
GIUSEPPE CONTARlNO

IL PROFESSORE CRISTOFORO COSENTINI
EMERITO DELL'UNIVERSITA OJ CATANIA

Nel mondo accademico, Emerito e un tirolo squisitameme di
onore; proprio per quesro, maggiormeme ambito. Esso viene con
feriro a colora che hanna daro al loro servizio il carattere della
esemplarita, elevandosi al di sopra della media e segnalandosi
come esempio da imitare. Tale altissima onorificenza e stata at
rribuita di receme al prof. Crisroforo Cosentini, che si e "parrico
larmeme distinto per l'attivita didattica e scientifica e per l'asso
luta dedizione alla Facolta di Giurisprudenza di Catania, di cui e
staro Preside dal 1979 al 1993", Ii riconoscimenro consacra de
finitivamenre il Maestro e, insieme, !':lJomo; I' aspetto scientifico e
Ie dati relazionali; la preparazione culturale e l'humanitas.
L'iniziativa del conferimemo e stata avviata dai proff. Nicosia,
Corbino, Musumeci e Milazzo, che, piu di tami a!rri, hanna po
ruta apprezzare i considerevoli meriti del Professore, per essere
stati suoi diligemi allievi. La decisione, pero, e stata adottata al
l'unanimita del Consiglio di Facolta e condivisa anche da coloro
che non vi hanna poruro prendere parte, come, a esempio, il prof.
Manlio Bellomo, che ha voluro rappresentare can apposita lettera
il suo giudizio nettameme favorevole per il riconoscimemo al
"caro Maestro di intere generazioni di srudemi e di srudiosi, e
mia tra Ie altre, fin dagli inizi degli anni '50".

Ii rapporro di amore del prof. Cosentini can l'Universita cata
nese e amico. Vi si laureo, nel 1940, col massimo dei voti e la
lode. Relarore della sua resi fu il prof. Cesare Sanfilippo, satta la
cui guida continuo a svolgere la propria attivita di ricerca, sog
giornando per lungo tempo all'estero.
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Conseguita la libera docenza in Oirirro romano, vinse it con
corso a carredra nel 1952 e insegno Esegesi delle fomi del Oirirro
romano e Sroria del Oiritro romano. E' ancora vivo in molti il ri
cordo delle sue lezioni limpide, appassionate, coinvolgenti, in
auIe sempre affollate di studemi. La sua produzione scienrifica
abbraccia una larga gamma di temi, che arrengono sia al dirirro
privaro che al dirino pubblico. I suoi due lavori, 5tudi sui liberti e
quello sulla Condido impossibilis, vengono considerati tun'oggi un
aurorevole e imprescindibile pumo di riferimenro. Rilevanre pure,
per la ricchezza dei temi tranati, oltre che per la qualita delle so
luzioni proposte, it volume Miscellanea romanistica.

"In queste opere, e cosl pure negli alrri suoi numerosi scrirri 
sorrolineano i promorori deU'iniziativa - egli riesce a combinare,
secondo quello che e il suo stile consuero, il rigore sciemifico con
una esposizione sobria ed esrremamente chiara. Le esegesi strin
genri da lui condone su brani giurisprudenziali e sulle costitu
zioni imperiali, Ie acute analisi svolte su tcsti epigraflci lacunosi e
di assai difficile lenura costiruiscono un modello esemplare per
chi coltiva gli srudi romanistici. Grande valore formativo hanno,
inolrre, Ie pagine da lui dedicate alIa merodologia della ricerca,
applicata aUo studio della compilazione giustinianea, e, pili in ge
nerale, delle fonti di cognizione del dirino romano".

Nel curiculum presenraro viene, altresl, fano riferimenro all'at
tivita svolta dal prof. Cosemini come presidenre dell'Accademia
degli Zelanti e dei Oafnici, della quale - si legge - "ha promosso
tune Ie iniziative con infaticabile impegno, conrribuendo, in
modo determinantc, alla ulteriore crescita dell'alto prestigio che
questa Accademia ha sempre riscosso negli ambienri scienrifici
nazionali e inrernazionali. Con pari impegno c passione, egli ha
curaro la redazione dei relativi Ani, ai quali ha anche destinaro
numerosi propri scrini. Oltre a tali scrini, ha pure pubblicaro vari
volumi, in prevalenza dedicati ad Acireale e alla sua sroria, consi
derata sorro diversi profili: politico, sociale e, nel senso pill am
pio, culrurale. Ma si rrana, in realta, di pagine dalle quali emerge
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un affresco, lucido e avvincente, di piu ampio respiro storico, che
va ben olrre la descrizione di fatti e personaggi strettamente le
gari alia cirra siciliana".

