
- Incentivi all’emersione, disposizione dei diritti, contrattualità del rapporto di 

lavoro, Riv. prev. pubbl. e priv., 2002, p. 319 ss. 
 
- Flessibilità e nuovi rapporti di lavoro, in M. Magnani, P. Varesi (a cura di), 
Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, Torino, 
Giappichelli, 2005, 405 ss. 
 
- Immigrazione e regolazione postuma del mercato del lavoro: la tecnica delle 

sanatorie (in collaborazione con S. Spataro), in A. Tursi (a cura di), 
Immigrazione e lavoro. Commentario sistematico della legge n. 189/2002 e 

del D.L. n. 195/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222/2002, 
Torino, Giappichelli, 2005, 325 ss. 
 
- Fonti istitutive e autonomia collettiva nella riforma della previdenza 

complementare, in A. Tursi (a cura di), La nuova disciplina della previdenza 

complementare, Nuove leggi civ. comm., 2007, 626 ss. 
 
- L’assetto delle fonti costitutive, in A. Tursi (a cura di), La nuova disciplina 

della previdenza complementare, Nuove leggi civ. comm., 2007, 643 ss. 
 
- Dimensione dell’impresa e diritti d’informazione e consultazione (in 
collaborazione con N. Vascello), in F. Lunardon (a cura di), Informazione, 

consultazione e partecipazione dei lavoratori, Milano, Ipsoa, 2008 
 
- Contratto a termine e rapporti di lavoro flessibile nelle recenti riforme (in 
collaborazione con M. Magnani), in M. Magnani, A. Pandolfo, P. Varesi (a 
cura di), Previdenza, mercato del lavoro, competitività, Torino, Giappichelli, 
2008, 333 ss. 
 
- La nuova disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, in M. 
Magnani, A. Pandolfo, P. Varesi (a cura di), Previdenza, mercato del lavoro, 

competitività, Torino, Giappichelli, 2008, 385 ss. 
 
- Lavoro  pubblico e flessibilità, in M. Magnani, A. Pandolfo, P. Varesi (a 
cura di), Previdenza, mercato del lavoro, competitività, Torino, Giappichelli, 
2008, 460 ss. 
 
- La rilevanza giuridica del mobbing nell’ordinamento italiano, in Giornale 

italiano di medicina del lavoro ed ergonomia, 2008, n. 1, Suppl. A, 71 ss. 
 
- Licenziamento del dirigente e regimi di tutela, Quad. dir. lav. rel. ind., n. 31, 
2009, 39 ss. 
 
- Associazioni sindacali (voce), in Enciclopedia giuridica Treccani, 2009 
 
- Diritti sindacali (voce), in P. Lambertucci (a cura di), Diritto del lavoro, in  



Dizionari del diritto privato diretti da N. Irti, Milano, Giuffrè, 2010 
 
- Clausola di non regresso (giurisprudenza costituzionale), in M. Pedrazzoli (a 
cura di), Lessico giuslavoristico, vol. 3, Bologna, Bononia University Press, 
2011, 39 ss. 
 
- Contratti collettivi separati e accesso ai diritti sindacali nel prisma degli 

accordi Fiat del 2010, in AA.VV., Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale. 

Studi in onore di Tiziano Treu, Napoli, Jovene, 2011, 347 ss. 
 
- Previdenza e forme pensionistiche complementari in Francia (in 
collaborazione con A. Occhino), in A. Tursi (a cura di), Le fonti normative e 

negoziali della previdenza complementare in Europa, tomo II, Torino, 
Giappichelli, 2011, 95 ss. 
 
- Le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario, notturno e festivo, in 
E. Gragnoli, S. Palladini (a cura di), La retribuzione, Torino, Utet, 2012, 438 
ss. 
 
- Il rito speciale in materia di licenziamento, in M. Magnani, M. Tiraboschi (a 
cura di), La nuova riforma del lavoro, Milano, Giuffrè, 2012, 309 ss. 
 
- Il licenziamento disciplinare, in S. Mainardi (a cura di), Il potere disciplinare 

del datore di lavoro, Torino, Utet, 2012, 119 ss. 
 
