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               POSIZIONE ATTUALE  Professore Associato di diritto commerciale presso la 

Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Ferrara e di 

diritto fallimentare presso le Facoltà di Giurisprudenza e 

di Economia dell’Università di Ferrara.  

  Partner dello studio Maffei Alberti 

 

PRINCIPALI INCARICHI  E’ membro del Comitato di Sorveglianza della procedura 

di amministrazione straordinaria Consorzio Azienda 

Servizi Ambiente. 

E’ Presidente del Comitato di Sorveglianza della 

procedura di amministrazione straordinaria Fadalti 

S.p.A.. 

E’ Commissario Straordinario della procedura di 

amministrazione straordinaria Stefan Srl e  

E’ Commissario Straordinario della procedura di 

amministrazione straordinaria All Market Srl.  
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  E’ responsabile scientifico del servizio per la 

realizzazione di un sistema di analisi ed individuazione 

preventiva di situazioni di crisi aziendale messo a bando 

dalla Regione Emilia Romagna ed aggiudicato con 

determinazione nr.309 dell’11 dicembre 2013. 

Assiste, in qualità di consulente legale, società 

nell’ambito di procedure di concordato preventivo ed 

accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 

bis l. fall.  

E’ stato membro di consigli di amministrazione di 

società specializzate nello sviluppo di prodotti ad alto 

contenuto tecnologico ed innovativo nel settore 

farmaceutico ed elettromeccanico partecipate 

dall’Università di Ferrara e di Bologna e da Investitori 

Istituzionali. 

E’ stato membro dal 2000 al 2006 della Commissione 

per il trasferimento tecnologico della Università di 

Ferrara. 

E’ stato membro di collegi arbitrali, è consulente di 

società quotate ed Enti Pubblici. 

E’ stato consulente dell’Associazione Nazionale 

Costruttori Edili per il settore legislativo.  

 

PERCORSO FORMATIVO 1987 Maturità classica presso il liceo L.Galvani di 

Bologna. 

 1991  Laurea con lode in giurisprudenza conseguita 

presso l'Università Degli Studi di Bologna, con 

votazione 110/110 e lode –con tesi in Diritto 

Commerciale con il Professore Alberto Maffei 

Alberti. 

PERCORSO UNIVERSITARIO 1998  Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in 

Diritto Commerciale, presso l’Università Bocconi 

di Milano in data 15 giugno. 
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 2000 Ha vinto il concorso nazionale per un posto di 

Ricercatore Universitario di Diritto Commerciale 

bandito presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Ferrara.  

 2005 Ha vinto il Concorso nazionale per due posti di 

Professore Associato di Diritto Commerciale 

bandito presso la Università degli Studi di 

Trento. 

 2006 Dal 1 gennaio è professore associato di diritto 

commerciale presso la facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 2006 E’ stato nominato -e svolge correntemente la 

funzione di- titolare del corso di insegnamento 

“Diritto fallimentare” presso le Facoltà di 

Giurisprudenza ed Economia dell’Università 

degli studi di Ferrara e del corso l’insegnamento 

“Diritto commerciale” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Ferrara. 

 2009 E’ stato nominato titolare del corso di 

insegnamento “Diritto commerciale comunitario 

ed internazionale” presso la facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Ferrara. 

 2010 E’ stato Academic Member dell’European 

Corporate Governance Institute (ECGI). 

   

 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE  

 1995 – iscritto all'Albo degli Avvocati di Bologna 

(nr.isc. 3444). 

 

PERCORSO PROFESSIONALE  
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  1991-1995 –ha collaborato con lo Studio Legale 

Amministrativo Paolucci - Roffi - Sacchi Mursiani.  

  

 1995 – Inizio della collaborazione con lo studio legale 

Maffei Alberti, di cui è partner ed all’interno del quale 

svolge la libera professione in materia di diritto 

fallimentare e commerciale. 

