CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA
DEL PROF. PIETRO MASI
E’ nato a Roma il 28 luglio 1948 ed ivi risiede. Nel marzo 1971 ha conseguito la
laurea in giurisprudenza con lode, discutendo una tesi in Diritto commerciale.
Successivamente alla laurea ha prestato la propria attività presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma “La Sapienza” come titolare di una borsa di addestramento didattico
e scientifico, di assistente incaricato e di assistente ordinario (1 agosto 1974 – 29 dicembre
1982). Nell’anno 1976-77 gli è stato conferito l’incarico di insegnamento di Diritto bancario
presso la Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Cagliari, e dall’anno successivo
quello di Diritto industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università. Dal 30
dicembre 1982 è stato professore associato confermato di Diritto industriale nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Ateneo Cagliaritano. Dal 1 novembre 1990, vincitore di concorso, è stato
professore straordinario di Diritto commerciale nell’Università di Cagliari; dal 1 novembre
1993 nella Università di Roma “Tor Vergata” professore ordinario di Diritto commerciale
prima presso la Facoltà di Economia e dal 1 novembre 2001 presso la Facoltà di
Giurisprudenza, dove insegna nella Scuola per le Professioni Legali il Diritto commerciale e
nel corso di laurea (per incarico) il Diritto agrario. Da novembre 2002 è stato direttore del
Dipartimento di diritto e procedura civile e delegato del Rettore per le procedure
amministrative relative a proprietà intellettuale ed industriale, trasferimento tecnologico,
convenzioni ed iniziative condivise con enti o imprese, sino al 31 ottobre 2007. Nell’anno
accademico 2007-2008 e dal febbraio 2011 al 31 ottobre 2013 è stato Pro-Rettore vicario
dell’Università; nell’anno accademico in corso è delegato del Rettore, fra l’altro per le attività
relative ai Consorzi dell’Ateneo, agli Spin-off ed alle Start-up, ai brevetti ed alla ricerca
industriale, ed è Presidente dell’Unità centrale di Audit dell’Università.
Dall’anno accademico 1995-1996 ha partecipato al Collegio dei docenti del dottorato
di ricerca in Diritto commerciale con sede presso la Università di Roma Tor Vergata; dal
novembre 1997 al novembre 2001 è stato coordinatore di tale dottorato. Dall’anno 2003-2004
all’anno 2011-2012 è stato coordinatore del dottorato di ricerca in “Tutela giurisdizionale dei
diritti, imprese, amministrazioni”, e dall’anno 2012-2013 coordinatore del dottorato in
“Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico romanistico”,
sempre con sede nella medesima Università. Ha concorso all’organizzazione, tra le attività del
dottorato, di convegni ed incontri di studio, spesso con partecipazione di studiosi di Paesi
stranieri.
A partire dall’anno accademico 1976-77 è stato docente a vario titolo nell’Accademia
e nella Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza; dall’anno 2004-2005 svolge il
Corso di Diritto commerciale avanzato presso la Scuola Ufficiali Carabinieri. Attualmente è
docente del corso di “Diritto commerciale. Società di Persone” nella Scuola del Notariato
“Anselmo Anselmi”.
Ha fatto parte del Comitato scientifico della Rivista “Studium juris”, delle Redazioni
della “Rivista di Diritto civile”, della “Giurisprudenza commerciale”, di “Banca borsa e titoli
di credito”, della “Giurisprudenza italiana”; ha partecipato alla direzione ed alla redazione di
Opere dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, ed in particolare della Enciclopedia
giuridica, per la quale ha seguito nell’arco di oltre un trentennio il settore del Diritto
commerciale e del diritto della navigazione..
E’ stato componente della Commissione (Rovelli) per la Riforma dei princìpi del
diritto commerciale, costituita presso il Ministero di Grazia e giustizia (anni 2000-2001), e di
un Gruppo di lavoro (Fiengo) operante presso il Ministero dei Beni culturali con l’obiettivo di

studiare forme giuridiche, in particolare di Fondazioni, adeguate alla valorizzazione di musei
ed altri beni culturali (anno 2005). Ha partecipato a Commissioni di concorso e di Esame
presso Ministeri ed Istituzioni come la Banca d’Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, l’ISVAP.
E’ autore, fra le altre, delle seguenti pubblicazioni: Attività agricole e attività
“connesse”, in Riv. dir. civ., 1973, II; Proprietà e strumenti di lavoro utilizzati nell’impresa,
in Proprietà privata e funzione sociale, Padova, 1976; Categorie privatistiche e nuovo regime
dell’IVA, in Riv. dir. civ., 1980, I; Impresa agricola e legislazione fiscale, in Dizionari del dir.
priv. diretti da N. Irti, IV, Diritto agrario, a cura di A. Carrozza, Milano, 1983; Articolazione
dell’iniziativa economica e unità della imputazione giuridica, Napoli, 1985; Legge-quadro
per l’artigianato e diritto privato, in Dir. lav., 1987 (ed in Studi di economia e diritto, 1987);;
La commercializzazione dei prodotti agricoli fra codice civile, leggi speciali ed esigenze del
mercato, in Studi economico giuridici dell’Università di Cagliari, LII, in memoria di A.