- L’interpretazione del contratto collettivo, in Trattato di diritto del lavoro 
diretto da F. Carinci e M. Persiani, vol. II, Padova, Cedam, 2014, 839 ss. 
 
- La somministrazione di lavoro e gli spazi regolativi della contrattazione 

collettiva, in L. Calcaterra (a cura di), La somministrazione di lavoro. 

Problemi e prospettive tra diritto nazionale  diritto dell’Unione europea dopo 

la l. 78/2014, Milano, Giuffrè, 2014, 195 ss. 
 
- La somministrazione di lavoro liberalizzata, in M. Magnani, A. Pandolfo, P. 
Varesi (a cura di), I contratti di lavoro, Torino, Giappichelli, 2016, 155 ss. 
 
- Contratto a termine e somministrazione nelle scelte del legislatore del 2018, 
Dir. prat. lav., 2018, 2367 ss. 
 
- Le tutele avverso il licenziamento ingiustificato e la sentenza n. 194/2018 

della Corte costituzionale: dopo le scosse, l’assestamento?, Dir. rel. ind., 
2019, 214 ss. 
 
 
 
D) Note a sentenza e rubriche 
 
- Concorsi privati e discrezionalità di scelta, Giur. It., 1994, I, 1, 1761 ss.; 
 
- A proposito di responsabilità precontrattuale, corsi "precollocativi" e 



mancate assunzioni, Riv. it. dir. lav., 1995, II, 524 ss. 
 
- Forma scritta e licenziamento, Riv. it. dir. lav., 1996, II, 623 ss. 
 
- Nuovi orientamenti della Cassazione in tema di clausole elastiche nel 

part-time, Riv. it. dir. lav., 1997, II, 750 ss. 
 
- Sui limiti alla libertà del datore di lavoro di determinare i criteri selettivi nei 

bandi di concorso privati, Riv. it. dir. lav., 1998, II, 677 ss. 
 
- Ancora sulle sanzioni per inadempimento contributivo: questioni chiarite e 

problemi (ri)aperti dalla circolare Inps n. 110/2001, Riv. prev. pubbl. e priv., 
2001, n. 3, 141 ss. 
 
- Anche il diritto di assemblea è soggetto ai limiti posti dalla legge n. 

146/1990, Riv. it. dir. lav., 2004, II, 272 ss. 
 
- Recesso unilaterale dal contratto collettivo e comportamento antisindacale 

nella giurisprudenza di Cassazione, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 
2005, II, 65 ss. 
 

- Il contratto collettivo aziendale è efficace erga omnes ?, Riv. it. dir. lav., 
2005, II, 312 ss. 
 
- Straordinario e riposi nella disciplina dell’orario di lavoro dei ferrovieri, 
Arg. dir. lav., 2006, 216 ss. 
 
- Impresa familiare e lavoro prestato in ambito domestico, Riv. it. dir. lav., 
2006, II, 864 ss. 
 
- Retribuzione di riferimento e computo del t.f.r., tra legge e autonomia 

collettiva, Riv. it. dir. lav., 2006, II, 870 ss. 
 
- Contratto d’opera e recesso del cliente, Arg. dir. lav., 2008, 463 ss. 
 
- Il lavoro a termine di fronte alla Corte costituzionale, Dir. rel. ind., 2009, 
739 ss. 
 
- Aspettative, diritti e legittimo affidamento nella disciplina del collocamento 

fuori ruolo dei professori universitari, Dir. rel. ind., 2010, 161 ss. 
 
- Discrezionalità del legislatore e bilanciamento di interessi: il regime 

indennitario dell’art. 32, commi 5, 6 e 7 l. n. 183/2010 supera il vaglio di 

costituzionalità, Dir. rel. ind., 2011, 1103 ss. 
 
- L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori alla prova del caso Fiat: può la Corte 

costituzionale sostituirsi al legislatore ?, Dir. rel. ind., 2012, 830 ss. 
 
- Contrattazione collettiva di prossimità e limiti costituzionali, Arg. dir. lav., 
2012, 1219 ss. 



 
- Termini decadenziali e contratti di somministrazione scaduti prima 

dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010: la prevalenza delle esigenze di 

certezza dei rapporti giuridici, Dir. rel. ind., 2016, 568 ss. 