La nomina, espressa per acclamazione, e stata accolta con
compiacimento in turri gli ambienti universirari, dove il prof.
Cosentini risulta assai benvoluto e srimato, come testimonia elo
quentemente fra I' alrro la dichiarazione del prof. Luigi
Arcidiacono, al momento della sua recente elezione a Preside
della Facolta di Giutisprudenza. "Stasera, tornando a casa, faro
rre relefonare - egli ha dichiararo - la prima al prof. Cristoforo
Cosentini, che rappresenta rutti i Presidi che sono srati qui; la se
conda al mio maestro, il prof. Sebastiano Cassarino: la terza ve la
lascio immaginare, ad una famiglia che ha perso un bene
grande... " (e quella del prof. Antonio Galati, scomparso meno di
un anna fa). Una confessione commovente e significativa.

La cerimonia della consegna del diploma da parte del
Magnifico Rerrore, prof. Ferdinando Larreri, sobria eppur so
lenne, si e tenuta nell'Aula Magna di Villa Cerami gremita di au
torevoli esponenti del mondo accademico, giudiziario, forense e
notarile. Pur interiormente rurhato da tante spontanee manife
stazioni di affetro e di considerazione, il prof. Cosentini non si e
somatto al bisogno di ringraziare e al piacere di ricordare figure
eminenti di srudiosi, a fianco delle quali ha vissuto intensamente
la sua esperienza universiraria. II suo discorso viene riporrato a
margine di questa nota.

II prof. Cosentini ha coltivaro oltre quello, renerissimo, per la
famiglia di appartenenza e per l'Universita, un altro grande e te
nace amore: queUo per l'Accademia degli Zelanti e dei Dafnici,
che presiede ininterrorramente dal 1963 con dedizione, infari
cabile impegno, lungimiranza e spirito di sacrificio. Questo sto
rico sodalizio rappresenta l'unica Accademia della Sicilia che ha
sede in una citra non capoluogo di provincia. Pur non avendo aile
spalle una Universita, essa ha saputo tenere il passo con Ie altre
consorelle, tanto da essere annoverata tra Ie prime quaranta del
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mondo. Dietro tamo fasro, ci sono, nel tempo, i comriburi di
molti soci illustri; una, ne, tra i pili significativi, vanno sem'altro
annoverati proprio quelli del prof. Cosemini. L'Accademia, nella
seconda parte del Novecento, ecresciura a sua immagine e somi
glianza: nella sobrieta, nella serieta, nella cultura auremica, nel ri
fiuto di ogni esteriorita, nella fedelta alle tradizioni, nella tutela
assoluta del ricco patrimonio librario e artistico della Bibliteca e
della Pinacoteca Zelamea, che eandaro sempre pili incrementan
dosi fino a rendere ormai inidonei i gia vasri locali.

In molti ambienti, Accademia degli Zelami e dei Dafnici e si
nonimo di Cristoforo Cosentini e Cosemini di Accademia
Zelantea. II Professore e vissuto per essa, sentendola come sua,
come faceme parte di se, come estrimecazione del suo spirito
intrepido, tenace, instancabile, promuovendola e difendendola 
e con quale grinta e perspicacia - dagli sconsiderari atracchi di chi
non ha ancora compreso che I'Accademia non e una istituzione
come tante alere, rna I'istituzione, che, ormai da ere secoli.
esprime il meglio di Acireale e nella quale la citra si riconosce con
orgoglio.

Da dove tamo amore? II prof. Cosenrini aveva l'Universita per
rispondere adeguatamente all'esigenza di testimoniare la propria
cultura, per proporre il frutro delle proprie ricerche e dei propri
studio II farro e che egli vede nell'Accademia la sua Citra.
Promuovendo questa, sostiene e fa progredire quella.
Aumentandone la rilevanza, rende un servizio ad Acireale, che e
citra di cultura anche perche puo gloriarsi della sua tricentenaria
Accademia. Basta dare un'occhiata a "Memorie e Rendiconti" per
percepire immediatameme che il molo svolto dal Prof,
Cristoforo Cosencini non si limita a quello di presiedere il con
siglio directivo, ma permea di se ogni spazio, ogni iniziativa, ogni
progetto, ognl ncorrenza.

