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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Las Casas 
 

    

  

 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 

POSIZIONE ATTUALE 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 
Professore Associato di Diritto Privato Comparato nell’Università di 
Catania 
 
 
Laurea in Giurisprudenza – Dottorato di Ricerca 

2015 ad oggi 
 
 
 
 

2010 – 2015 
 
 

2005 - 2010 

Professore Associato di Diritto Privato Comparato 
Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza 

▪ Titolare dei corsi di Diritto Privato Comparato e European Contract Law (in lingua inglese) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania 

 
Ricercatore Universitario in Diritto Privato Comparato  
Università degli Studi di Catania 
 
Titolare di Assegno di Ricerca in Diritto Privato  
Università degli Studi di Catania 
 

2001 – 2004 
 
 
 

1994 – 2000 
 
 

1989 - 1994 

Dottore di Ricerca in “Profili della Cittadinanza nella Costruzione 
dell’Europa” 

 

Università degli Studi di Catania 
Laurea in Giurisprudenza (110/110 e lode) 
Università degli Studi di Catania 
 
Maturità Classica (60/60) 
Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli Catania 
 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C/2 C/2 C/2 C/2 C/2 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

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

Competenze professionali Abilitato all’esercizio della professione di avvocato 

Pubblicazioni Monografie: 

Tutele dell’investimento precontrattuale e razionalità economica. Profili comparatistici, Torino 
(Giappichelli) 2009; 

Origini storiche e profili attuali della dottrina della consideration, Firenze (Ed.it) 2013; 

Saggi su riviste e contributi a volumi: 

Affidamento precontrattuale e rimedi nei sistemi con “immunità precontrattuale”, in Comparazione e 
diritto civile, Luglio 2012; 

Osservazioni in tema di recesso dal contratto e tutele, in Comparazione e diritto civile, novembre 
2012; 

Tratti essenziali del modello dell’abuso del diritto nei sistemi giuridici europei e nell’ordinamento 
comunitario, in Comparazione e diritto civile, luglio 2013; 

Accordi prematrimoniali, status dei conviventi e contratti di convivenza in una prospettiva 
comparatistica, in I Contratti 10/2013; 

Recent trends of the ECJ on consumer protection: Aziz and Constructora Principado, con M. R. 
Maugeri e S. Pagliantini, in European Review of Contract Law, 3/2014; 

Potestatività della condizione e qualificazione dei comportamenti strumentali all’avveramento, in 
Nuova Giur. Civ. Comm. 10/2014; 

“Informazioni generali” e “informazioni personalizzate” nella nuova disciplina dei mutui ipotecari ai 
consumatori, in Persona e Mercato, 1/2015; 

La volontà e le ragioni del diritto: promessa, consideration e enforcement, in Miranda A, (a cura di), 
Modernità del pensiero giuridico di G. Criscuoli e diritto comparato - PARTE III, Torino 2015; 

Gli obblighi di informazione a carico dei potenziali creditori: informazioni generali e informazioni 
precontrattuali, in  P. Sirena  (a cura di), I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. 
Commentario alla direttiva 2014/17/UE. I QUADERNI DELLA FONDAZIONE ITALIANA PER IL 
NOTARIATO, vol. I/15, p. 283-308, MILANO 2016 

Funzione e struttura della penale contrattuale, in Europa e Diritto Privato, 1/2019, p. 141-216; 

La nozione autonoma di "regime patrimoniale tra coniugi" del reg. UE 2016/1103 e i modelli nazionali, 
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Conferenze 
Seminari 

Altre esperienze e qualifiche 

in Le nuove leggi civili commentate, 6/2019, p. 1529-1555; 

Autonomia privata e contrattazione prematrimoniale, in U. Salanitro (a cura di), Quale diritto di famiglia 
per la società del XXI secolo? Pisa 2020; 

Accordi prematrimoniali in vista del divorzio: le prospettive italiane di riforma e le questioni dal punto di 
vista del diritto comparato, in Politica del diritto, 3/2020, p. 417/448; 

Interpretation of commercial contracts in European private law - Italian report (Opening remarks on 
national law and case studies), in J. Baaj, D. Cabrelli, L. Macgregor (eds.), Interpretation of 
commercial contracts in European Private Law, Cambridge (intersentia) 2020; 

Dai diritti di emissione alla finanza green. Le nuove frontiere e i limiti dei modelli privatistici per la tutela 
dell’ambiente, In Teoria e Critica della Regolazione sociale, 2/2020, p. 129-150

Relatore al seminario di studi su “Il diritto civile dell’ambiente alla prova della transizione ecologica” – 
Università di Messina, 17 maggio 2021;  
Relatore al Convegno su “Il nuovo diritto di famiglia” – Scuola Superiore di magistratura, 14-15 
gennaio 2021 (da remoto); 
Relatore al convegno su “Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo”, Catania 13-14 
dicembre 2019; 
Relatore al Convegno su “Europe for notaries, notaries for Europe III – REG. UE 2016/1103 on 
matrimonial property regimes; REG. UE 2016/1104 on the property consequences of registered 
partnerships”, Catania 18 aprile 2018; 
Relatore al Convegno su “Il Contratto e la circolazione della ricchezza. Riflessioni sulla causa” 
(Giornata di studi in onore di Mario Barcellona), con una relazione dal titolo “La morte della causa e il 
dibattito sulla consideration” (Catania 29 maggio 2015); 
Relatore al convegno su “Famiglia e convivenze tra legge ed autonomia privata” – organizzato dalla 
Associazione “Civil Law notary public association” presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Catania 23 Marzo 2013; 
Relatore al II colloquio biennale dei Giovani Comparatisti “Privato, pubblico, globale nelle prospettive 
del diritto comparato” (Catania-Enna 28-29 maggio 2010 – Associazione Italiana di Diritto Comparato), 
con una relazione dal titolo “Fallimento della trattativa, investimento precontrattuale e rimedi”; 
Relatore al seminario di studi “Giovani Studiosi” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Catania (26 ottobre 2009), con una relazione dal titolo “Forma giuridica e funzione economica della 
tutela dell’investimento precontrattuale: profili di diritto comparato”, 

Visiting Scholar presso University of California Berkeley School of Law (Dicembre 2011 – Aprile 2012) 
Visiting researcher alla University of California Hastings College of the Law (ottobre – dicembre 2003); 
Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato (2003) 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza dell’Università di Catania 
Rapporteur per l'Italia del Gruppo di Studio su “The interpretation of contracts in European Private 
Law”, nell'ambito del progetto “The common core of European private law” 
Docente alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Catania 
Docente alla Scuola Forense “V. Geraci” (Ordine degli avvocati di Catania) 
Docente al Master in “Diritto dell’ambiente e gestione del territorio” (Università di Catania) 
Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania; 
Membro della Commissione Internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Catania. 


