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INFORMAZIONI PERSONALI

Pironti Arturo
(+39) 3358143244

(+39) 0461615634

arturo.pironti@fmach.it
Data di nascita 29/05/1977 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/11/2013–alla data attuale

Consulente legale in-house
Fondazione Edmund Mach
Via E. Mach 1, 38010 San Michele all'Adige (Italia)
www.fmach.it
Posizione: consulente legale in-house.
Struttura di assegnazione: Direzione Generale della Fondazione Edmund Mach - Ripartizione
Organizzazione e Risorse Umane - Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali.
Principali attività e responsabilità: assistenza e supporto legale interno agli organi e alle strutture
della Fondazione, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
▪ atti istitutivi, regolamenti, policies e attività negoziale della Fondazione;
▪ ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico (proprietà intellettuale, progetti di ricerca, contratti di
ricerca e trasferimento tecnologico, brevetti, marchi, spin-off), con peculiare riferimento ai settori
dell'agricoltura, dell'alimentazione e dell'ambiente;
▪ risorse umane (contratti collettivi, contratti di lavoro, collaborazioni, regolamenti e contenzioso);
▪ servizi alle imprese;
▪ precontenzioso e contenzioso.

01/03/2015–alla data attuale

Membro del working group on Governance di RESAVER
Fondazione Mach, partner di RESAVER Consortium (AISBL)
http://www.resaver.eu/

03/12/2014–31/10/2016

Membro dello Statutes writing group di AnaEE
Fondazione Mach, partner di AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems Research Infrastructure)
http://www.anaee.com/

01/10/2014–alla data attuale

Esperto legale a supporto della Commissione Europea DG Ricerca e Innovazione
e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio RESAVER - AISBL
Fondazione Edmund Mach, partner di RESAVER Consortium (AISBL)
http://www.resaver.eu/

01/10/2013–31/10/2016

Membro del Legal, Governance and Funding working group di AnaEE
Fondazione Mach, partner di AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems Research Infrastructure)
http://www.anaee.com/

01/01/2013–30/11/2014
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Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e
dell'ambiente
Via Napoli, 25, 71122 Foggia (Italia)
http://www.agraria.unifg.it/
Attività di docenza del modulo su "Proprietà intellettuale, brevetti e marchi", con particolare riferimento
al settore dell'agrifood (40 ore).
01/10/2011–15/11/2013

Consulente legale in-house del Centro Ricerca e Innovazione
Fondazione Edmund Mach
Via E. Mach 1, 38010 Trento (Italia)
www.fmach.it
Assistenza e supporto legale in merito a tutte le attività del Centro Ricerca e Innovazione della
Fondazione Edmund Mach, con particolare riferimento alle tematiche della proprietà industriale e del
trasferimento tecnologico (brevetti, privative varietali, licenze, spin-off, contratti di ricerca, progetti di
ricerca).

01/10/2008–30/09/2012

Assegnista di ricerca (Postdoc) in Diritto privato comparato
Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Giurisprudenza
Largo Papa Giovanni Paolo II, 1, 71121 Foggia (Italia)
http://www.giurisprudenza.unifg.it/it
Conduzione di attività di ricerca sul tema “I contrats interdépendants nell'esperienza francese ed i
network contracts nel common law inglese".

10/11/2007–15/11/2013

Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia
Studio legale associato Avv.ti Talamo - Forcelli
Corso Garibaldi 10, 71121 Foggia (Italia)
Attività legale giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti aree: diritto civile, diritto amministrativo, diritto
privato europeo, diritto dei trusts e degli affidamenti fiduciari, diritto degli enti no-profit, diritto
commerciale e societario, diritto agrario, diritto alimentare, diritto industriale, diritto d'autore.

