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CARLO MAZZU', è professore ordinario di Diritto civile della Facoltà di 
Giurisprudenza di Messina. E’ iscritto quale avvocato cassazionista. 
Dal 1° novembre 1977 al 15 aprile 1985 ha ricoperto per incarico la cattedra di Diritto 
commerciale presso la Facoltà di Scienze Politiche. 
Dal 16 aprile 1985, quale professore associato, è stato titolare di Diritto Privato 
dell'economia presso la stessa Facoltà; ha svolto lo stesso insegnamento dal 1° 
novembre 1993 presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
Dal 1° novembre 1995 ha avuto assegnato per titolarità l’insegnamento di Diritto di 
famiglia. 
Dal 1° novembre 1998 è stato chiamato quale professore di ruolo di seconda fascia di 
Istituzioni di diritto privato presso la stessa Facoltà.  
Dal 21 dicembre 2005 è professore di ruolo di prima fascia di Istituzioni di diritto 
privato presso la stessa Facoltà. 
Dal 21dicembre 2008 è professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la 
stessa Facoltà. 
Dal 1° ottobre 2013 è professore ordinario di Diritto civile presso la stessa Facoltà. 
Dal 14 aprile 2014 è Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università di Messina. 
Dal 1° novembre 1988 al 15-11-1995, quale delegato del Rettore, è stato presidente 
dell'Opera Universitaria di Messina.  
E’ stato membro del Senato Accademico integrato dell’Università di Messina. 
E’ stato componente del Collegio dei pro-rettori dell’Università di Messina nel triennio 
2004-2007. 
E’ pro-rettore con delega alle risorse umane dell’Università di Messina dal 10 luglio 
2013. 
E' stato membro di commissioni di concorso per professore ordinario presso 
l’Universitas Mercatorum di Roma; per professore associato presso l’Università di 
Bologna e Lecce, Teramo, Bari; e per ricercatore universitario presso le Università di 
Chieti-Pescara, Salerno, Varese, Pisa, Milano-Bicocca, Napoli, Catanzaro, Perugia; di 
commissioni di dottorato di ricerca in Diritto privato, Diritto comparato, Diritto della 
navigazione e Diritto privato e comunitario e teoria generale dell'interpretazione; è stato 
componente della Commissione nazionale per la conferma triennale dei professori 
associati e, per il biennio 2002/2003,  dei ricercatori universitari per il raggruppamento 
disciplinare di Diritto privato. 
E' stato membro della commissione di esami per uditore giudiziario dal marzo 1987 al 
dicembre 1988, nonché membro della commissione d'esame di procuratore legale presso 
la Corte d'Appello di Messina negli anni 1984, 1988 e  1991. 
E’ stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Messina in 
rappresentanza del Consiglio Universitario Nazionale. 
E’ componente della Commissione di concorso per notai bandito nel 2009. 
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Vincitore del premio come autore del Libro dell’anno 2005 della Scienza giuridica 
conferito dal Club dei giuristi a Roma il 30 novembre 2006.  
E’ stato titolare e coordinatore dei progetti di ricerca interdisciplinari finanziati dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e dall’Università di Messina sui seguenti argomenti: 
1) Proprietà, famiglia e lavoro nell’esperienza contemporanea ( 1977-78) 
2) La famiglia “di fatto”: rilevanza e tutela (anni 1979-1981) 
3) Forme di cooperazione tra imprese, concentrazioni economiche e leggi antitrust 
(anno 1989); 
4) Impresa societaria e forme giuridiche di accesso al mercato (anno 1994); 
5) Autonomia negoziale e organizzazione dei servizi pubblici: le società a capitale misto 
(anno 1997); 
6) Riflessi civilistici della legislazione sul pentitismo (anno 1999); 
7) Mutamento del nome (anno 2000); 
8) Il fenomeno della globalizzazione e la delocalizzazione del soggetto giuridico (2001); 
9) Contatto sociale, diritti individuali e responsabilità della Pubblica Amministrazione 
(2004 ); 
10) Proprietà, controllo dei beni e nuove tecnologie (2008);  
11) Autonomia e sussidiarietà (PRIN 2009-2013).  