  

PUBBLICAZIONI A.LOLLI “Diritto di prelazione e trasferimento di pacchetti 

azionari” pubblicato nella rivista “Giurisprudenza 

Commerciale, 1997, I, pp.531-565; 

 

A.LOLLI Commentario “Normativa su bilancio e bilancio 

consolidato” pubblicato nella rivista “Le nuove leggi civili 

commentate, 1996” ”, pp. da 201 a 216, da 280 a 336, da 482 a 

484; 

 

A.LOLLI, Voce, “Bilanci bancari” nel Digesto discipline 

privatistiche –Appendice Discipline Commerciali, 

Aggiornamento, 2000, pp. 104-126; 

 

A.LOLLI, Commentario “Disciplina delle società con azioni 

quotate” nella rivista “Le nuove leggi civili commentate”, 2001, 

da pp.316 a p.343 e da pp.412 a p. 422 articoli 155, 156, 157, 

164 

 

A.LOLLI, Monografia “La nota integrativa nel bilancio 

d’esercizio delle S.p.A., in “Quaderni di Giurisprudenza 

Commerciale”, Milano, 2003; pp. XIX, 418; 

 

A.LOLLI, Commentario “Il regolamento di adozione dei 

principi contabili internazionali IAS/IFRS” in “Le nuove leggi 

civili commentate”, 2003, pp.287-798; 
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A.LOLLI, Nota a sentenza: Gli effetti del bilancio e della sua 

approvazione sui rapporti giuridici sottostanti, in 

Giurisprudenza Commerciale, nr.5/2004, II, pp. 578-590; 

 

A.LOLLI, Commentario Il nuovo diritto delle società, D.L. 17 

gennaio 2003, nr.6, in I libri delle nuove leggi civili 

commentate, Padova, 2005,  

Gli strumenti finanziari, Commento all'art. 2346 c.c. (pp. da 190 

a 216); 

Il bilancio d'esercizio, Commento agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 

ter 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, 2427, 2427 bis c.c. (da 

p.1369 a p.1420) 

Invalidità della delibera di approvazione del bilancio, 

Commento all'art. 2434 bis c.c. (da p.1433 a p.1450) 

Finanziamenti dei soci di s.r.l., Commento all'art. 2467 c.c. (da 

p.1805 a 1814), 

Bilancio e distribuzione degli utili ai soci, Commento all'art. 

2478 bis c.c. (da p.2013 a p.2016)  

Emissione dei titoli di debito, Commento all'art. 2483 c.c., da p. 

2133 a p. 2140,  

Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento, 

Commento all'art. 2497 quinquies c.c. (da p.2417 a p.2421)  

Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito, 

Commento all'art. 2526 c.c. (da p.2709 a p.2718) 

 

A.LOLLI, Monografia “Situazione finanziaria e responsabilità 

nella governance delle S.p.A.” in “Quaderni di Giurisprudenza 

Commerciale”, Milano, 2009. 

 

A.LOLLI, “Mandatory Rules on Financial Situation, Dividends 

Distribution and Fair Value Accounting in the EU IRFS/IAS 

Regulation, in Corporate Ownership and Control Journal, 

2009. 
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A.LOLLI, Le clausole generali della True and Fair View del 

Going Concern: una chiave di lettura ed una ipotesi applicativa 

(Relazione a convegno "Le clausole generali del diritto 

commerciale ed industriale", Roma, 11-12 febbraio, 2011) 

in Rivista di Diritto Societario, 2012, fasc. 1, pagg. 11-22, pt. 1 

 

A. LOLLI, Vizi della relazione sulla gestione, responsabilità 

degli amministratori e impugnativa della delibera di 

approvazione del bilancio (Nota a Trib. Milano 7 gennaio 2010) 

in Giurisprudenza Commerciale, 2011, fasc. 4, pagg. 962-969, 

pt. 2 

 

A. LOLLI, La crisi delle banche ed i possibili rimedi tra 

patrimonio di vigilanza regole di trasparenza, in Contratto e 

impresa, 2013, n. 1, p. 158. 

 

A. LOLLI, Il concordato con continuità aziendale mediante 

l’intervento di terzi nel processo di risanamento: alcune 

considerazioni, in Contratto e impresa, 2013, nn.4/5 p.1086 ss.   