01/09/2002–15/11/2013

Cultore della materia - collaboratore di cattedra
Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Giurisprudenza
Largo Papa Giovanni Paolo II, 1, 71121 Foggia (Italia)
http://www.giurisprudenza.unifg.it/it
Attività di supporto alla didattica e attività di ricerca nei seguenti insegnamenti universitari: Diritto
privato comparato, Diritto privato europeo, Istituzioni di diritto privato, Diritto civile, Diritto dei gruppi e
delle formazioni sociali, Diritto di famiglia, Diritto agrario, Diritto alimentare, Analisi economica del
diritto, Diritto dell'America latina.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2003–06/2007

Dottore di ricerca (PhD) in Dottrine generali nel Diritto
amministrativo e privato italiano, comunitario e comparato curricula commercialistico e comparatistico (XVIII ciclo)
Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza, Foggia (Italia)
Titolo conseguito in data 11 giugno 2007 con discussione della tesi di dottorato su “La responsabilità
contrattuale oltre il contratto: privity, connessione negoziale e reti di contratti”.

1997–2002

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza, Foggia (Italia)
Laurea conseguita in data 18 luglio 2002, con la votazione di 108/110, con tesi in Diritto privato delle
Comunità Europee dal titolo “La nuova disciplina delle garanzie nella vendita nel diritto comunitario”.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C1

C2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attività accademica di Arturo
Pironti (didattica, ricerca, progetti
e collaborazioni internazionali)

(2002-2013) Svolgimento di attività didattica integrativa (attività di assistenza studenti, attività
seminariale e di esercitazioni) presso le cattedre di Diritto privato comparato e di Istituzioni di diritto
privato della Facoltà di Giurisprudenza di Foggia. Membro di commissione d'esame nei seguenti
insegnamenti: Analisi economica del diritto; Diritto agrario; Diritto alimentare; Diritto civile; Diritto
dell'America Latina; Diritto di famiglia; Diritto privato comparato; Diritto privato delle Comunità
Europee; Diritto privato europeo; Istituzioni di diritto privato; Sistemi giuridici comparati.
(2003-2010) Collaborazione e Partecipazione ai seguenti Progetti di Ricerca approvati e finanziati:
- Prin 2003-2005, su “L'assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio
precauzionale al governo dei rischi", il cui coordinatore nazionale è stato il Prof. Giovanni Comandé
della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
- Prin 2006-2007, su “Armonizzazione dei servizi di pagamento e regole di concorrenza", il cui
coordinatore nazionale è stato il Prof. Vittorio Santoro dell'Università degli Studi di Siena.
- Prin 2009-2010, su “Trattato di Lisbona e diritto privato comunitario", il cui coordinatore nazionale è il
Prof. Giuseppe Vettori dell'Università degli Studi di Firenze.
(2009-2010) Collaborazione al progetto europeo sulle garanzie mobiliari coordinato dal Prof. Ulrich
Drobnig, Direttore Emerito del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di
Amburgo, in qualità di responsabile della redazione in inglese di note di commento di diritto italiano al
Libro IX del Draft Common Frame of Reference su “Proprietary Security in Movable Asset".
(2010-2012) Membro del gruppo di ricerca italiano per la traduzione del Draft Common Frame of
Reference, con specifico riferimento ai contratti di Lease (articoli e commenti) e di Donation (articoli).
(Dal 2018) Membro del gruppo di ricerca sulle garanzie (con particolare riferimento alle garanzie sui
diritti di proprietà industriale per nuovi ritrovati vegetali) nell'ambito del progetto di ricerca sulla riforma
del codice civile italiano, patrocinato dalla Associazione dei Civilisti Italiani.
Collaborazione all'organizzazione dei seguenti Convegni:
- “Harmonisation involves History? Il diritto privato europeo al vaglio della comparazione e della storia"
del 20 e 21 giugno 2003;
- “Verso una disciplina europea del contratto di assicurazione?", svoltosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Foggia il 16 e 17 settembre 2005;
- “Prima giornata foggiana di Diritto Privato Europeo della concorrenza" che si è svolta presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Foggia il 27 ottobre 2006;
- “La riforma del contratto in Francia: progettualità e prospettive" del 9 e 10 ottobre 2009; - Summer
School 2010 del Dipartimento delle Scienze Giuridiche Privatistiche su “Grandi opere e mercato
globale" del 12 – 17 luglio 2010, in qualità di tutor;
- “The language of legislation in the European Union" del 29 ottobre 2010; il seminario dottorale
patrocinato dall'EMUNI su “La redazione della tesi dottorale: modelli ed esperienze a confronto" del 24
e 25 giugno 2011;
- Summer School 2011 del Dipartimento delle Scienze Giuridiche Privatistiche su “Le operazioni
transnazionali di ristrutturazione dei debiti" del 18 – 29 luglio 2011, in qualità di tutor.