E' autore delle seguenti pubblicazioni: 
1) Indennità agraria, principio di uguaglianza e fruizione dei beni, in Rivista di Diritto 
Agrario, 1977; 
2) Proprietà, diritti di godimento e legislazione speciale, Messina, 1977 ora in Scritti in 
onore di S. Pugliatti, Milano, 1978; 
3) Status del soggetto, ordinamento democratico e funzione dei beni in Il diritto di 
famiglia e delle persone, 1980; 
4)  Equo canone, istanza di conciliazione, giudice competente, in Giur. it., 1980; 
5) L'art. 19 l. 11 febbraio 1971, n°11 e la rilevanza delle qualità soggettive del 
concedente e dell'affittuario, in Giur. it., 1980; 
6) Rilevanza della famiglia nella legislazione vincolistica, in Giur.it., 1980; 
7) Note critiche sulla legge di proroga degli espropri di Gioia Tauro, in Rass. dir. civ., 
1980; 
8) Radicale trasformazione del fondo, delimitazione del concetto e diritto all'indennizzo, 
in Giur, it., 1981;  
9) Note a sent. Corte app. Palermo, 14 marzo 1980 e Trib. Palermo, 14 aprile 1980, in 
Giustizia Civile, 1981, giugno, p.1435 ss.;  
10) Nuovi rapporti tra proprietà e controllo. Le graduazioni dell’appartenenza dei beni, 
in Studi per Lorenzo Campagna, Milano, 1982; 
11) Proprietà e società pluralista, Milano, 1983; 
12) Proprietà e libertà: un binomio ancora attuale? in Atti del XVII Congresso 
Nazionale Giuridico Forense, Messina, 1983; 
13) Voce "Comunione del muro" in Enciclopedia Giuridica Treccani; 
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14) Relazione al convegno sul tema: "Crisi dello stato sociale e contenuto minimo della 
proprietà", Camerino, Napoli, Jovene, 1982; 
15) Voce "Qualità della persona" in Enc. del dir. vol. XXXVIII, Milano, 1987; 
16) Spunti per una riflessione sulla funzione sociale della proprietà, in La civilistica 
italiana dal 1950 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, Atti del congresso dei 
civilisti italiani, Venezia, 23-26 giugno 1989, Padova, CEDAM, 1991 
17) La funzione dell’indennità di espropriazione in L’occupazione acquisitiva, Laruffa 
Editore, 2000.  
18) La soggettività contrattata. Ex delicto oritur jus? Dall’illecito penale un nuovo modo 
di acquisto della soggettività in Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia - Atti 
del convegno di studi in onore di Angelo Falzea tenuto a Messina il 4-7 giugno 2002, 
pubblicato da Giuffrè, Milano, 2004, ora anche in La giustizia penale, 2003, f.2 col 
titolo <Identità “coperta” e soggettività giuridica del “pentito”>. 
19 ) La soggettività contrattata, Milano, Giuffrè, 2005. 
20) Espropriazione e baratto sociale: il soggetto-proprietario nella morsa delle 
contraddizioni tra le formule astratte e i bisogni concreti del sistema in Colloqui in 
memoria di Michele Giorgianni, Napoli, 2007. 
