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 CITTADINANZA 
Italiana 
 
 
LINGUE 
Italiano 
Inglese 
 
 

DATA DI NASCITA 
2 febbraio 1987 
 
 

 INDIRIZZO 
Via Fratelli Gabba n. 7 
20121 - Milano 
 
 
 

 TELEFONO 

0272003613 

 

 

 POSTA ELETTRONICA 

a.digirolamo@studiodattrino.it 

 
 
 

 SITO WEB / LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/in/alessio-
di-girolamo-679815185/ 

POSIZIONE ATTUALE 
 

 Avvocato presso lo Studio dell’Avv. Massimo 
Dattrino 

 Assistente del Prof. Angelo Castagnola e cultore della 
materia presso l’Università degli Studi di Milano con 
riferimento al corso di Diritto dell’arbitrato ed al 
corso di Diritto fallimentare 

 
 

 
FORMAZIONE 
 

 2000-2005: Maturità classica conseguita presso il 
Liceo Classico “Istituto Vittoria Colonna” di Milano 

 2006-2011: Laurea in giurisprudenza conseguita 
presso l’Università degli Studi di Milano con il voto 
di 110/110 e Lode.  Tesi in Diritto fallimentare dal 
titolo: “I finanziamenti dei soci nelle procedure 
concorsuali”, relatore Prof. Angelo Castagnola, 
correlatore Dott. Martino Andreoni 

 2012-2016: Dottorato di Ricerca (Ph.D.) presso la 
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Milano (Dipartimento 
di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale - 
Indirizzo Diritto processuale civile). Tesi in Diritto 
dell’arbitrato dal titolo: “L’istruttoria nell’arbitrato 
rituale”, tutor Prof. Angelo Castagnola e 
coordinatrici Prof.ssa Maria Francesca Ghirga e 
Prof.ssa Elena Merlin 

 2020: partecipazione alla XIV Edizione del Corso 
“Arbitrato fondamenti e tecniche” organizzato dalla 
Camera Arbitrale di Milano 

 

 
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE  
 

 Diritto civile e commerciale 

 Diritto dell’arbitrato e diritto processuale civile 
 
 

 
ESPERIENZE IN ARBITRATO 
 

 Arbitro in arbitrati amministrati 

 Difensore in arbitrati sia ad hoc che amministrati 

 Segretario in arbitrati ad hoc 
 

 
PUBBLICAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ IN 
ARBITRATO (SEMINARI, CONVEGNI, 
ARTICOLI, ETC.) 
 

 dal 2011 ad oggi: Assistente del Prof. Angelo 
Castagnola presso l’Università degli Studi di Milano 

https://www.linkedin.com/in/alessio-di-girolamo-679815185/
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(lezioni, seminari, partecipazione ad esami di merito 
e commissioni di laurea in qualità di correlatore, 
correzione di tesi di laureandi) con riferimento al 
corso di Diritto dell’arbitrato 

 dal 2011 ad oggi: Cultore della materia in Diritto 
dell’arbitrato presso l’Università degli Studi di 
Milano 

 2012-2016: Dottorato di Ricerca (Ph.D.) presso la 
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Milano (Dipartimento 
di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale - 
Indirizzo Diritto processuale civile). Tesi in Diritto 
dell’arbitrato dal titolo: “L’istruttoria nell’arbitrato 
rituale”, tutor Prof. Angelo Castagnola e 
coordinatrici Prof.ssa Maria Francesca Ghirga e 
Prof.ssa Elena Merlin 

 pubblicazioni: 

 A.F. DI GIROLAMO, Arbitrato amministrato: i 
limiti entro i quali la volontà compromissoria 
può (e deve) essere preservata nonostante i vizi 
della convenzione di arbitrato (nota a Trib. 
Milano, 11 febbraio 2020, n. 1212), in corso di 
pubblicazione in  Rivista dell’arbitrato, 2020 