Partecipazioni a convegni
scientifici quale relatore o
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- Interventore, al Convegno “Verso una disciplina europea del contratto di assicurazione?”, svoltosi a
Foggia il 16 e 17 settembre 2005, con un intervento su “L’azione diretta nell’assicurazione della
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responsabilità civile ed il regime delle eccezioni opponibili nel Regno Unito”;
- interventore al Convegno “Reti di imprese – Gli scenari economici e giuridici”, svoltosi a Foggia il 3 e
4 febbraio 2006, con un intervento sul tema della allocazione dei rischi nelle reti contrattuali;
- interventore al Convegno “L’assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio
precauzionale al governo dei rischi”, svoltosi a Pisa il 21 e 22 settembre 2006, con un intervento sul
tema della tutela del terzo danneggiato nei confronti dell’assicuratore r.c. nel common law inglese e
statunitense, con specifico riferimento agli obblighi di disclosure;
- relatore al Seminario su “L’impresa non lucrativa”, svoltosi a Benevento il 25 settembre 2007, con
una relazione su “L’evoluzione del terzo settore nel Regno Unito tra fine di solidarietà ed attività di
impresa”;
- relatore al convegno MIVA "Il futuro del vino... ma con quali varietà?", svoltosi a San Michele
all'Adige in data 9-11 ottobre 2014, con una relazione dal titolo "In vino veritas ? Percorsi giuridici di
interesse per il mondo del vivaismo viticolo tra tradizione e innovazione";
- relatore al seminario BIC Week di Mezzolombardo, del 17 novembre 2014, con una relazione dal
titolo "Nuovi ritrovati in campo agroalimentare per lo sviluppo industriale o per l'avvio di start up
innovative";
- relatore al Forum Nazionale CIU "Un contratto tipo per i Quadri e le Alte Professionalità, Ricercatori e
Professionisti dipendenti", svoltosi a Roma il 31 marzo 2017, con una relazione dal titolo "Quadri e
ricercatori: il problema delle invenzioni dei dipendenti";
- relatore al convegno patrocinato dalla Accademia Italiana della Vite e del Vino "La genomica e la
post genomica: applicazioni e prospettive per la viticoltura italiana", svoltosi a San Michele all'Adige il
28 aprile 2017, con una relazione dal titolo "Il quadro normativo di riferimento tra brevetti e privative
per nuove varietà vegetali";
- relatore al seminario sul miglioramento genetico del melo, svoltosi a San Michele all'Adige il 16
febbraio 2018, con una relazione dal titolo "Lo stato dell’arte in materia di brevetti e regolamentazione
delle cd. new plant breeding techniques".

Soggiorni di studio e ricerca
all’estero.

- Dal 12 luglio 2004 al 9 ottobre 2004, attività di ricerca presso la Squire Law Library dell’Università di
Cambridge (UK).
- Dal 7 marzo 2005 al 7 maggio 2005, attività di ricerca presso la Squire Law Library dell’Università di
Cambridge (UK).
- Dal dì 1° aprile 2006 al 13 maggio 2006, attività di ricerca presso la Squire Law Library
dell’Università di Cambridge (UK).
- Dal 10 novembre 2007 al 24 novembre 2007, attività di ricerca presso la Squire Law Library
dell’Università di Cambridge (UK).
- Dal 15 novembre 2008 al 29 novembre 2008, attività di ricerca presso la Squire Law Library
dell’Università di Cambridge (UK).
- Dal 3 maggio 2010 al 30 giugno 2010, attività di ricerca presso il Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo.
- Dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011, attività di ricerca presso il Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo.