21) L’identità come stella polare nella traversata del deserto dal non essere all’essere, in 
L’Arco di Giano, n.57, 2007; 
22) La funzione del “preliminare aperto” ed il suo regime giuridico” in Quaderni della 
Fondazione Italiana per il notariato, 2007; 
23) Nuove regole di circolazione del patrimonio familiare e tutela dei legittimari in 
Notariato, 2008, n.4; 
24) Compatibilità economica e società pluralista, Milano, 2008; 
25) Note critiche sulle riforme in tema di vendita immobiliare, Torino, 2008;  
26) La famiglia degli affetti, in Scritti in onore di Antonio Palazzo, Torino, 2009; 
27) Il rilievo dei profili soggettivi ed oggettivi nella trascrizione del contratto 
preliminare in Studi in onore di Antonino Metro; 
28) Riflessioni sullo status in Rivista del notariato, 2009 n. 5; 
29) Lo scenario costituzionale ed il circolo ermeneutico. il "messaggio di 
Pugliatti". In: Francesco Lucarelli (a cura di). Lo stato di opinione e il danno alla 
costituzione. Riflessioni sullo stato di diritto. p. 52-65, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2010. ISBN: 9788849520163 
30) La separazione patrimoniale: profili sistematici; 
31) Trust e ibridazione delle regole: dal contratto all'operazione economica. In: Di 
Landro Amalia Chiara (a cura di). Trust. Viaggio nella prassi professionale tra interessi 
privati, fini pubblici e benefici. vol. 1, p. 241-255, Napoli, 2010. Edizioni Scientifiche 
Italiane s.p.a., ISBN: 9788849521290; 
32) Ascesa e declino del diritto di superficie: il ritorno alla proprietà. Le corti 
calabresi, 2010, p. 595-642, ISSN: 1824-498X 
33) Bipolarità dell'atto di consumo: neutralità, oggettivazione dello scambio e rilievo 
dei profili soggettivi. ideologia e dogmatica del codice del consumo. Comparazione e 
diritto civile, 2010, p. 1-15, ISSN: 2037-5662; 
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34) La facoltà di commutazione riconosciuta agli eredi legittimi resiste all’usura del 
tempo. Comparazione e diritto civile, 2010, p. 1-13, ISSN: 2037-5662; 
35) La pubblicità immobiliare tra regole formali e pratica illuminata. Comparazione 
e diritto civile, 2010, p. 1-99, ISSN: 2037-5662 
36) Il ruolo del notaio nel procedimento di vendita immobiliare. Comparazione e 
diritto civile, 2011, p. 1-14, ISSN: 2037-5662 
37) Il diritto civile all’alba del terzo millennio, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011; 
38) Il diritto civile all’alba del terzo millennio, vol. II, Giappichelli, Torino, 2012. 
39) La soggettività contingente. Comparazione e diritto civile, 2012, p. 1-29, ISSN: 
2037-5662 
40) Nuovi modelli di status nel diritto di famiglia. Comparazione e diritto civile, 
2012, p. 1-15, ISSN: 2037-5662; 
41) Appunti per uno studio sistematico dell’interesse legittimo nel diritto privato 
Comparazione e diritto civile, 2013, p. 1-60, ISSN: 2037-5662; 
42) Criticità della trascrizione immobiliare, alla luce della giurisprudenza e della 
normativa più recenti. Comparazione e diritto civile, 2013,  p. 1-24, ISSN: 2037-5662 
43) Itinerari dei giuristi nella crisi delle regole. Comparazione e diritto civile, 2013, 
p. 1-9, ISSN: 2037-5662 
44) La logica inclusiva dell'interesse legittimo nel rapporto tra autonomia e 
sussidiarietà. vol. 1, p. 1-308, Torino, G. Giappichelli Editore, 2014, ISBN: 
9788834878170 
 

 
 
In convegni di rilievo nazionale ha svolto le seguenti relazioni: 
1 ) “La famiglia degli affetti” al convegno organizzato a Roma il 29 marzo 2006 dal 
Consiglio Nazionale Forense per l’aggiornamento professionale.   
2 ) “Gli interessi legittimi nel diritto privato” al convegno organizzato a Roma il 16 
marzo 2007 dal Consiglio Nazionale Forense per l’aggiornamento professionale. 
3 ) “Il rilievo dei profili soggettivi ed oggettivi nella trascrizione del contratto 
preliminare” al Convegno del Consiglio Regionale dei Notai della Sicilia del 31 marzo 
2007 a Taormina.  
4 ) “La funzione del “preliminare aperto” ed il suo regime giuridico” al Convegno della 
Fondazione Italiana per il notariato dell’8 giugno 2007 a Roma. 
5) “Nuove regole di circolazione del patrimonio familiare e tutela dei legittimari” al 
Convegno organizzato a Roma il 3-5 aprile 2008 dal Consiglio Nazionale Forense per 
l’aggiornamento professionale. 
6) “Vendita immobiliare e controllo sociale delle attività economiche” il 18 ottobre 
2008 al convegno della Fondazione italiana per il Notariato a Messina sul tema 
“Strumenti negoziali di edilizia privata: l’esperienza del notariato tra tradizione e nuove 
soluzioni”.  
7) “Riflessioni sullo status” al convegno organizzato a Roma il 19-21 marzo 2009 dal 
Consiglio Nazionale Forense per l’aggiornamento professionale.  
