AVV. ANDREA CARROLI
nato a Bologna il 10.9.1960
Studio
Via Garibaldi, 1
40124 Bologna
Ordine Professionale
Ordine degli Avvocati di Bologna
Formazione
1979
diploma di maturità scientiﬁca presso il Liceo Copernico di Bologna
1989
diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna
1989
iscrizione nel Registro dei Praticanti Procuratori presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori
di Bologna
1989-1991
pratica forense presso uno studio legale di Bologna,
con autorizzazione all’esercizio del patrocinio avanti le
Preture del distretto della Corte d’Appello di Bologna
dal 12.10.1990
1992
iscrizione nell’Albo dei Procuratori presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna
1997
iscrizione nell’Albo degli Avvocati presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
1993-1997
esercizio della professione forense in collaborazione
con (e presso) il medesimo studio legale di Bologna
ove era stata svolta la pratica forense, e al contempo
avviamento di autonoma attività professionale
dal 1997
esercizio in proprio della professione forense con apertura di studio legale
2005
iscrizione nell’Albo Speciale degli Av vocati
Cassazionisti
Attività e aree di competenza
Nello svolgimento della pratica forense e nell’esercizio della professione presso il medesimo studio legale di Bologna, ho acquisito esperienza, giudiziale e stragiudiziale, in materia civile, in particolare
nel diritto del lavoro, nel recupero crediti, nel risarcimento danni,
nel diritto delle obbligazione e dei contratti, nel diritto di famiglia,
nell’infortunistica stradale.
Successivamente, nel corso dello svolgimento in proprio della professione forense, oltre ad approfondire la conoscenza delle materie
già trattate negli anni precedenti, in particolare acquisendo una considerevole esperienza nel diritto del lavoro, ho ampliato la mia area
di competenza con riferimento al diritto fallimentare, alle procedure
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concorsuali e in particolare all’amministrazione straordinaria e alle
tematiche giuslavoristiche connesse.
Pubblicazioni
- Manuale pratico dei nuovi contratti di lavoro ﬂessibile (Riforma
Biagi), Maggioli Editore, 2005
- “Il Commercio” Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro commentato, Maggioli Editore, 2006
- artt. 102 e 108 d.lgs. 270/1999 in Commentario breve alla legge fallimentare, a cura di A. Maﬀei Alberti, Cedam, Padova, 5^ ed.,
2009
- artt. 102 e 108 d.lgs. 270/1999 in Commentario breve alla legge fallimentare, a cura di A. Maﬀei Alberti, Cedam, Padova, 6^ ed.,
2013
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