Pubblicazioni scientifiche di Arturo
Pironti

Saggi
1) A. Pironti, L'azione diretta nella assicurazione della responsabilità civile ed il regime delle eccezioni
opponibili nel Regno Unito, in Contratto e impresa/Europa, 2006, 1, 450-463 (nonché in G. Comandé
(a cura di), Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità, Milano, 2006,
177-192).
2) A. Pironti, La disciplina trilatere del leasing finanziario nell'esperienza statunitense, in Rivista critica
del diritto privato, 2007, 4, 647-676.
3) A. Pironti, L'evoluzione del terzo settore nel Regno Unito tra fine di solidarietà ed attività di impresa,
in Rivista di diritto dell'impresa, 2007, 3, 455-467.
4) A. Pironti, La riforma della Charity Law inglese, in Trusts e attività fiduciarie, 2008, 5, 499-511.
5) A. Pironti, The direct action against liability insurers e la tutela del terzo danneggiato in common
law: alcuni aspetti problematici, in F.D. Busnelli – G. Comandé (a cura di), L'assicurazione tra codice
civile e nuove esigenze: per un approccio precauzionale al governo dei rischi, Milano, 2009, 207-215.
6) A. Pironti, La nuova disciplina degli ordini di pagamento non autorizzati (credit transfers) tra direttiva