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8) “Ascesa e declino del diritto di superficie” al convegno organizzato dal Consiglio 
notarile di Catania il 16 maggio 2009 su La proprietà. Evoluzione giuridica e sociale.  
9) “La separazione patrimoniale: profili sistematici” al convegno su La proprietà. 
Evoluzione giuridica e sociale, organizzato dal Consiglio notarile di Catania il 12 
dicembre 2009;  
10) “I patrimoni separati” al convegno organizzato a Roma il 12 marzo 2010 dal 
Consiglio Nazionale Forense per l’aggiornamento professionale. 
11) Relatore al convegno organizzato a Reggio Calabria dalla rivista Il Trust il 13 marzo 
2010 dal titolo “ Trust. Viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, fini 
pubblici e benefici; 
12) “La compravendita come procedimento” al convegno organizzato a Roma il 16 
marzo 2011 dal Consiglio Nazionale Forense per l’aggiornamento professionale  
13) “La soggettività contingente” al convegno organizzato a Roma il 16 marzo 2012 dal 
Consiglio Nazionale Forense per l’aggiornamento professionale. 
14) “Criticità della trascrizione immobiliare, alla luce della giurisprudenza e della 
normativa più recenti” al convegno organizzato a Roma il 16 marzo 2013 dal Consiglio 
Nazionale Forense per l’aggiornamento professionale. 
15)  “La compravendita immobiliare: dall’atto al procedimento” al convegno 
organizzato a Roma il 20 marzo 2014 dal Consiglio Nazionale Forense per 
l’aggiornamento professionale.  

***** 
In data 14/8/1992 è stato eletto dall'Assemblea regionale siciliana quale membro del 
CO.RE.CO. della Provincia di Messina, insediatosi il 2-4-1993; dal 16-1-1997 al 2-1-
1998 è stato vicepresidente di tale organo. 
Dal 15-6-1998 al 25-10-1999 è stato assessore al Comune di Messina con deleghe 
all'Urbanistica, al Risanamento e - dal 2-8-1999 – anche alla Protezione civile.  
Dall’1-7-2003 al 19-4-2004 è stato assessore alla Provincia regionale di Messina con 
deleghe agli Affari istituzionali, ai Rapporti col Consiglio provinciale, all’Area 
metropolitana ed all’Area integrata dello Stretto. 
Con provvedimento dell’11-4-2000 dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici della 
Regione Calabria, è stato nominato componente del Comitato tecnico presso l’ATERP 
di Reggio Calabria, incarico confermato con decreto del 4-4-2001. 
E’ stato consulente giuridico della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria 
dal 2001 al 2005. 
E' stato più volte membro di collegi arbitrali, anche con funzione di presidente, sia su 
designazione di parte che del Presidente del Tribunale, in particolare in materia di 
pubblici appalti.  
E' stato custode giudiziario di società per azioni oggetto di sequestro giudiziario e 
componente del relativo C. di A. negli anni 1992-1993. 
Nell'ambito dell'attività professionale ha sempre operato prestando attività di assistenza 
giudiziale e di consulenza ad enti pubblici e società private, annoverando tra i propri 
clienti operatori ed enti pubblici e privati di primaria importanza (Regione Calabria; 
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Aziende sanitarie locali della Sicilia e della Calabria; IACP di Messina; Consorzio ASI 
di Messina; Amministrazione Provinciale di RC; Ferrovie dello Stato Holding e società 
del gruppo; BNL (ora BNP PARIBAS); Comuni della Calabria e della Sicilia, BIRRA 
Heineken S.P.A., nonché di alcune società di assicurazione).  
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato nominato componente 
della Sezione Regionale per la Sicilia della Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali su designazione della Conferenza Stato-Città per il 
periodo 2002-2007. 
E’ stato consulente dell’Agenzia Italiana del Farmaco. 
Dal 3 agosto al 12 dicembre 2005 è stato commissario straordinario dell’Azienda 
sanitaria Locale n° 10 di Palmi su incarico della Giunta regionale della Calabria. 
E’ stato consulente dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Calabria e 
dell’Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione 
Siciliana fino all’ottobre 2006. 
 
  
 
 
 