 

CONVEGNI  La riforma delle società di capitali, auditorium Cassa dei 

Risparmi di Forlì, 8-9 novembre 2002, con relazione dal titolo 

“Bilancio, controllo dei conti e “patrimoni dedicati ad uno 

specifico affare”; 

 

La riforma del diritto societario, nuove regole per le società di 

capitali, Unione Industriali di Ferrara, 26 novembre 2002, con 

relazione del titolo “Nuove norme in materia di bilancio e 

contabilità”; 
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La riforma delle società cooperative, auditorium Cassa dei 

Risparmi di Forlì, 7-8 febbraio 2003, con relazione dal titolo 

“La struttura finanziaria della società cooperativa”; 

Il nuovo diritto societario, Ancona, 13 novembre 2003, con 

relazione dal titolo “I controlli nella nuova S.r.l.”; 

 

La riforma del diritto societario: Pesaro, 28 novembre 2003, con 

relazione dal titolo “La tutela delle minoranze”; 

 

La riforma del diritto societario “centro Congressi Villa 

Marigola” San Terenzio in Lerici, La Spezia, 27 febbraio 2004, 

con relazione su “Le operazioni straordinarie: trasformazione, 

fusione e scissione”; 

 

Responsabilità civili e penali del collegio sindacale e del 

revisore Medica Palace, Bologna, 8 novembre 2004, con 

relazione su “Le responsabilità civile del Collegio Sindacale e 

del Revisore”; 

  

13
th 

World Continuous Auditing and Reporting Symposium 

Ferrara (Italy), June 15-16, 2007, Faculty of Economics, 

Department of Economics, International Research Centre on the 

Management of Public Administrations (CIRAMAP), Relazione 

dal titolo: “Continuous auditing as a compulsory provision” 

  

“La riforma della riforma del diritto fallimentare”, Convegno di 

studi in 30 aprile 2008, Dipartimento scienze Giuridiche 

dell’Università di Ferrara Relazione dal titolo " La gestione 

della crisi tra ristrutturazione e liquidazione: i possibili ruoli 

del dottore commercialista". 
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“Le crisi d’impresa tra liquidazione e ristrutturazione” 

Convegno di studi in data 15 dicembre 2008, Dipartimento di 

scienze giuridiche dell’Università di Ferrara. Relazione 

introduttiva al tema 

 

INTERNATIONAL JUDICIAL SUMMER CAMP 2009 Under 

the patronage of the United Nations Commission on 

International Trade Law, Paris, 1-3 luglio 2009, relazione dal 

titolo “ The various concepts of economic justice and their 

classification by the World Bank (Doing Business Report)” 

 

“Prelazione statutaria e vendita congiunta di azioni” relazione 

nel Convegno su Prelazione statutaria, Modena, 23 ottobre 

2009. 

 

Il diritto commerciale europeo di fronte alla crisi, Roma, 24 

gennaio 2010, relazione dal titolo “La rilevazione delle 

situazioni di crisi finanziaria nella documentazione contabile 

delle s.p.a. e quale strumento di controllo della gestione”. 

 

Le società strumentali alle Fondazioni Bancarie, Bologna, 15 

novembre 2010, relazione dal titolo “Governance ed assetti 

proprietari nelle società strumentali delle fondazioni bancarie” 

 

Le azioni risarcitorie che traggono origine dal fallimento, 

Ferrara, 28 gennaio 2011, relazione dal titolo “La concessione 

abusiva di credito e la responsabilità della banca per 

l’aggravamento del dissesto” 

 

La responsabilità dei revisori legali alla luce del d.lgs 39/2010 

Modena 10 febbraio 2011 relazione dal titolo “La responsabilità 

del revisore legale” 
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Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale, 

Roma, 11-12 febbraio 2011 relazione dal titolo “Le clausole 

generali della true and fair view e del going concern: una 

chiave di lettura ed una ipotesi applicativa” 

"Le perdite di bilancio e tecniche di risanamento" seminato 

organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di 

Bologna, Bologna, 26 settembre 2012 relazione dal titolo “Le 

perdite di bilancio e le tecniche di risanamento  

 