21/2/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 6

Curriculum vitae

Pironti Arturo

2007/64/CE e regolamentazione SEPA, in Aa.Vv. (a cura di), Armonizzazione europea dei servizi di
pagamento e attuazione della direttiva 2007/64/CE, Milano, 2009, 377 - 415.
7) G. Gimigliano – A. Pironti, L'attuazione della dir. 2007/64/Ce, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno: prime osservazioni sul d.leg. 27 gennaio 2010 n. 11, in Contratto e impresa/Europa,
2010, 700 – 723.
8) A. Pironti, Commento agli artt. 6, 7, 8, 9, 12 del D.Lgs. n. 11/2010, in Aa.Vv., La nuova disciplina dei
servizi di pagamento. Commento al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, Torino, 2011.
9) A. Pironti, Pegno, in Aa.Vv., Contratti – Formulario commentato (a cura di F. Macario), Milano,
2011, 1656 – 1686.
10) A. Pironti, Vendita con riserva di proprietà, in AA.VV., Contratti – Formulario commentato (a cura
di F. Macario), Milano, 2011, 2092 – 2119.
11) A. Pironti, Pegno, in Aa.Vv., Contratti – Formulario commentato (a cura di F. Macario), Milano,
2014, 2059 – 2091.
12) A. Pironti, Vendita con riserva di proprietà, in AA.VV., Contratti – Formulario commentato (a cura
di F. Macario), Milano, 2014, 2623 – 2654.
13) A. Pironti, Pegno, in Aa.Vv., Contratti – Formulario commentato (a cura di F. Macario), Milano,
2018, 2259 – 2297.
14) A. Pironti, Vendita con riserva di proprietà, in AA.VV., Contratti – Formulario commentato (a cura
di F. Macario), Milano, 2018, 2950 – 2981.
15) A. Pironti, Genomica e post genomica: il quadro normativo di riferimento tra brevetti e privative
per nuove varietà vegetali, pubblicato sul bollettino dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino e
reperibile su http://www.aivv.it/Archivio/Bollettini/B1706_7865_00.pdf
16) A. Pironti, Trust e subentro generazionale nell'impresa agricola, in corso di pubblicazione nel
volume sul Diritto agrario del Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato (diretto da P.
Perlingieri).
Note a sentenza
17) A. Pironti, nota a Trib. Foggia 8 giugno 2001, in tema di invalidità delle delibere condominiali,
pubblicata su Le Corti di Bari, Lecce e Potenza, 1-4, 2003, I, 41-47.
18) A. Pironti, nota a Corte di Giustizia CE 7 maggio 2002, causa C-478/99, in tema di responsabilità
del produttore per danno da prodotto difettoso, pubblicata su Le Corti di Bari, Lecce e Potenza, 1-4,
2003, IV, 14-19.
19) A. Pironti , nota a Cass. 5 dicembre 2003, n. 18651, in tema di rapina in albergo, pubblicata sul
Foro italiano, 2005, I, 1206-1207.
20) A. Pironti, nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere 5 maggio 2004, in tema di applicazione della
clausola generale di buona fede nel contratto di assicurazione r.c.a., pubblicata su Danno e
responsabilità, 2005, 3, 306-308.
21) A. Pironti, nota a Cass. 29 settembre 2005, n. 19144, in tema danni ai terzi trasportati, pubblicata
sul Foro italiano, 2006, I, 1103-1104.
22) A. Pironti, nota a Cass. 3 ottobre 2005, n. 19300, in tema di differenze tra fideiussione e contratto
autonomo di garanzia, pubblicata sul Foro italiano, 2006, I, 2132-2133.
23) A. Pironti, nota a Cass. 19 gennaio 2006, n. 1012, in tema di estensione dell'assicurazione r.c.
auto al rimorchio trainato dalla motrice, pubblicata sul Foro italiano, 2006, I, 2059.
24) A. Pironti, nota a Cass. 10 gennaio 2008, n. 245, in tema di subtrasporto ed esclusione della
responsabilità solidale tra vettori verso il mittente, pubblicata su I Contratti, 2008, 11, 1033-1038.
25) A. Pironti, nota a Cass. 10 luglio 2008, n. 18884, in tema di collegamento negoziale ed autonomia
disciplinare dei contratti collegati, pubblicata su I Contratti, 2008, 12, 1098-1102.
26) A. Pironti, commento sul tema della “Servitù per destinazione del padre di famiglia e modalità di
manifestazione della volontà contraria", pubblicato nella sezione “Quesiti" de I Contratti, 2009, 2, 201205.
Collaborazioni a lavori collettanei
27) La vicenda del «Diritto privato europeo»: verso un «codice civile» comune?, in F. Macario – M.
Lobuono, Il diritto civile nel pensiero dei giuristi, Padova, 2010, 266-307.
Collaborazioni in pubblicazioni straniere
28) Redazione in lingua inglese delle note di commento sul diritto italiano delle garanzie mobiliari agli
articoli del Libro IX del Draft Common Frame of Reference in tema di “Proprietary Security in Movable
Assets" (a cura del Prof. Ulrich Drobnig e del Prof. Ole Böger), lavoro collettaneo pubblicato dalla casa
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editrice Sellier nel dicembre 2014.
Affiliazioni e ulteriori
riconoscimenti

▪ Nel 2006, vincitore del Progetto Giovani Ricercatori (Università degli Studi di Foggia) con un
progetto di ricerca sul tema dei servizi di pagamento nella prospettiva comunitaria.
▪ Nel periodo 2009 – 2012, rappresentante degli assegnisti nel Dipartimento di Scienze Giuridiche
Privatistiche dell’Università degli Studi di Foggia.
▪ Membro dell’Associazione “Freunde des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und
internationales Privatrecht e.V.”.
▪ Membro dell’Associazione “European Law Institute” (ELI).
▪ Membro dell'Associazione Italiana di Diritto Alimentare (A.I.D.A.).
Acconsento al trattamento dei miei dati personali in accordo con il Regolamento (UE) 2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
Trento, 21 febbraio 2019.
In fede
Avv. Arturo Pironti
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