 A.F. DI GIROLAMO, Il curatore, il procedimento 
arbitrale pendente ed il lodo. Sezione II – Il 
curatore ed il lodo arbitrale, in L’arbitrato, a 
cura di A. Graziosi e L. Salvaneschi, in Forme e 
riforme del processo civile, collana diretta da A. 
Didone, F. De Santis e I. Pagni, Milano, Giuffrè, 
2020 

 A. CASTAGNOLA - A.F. DI GIROLAMO, Il curatore, il 
procedimento arbitrale pendente ed il lodo. 
Sezione I – Il curatore ed il procedimento 
arbitrale pendente, in L’arbitrato, a cura di A. 
Graziosi e L. Salvaneschi, in Forme e riforme del 
processo civile, collana diretta da A. Didone, F. 
De Santis e I. Pagni, Milano, Giuffrè, 2020 

 A.F. DI GIROLAMO, La c.t.u. su questioni 
giuridiche: quando, e come, l’arbitro tecnico 
può farsi coadiuvare dal consulente giuridico?, 
in Rivista dell’arbitrato, 2019, 709 ss. 

 A.F. DI GIROLAMO, I limiti oggettivi della 
convenzione di arbitrato (anche per arbitrato 
irrituale) con riferimento alle controversie di 
natura extracontrattuale, in Diritto degli affari, 
2019, 538 ss. 

 A.F. DI GIROLAMO, La potestas iudicandi degli 
arbitri in materia non contrattuale (anche, ma 
non solo, con riferimento all’azione esercitata 
dal compratore  ex art. 1669 c.c.), in Rivista 
dell’arbitrato, 2019, 31 ss. 

 A.F. DI GIROLAMO, L’impatto dell’art. 43, comma 
3, l.f. sui procedimenti arbitrali pendenti: 
talune riflessioni alla luce del c.d. “Decreto 
salva banche venete”, in Rivista dell’arbitrato, 
2018, 775 ss.; 

 A.F. DI GIROLAMO, L’impugnazione del lodo per 
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violazione delle regole di diritto e problemi di 
costituzionalità, in Rivista di diritto 
processuale, 2018, 507 ss. 

 
 
 

 

ALTRE ESPERIENZE 

 

 Dal 2014 ad oggi: iscritto all’Albo degli Avvocati di 
Milano 

 dal 2011 ad oggi: Assistente del Prof. Angelo 
Castagnola presso l’Università degli Studi di Milano 
(lezioni, seminari, partecipazione ad esami di merito 
e commissioni di laurea in qualità di correlatore, 
correzione di tesi di laureandi) con riferimento al 
corso di Diritto fallimentare 

 dal 2011 ad oggi: Cultore della materia in Diritto 
fallimentare presso l’Università degli Studi di Milano 

 Tutor, presso l’Università degli Studi di Milano, in 
Diritto fallimentare, Diritto processuale civile, 
Diritto processuale civile progredito, Diritto 
dell’arbitrato e Diritto dell’esecuzione civile per il II 
semestre dell’a.a. 2015/2016 

 dal 2012 ad oggi: membro della S.I.S.CO. – Società 
Italiana Studi Concorsuali 

 dal 2020 ad oggi: membro del Comitato di Redazione 
della Rivista “Il Diritto degli Affari” (diretta dal Prof. 
Bruno Inzitari) 

 2013: vincitore del Premio di Studio “Prof. Edoardo 
Ricci” A.A. 2011/2012 (destinato ad un laureato in 
Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano, “da 
non più di tre anni alla data del bando, per una tesi 
di laurea sul Diritto Processuale Civile, Diritto 
dell’Arbitrato, Diritto Fallimentare”) per la tesi di 
laurea dal titolo “I finanziamenti dei soci nelle 
procedure concorsuali”. Commissione giudicatrice 
composta dalla Prof.ssa Gigliola Di Renzo Villata, 
ordinario di Diritto medievale e moderno presso 
l’Università degli Studi di Milano, dal Prof. Angelo 
Castagnola, ordinario di Diritto fallimentare presso 
l’Università degli Studi di Milano, nonché dal Prof. 
Achille Saletti, ordinario di Diritto processuale civile 
presso l’Università degli Studi di Milano 