Basciu, Napoli, 1988; Un marchio regionale per l’artigianato, in Riv. giur. sarda, 1988; In
tema di forma e circolazione del titolo di credito in Banca, borsa e titoli di credito, 1989, I,;
Novità in tema di mezzi di pagamento, in Banca, borsa e titoli di credito, 1991, I; Prime note
sulla legge “antiriciclaggio”, in Banca borsa e titoli di credito, 1992, I; I “contratti
associativi a termine” tra imprese artigiane, negli Scritti in onore di Giorgio Oppo, vol. II,
Padova, 1992; ( insieme a A. TIDU) Servizi bancari, in Enciclopedia giuridica Treccani,
XXVIII, Roma, 1992; I documenti del trasporto marittimo e aereo di cose, in Il
cinquantenario del codice della navigazione, cura di L. Tullio e M. Deiana, Cagliari, 1992;
Trasporto aereo e concorrenza, in Diritto dei trasporti, 1994; Il Gruppo Europeo di Interesse
Economico (GEIE), Torino, 1994; La successione familiare in agricoltura in AA.VV, La
trasmissione familiare della ricchezza, Padova, 1995; Cambiale finanziaria, in Enc. Giur.
Treccani, Roma, 1995; Spunti in tema di azienda da norme recenti, in Scritti in onore di
Gustavo Minervini, vol. II, Napoli, 1996; “Piccole società” e statuto dell’imprenditore, in
Scritti in onore di Gastone Cottino, Padova, 1996; L’impresa di pesca dopo l’istituzione del
registro delle imprese, in Diritto dei Trasporti, 1997; Il broker di assicurazione, in Studi
economico-giuridici in memoria di L. Salis, Torino, 2000, vol. LVIII; Impresa
multinazionale, in Enc. Dir., Milano, 2002, agg. VI; L’imprenditore agricolo e l’evoluzione
tecnologica dell’agricoltura, in Studi in onore di G. Galloni, Roma, 2002; I nuovi beni.
L’innovazione nei settori della creazione intellettuale, della comunicazione e nel
trasferimento di tecnologie, (a cura di ), Il Sole 24 Ore, Milano, 2002; Fondi pensione e
impresa, in Studi in onore di Luca Buttaro, III, Milano, 2002; Comunione legale, attività
imprenditoriali o professionali e nome dei coniugi, in AA.VV., La comunione legale, Milano,
2003; Note su privatizzazioni regionali e diritto della concorrenza, in AA.VV. Privatizzazioni
e regioni, a cura di V. Buonocore e G. Racugno, Milano, 2003; I prodotti tradizionali e tipici
di fronte agli standard della sicurezza, in AA. VV., Prodotti agricoli e sicurezza alimentare,
In memoria del prof. Louis Lorvellec, II, Milano, 2004; L’innovazine legislativa in tema di
impresa tra nuovo codice civile brasiliano e riforme recenti del codice civile italiano, in
Roma e Amercica. Diritto romano, comune, 2004; Il sistema dei trasporti tra organizzazione
e mercato e le logiche dell’integrazione degli operatori, in AA.VV. Trasporti e
globalizzazione: materiali per una ricerca, a cura di A. Xerri, Cagliari, 2004; Società
agricola e riforma delle società di capitali, in Dir. e Giur. Agr e dell’ambiente, 2005;
Previdenza integrativa e metodo imprenditoriale, in Dir. Lav., 2005, I.; Rifoma del diritto
societario e società speciali, negli Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, Giuffrè, Milano,
2005; Le fondazioni bancarie: sede ed oggetto nel rapporto con il territorio, in Impresa e

società. Studi dedicati a Federico Martorano, ESI, Napoli, 2006; Ammissione di nuovi soci e
categorie speciali di soci nella società cooperativa, in Il nuovo diritto delle società. Liber
amicorum Gian Franco Campobasso, Torino 2007; Artigiano, in Enciclopedia giuridica, Il
sole 24ore, Milano, 2007; Ramo d’azienda, in Enciclopedia giuridica, Il sole 24ore, Milano,
2007; Pubblicità ingannevole, prodottti alimentari e prodotti geneticamente modificati, in
Rivista di diritto alimentare, 2008; Rami di impresa e rami d’azienda, in AA.VV., Studi per
Franco di Sabato. ESI, 2009; Le fusioni transfrontaliere: considerazioni introduttive, in
AA.VV. Profili attuali di diritto societario europeo a cura di Giuseppe Ferri jr e Mario Stella
Richter jr, Giuffrè, Milano, 2010; Imprese minori e patti di famiglia, negli Scritti in onore di
Francesco Capriglione, Padova, 2010; L’impresa nelle gare di appalto, negli Scritti in onore
di Marcello Foschini, Milano, 2011; Commento all’art. 58, in AA.VV., Commentario al
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia diretto da Francesco Capriglione,
tomo II, terza ed., Padova, 2012; Tipologia e articolazioni dell’iniziativa economica, in
AA.VV. Giornate di studio in ricordo di Giorgio Oppo,: “uomo, persona e diritto”, Roma,
2013. 46) Spunti in tema di mercato farmaceutico, in AA.VV. Contratto e mercato, Liber
Amicorum per Angelo Luminoso, Giuffrè, Milano, 2013.