 2012: vincitore del “Primo premio OCI per laureati 
in discipline concorsuali” (“destinato a laureati in 
discipline giuridiche e/o economiche che abbiano 
svolto tesi di laurea su argomenti inerenti le 
procedure concorsuali e la crisi d’impresa”) per la 
tesi di laurea dal titolo “I finanziamenti dei soci nelle 
procedure concorsuali”. Commissione giudicatrice 
composta dal Presidente onorario della Suprema 
Corte di cassazione Dott. Vincenzo Proto, dal 
Procuratore Generale onorario della Suprema Corte 
di cassazione Dott. Giovanni Lo Cascio, nonché 
dall’Avv. Tommaso Manferoce 
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 2012: insignito, in occasione del Premio di Studio 
“Prof. Edoardo Ricci” A.A. 2010/2011 (destinato ad 
un laureato in Giurisprudenza dell’Università Statale 
di Milano, “da non più di tre anni alla data del 
bando, per una tesi di laurea sul Diritto Processuale 
Civile, Diritto dell’Arbitrato, Diritto Fallimentare”), 
della menzione speciale per la tesi di laurea dal titolo 
“I finanziamenti dei soci nelle procedure 
concorsuali”. Commissione giudicatrice composta 
dalla Prof.ssa Gigliola Di Renzo Villata, ordinario di 
Diritto medievale e moderno presso l’Università 
degli Studi di Milano, dal Prof. Angelo Castagnola, 
ordinario di Diritto fallimentare presso l’Università 
degli Studi di Milano, nonché dal Prof. Achille 
Saletti, ordinario di Diritto processuale civile presso 
l’Università degli Studi di Milano 

 pubblicazioni: 

 A.F. DI GIROLAMO, Art. 83, comma 3, T.U.B.: va 
consolidandosi l’orientamento secondo cui le 
domande di accertamento negativo restano 
procedibili (nota a Trib. Venezia, 27 maggio 
2020, n. 838), in corso di pubblicazione in 
Diritto degli affari, 2020 

 A.F. DI GIROLAMO, “Banche Venete” ed 
“operazioni baciate”: le domande di 
accertamento negativo restano procedibili 
nonostante la liquidazione coatta 
amministrativa (nota a: Trib. Venezia, 4 giugno 
2019, n. 1202; Trib. Venezia, 7 giugno 2019, n. 
1259; Trib. Venezia, 4 luglio 2019, n. 1546), in 
Diritto degli affari, 2019, 225 ss. 

 A.F. DI GIROLAMO, Le Sezioni Unite e il principio 
di prevalenza del concordato preventivo 
rispetto al fallimento (nota a Cass., Sez. Un., 15 
maggio 2015, n. 9935), in Giurisprudenza 
commerciale, 2017, II, 32 ss. 

 A.F. DI GIROLAMO, I finanziamenti interinali, in 
Giurisprudenza italiana, 2017, 529 ss. 

 A.F. DI GIROLAMO, Subentro ex lege del curatore 
nei rapporti giuridici pendenti a seguito 
dell’esercizio provvisorio e prededucibilità 
(nota a Cass., 19 marzo 2012, n. 4303), in 
Giurisprudenza commerciale, 2013, II, 845 ss. 

 Tesi di laurea dal titolo “I finanziamenti dei soci 
nelle procedure concorsuali” pubblicata sul sito 
internet dell’OCI – Osservatorio sulle Crisi di 
Impresa (http://www.osservatorio-oci.org), 
nella sezione dedicata al “Premio OCI 2012” 
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PRINCIPALI GIURISDIZIONI DI PRATICA 
PROFESSIONALE 
 
Italiana 
 
 
 

 