Tantissimi gli scritri riservati all'Accademia. In genere, essi
prendono 10 spunto dalla scoria politica, sociale e culturale acese.
Sarebbe, tutravia, un errore gravissimo pensare che il loro inte-
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resse si esaurisca in ambiro locale. Si rrana in realea di pagine
dalle quali emergono capitoli intonsi ed originali della sroria di
Acireale, incasellati in un contesro, in un respiro, regionale e na
zionale, di esrremo rigore e di srraordinario interesse, che niente
di meno hanno degli scrini sciemifici apprezzati per la finezza
d'indagine, l'intuizione ispirata, la chiarezza di esposizione, la so
vrabbondanza di contenuti.

Silloge eloquente e significativa di esse, "Rievocazioni e spe
ranze ", un denso e ponderoso volume di olere 750 pagine. Nella
premessa, l'Aurore fornisee il manifesro delle sue intenzioni, che e
poi la chiave d'imerpretazione del suo diururno impegno.

"L'amorevole sentimento del mio animo per Ie figure - caris
sime - e gli eventi - degni di memoria - che sono revocati, la vi
suale prospenica di una cerra vita acese dell'BOO, non puntuale,
rna cosl come Ie mie predilezioni suggerivano, il ricordo, mai
spento, delle circostanze che hanno daro occasione ai vari scrini,
la testimonianza che essi offrono di una anivita intensa e, forse,
non sempre vana, mi hanno indotto, in definitiva, a dar corso al
lavoro... E' cerro che nei diversi brani Ie "rievocazioni" sono pili
delle "speranze". E, invero, il desiderio di far rivivere il tempo
passato; la sollecitudine di diffonderne la conoscenza e di rile
varne l'importanza, quale segno della nosrra civilta (perche e pur
vero che solo i barbari non hanno sroria, e sono verameme barbari
coloro che oggi, in nome di un presumo progresso, vorrebbero
farla hnita col passaro); il trascorrere degli anni, che vela e attenua
i contorni delle cose (addirirtura, spesso, pero Ii indora); la tri
stezza emergente da taluni raffronti inevitabili fra ieri e oggi;
turro il mio spiriro, cOSl com'e, sono Ie note di fondo della mag
gior parte di queste pagine. Turravia, e pur vero che vi hanno
parre anche Ie 'speranze", anzi, talune affermazioni enunciate in
momenti di emusiasmo come certezze (mai, pero, ritengo di aver
"vestiro gli ignudi"!) andrebbero meglio inc1use fra Ie speranze.
Soprattutto l'impegno di suscitare negli alrri l'amore per Ie tradi
zioni e per la sroria e stato in me determinaro dalla grande spe-
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ranza di poter dare al futuro (di Acireale, almeno) un cuore an
tico. II passaro che vale, per l'avvenire" .

Accennavano al notevole spessore sciemifico anche di questi
scritti. Per corroborare l'assumo, basti un esempio. Le cdizioni di
"Memorie e Rendiconti" degli anni 1997 e 1998 ospitano
"Ottocento in Sicilia e ad Acireale" del Cosemini; mentre il vo
lume del 1999 accoglie la seconda parte del saggio, dedicata al
Novecemo. II sottotitalo precisa "fatti, testimonianze, ipotesi, si
dice", quasi che I' autore imenda per un verso segnare confini
meno aulici alla sua fatica, destinandola non solo agli esperti, rna
a un pubblico eterogeneo, per altro, precisare che si imeressera
anche a quelle informazioni non rigorosamente accreditate, rna
spesso illuminami. I tre scritti disegnano un autemico affresco
multicolore della Sicilia e di Acireale con freqllemi richiami aile
vicende nazionali e imernazionali. 11 raccomo, elastica ed csall
srivo, passa can naruralezza sorprendeme dal parricolare al gene
rale e viceversa; i diversi pllmi d'indagine si intersecano, si spic
gano recipracameme. si imegrano, sicche il lerrore ha scmpre
satta mana il quadro sinottico della siruazione. Per trattare, a
esempio, della Costituzione siciliana del 1812, il proE Cosemini
si preoccupa, anzitutto, di delimitare, come e solita, l'emroterra
socio-politico-culturale.

"Gli avvenimemi di Francia e Ie conquiste napoleoniche scon
volgevano l'Europa e preoccupavano sempre pili Ferdinanda, che
divemo spieraro nei confromi di "giacobini" ed "illuminati", con
tra i qllali la sua polizia ebbe l'ordine di operare duramenre, an
che di frome al solo sosperro. 'Per ironia, fu proprio la rivoluzione
Francese del 1789 ad arrestare improvvisamente.. l'idea di pro
gresso e la nozione di dovere sociale, che 'occasionalmeme', avc
vano fano in Sicilia la lora comparsa' (Mack Smith, 1973).
L'anrico "misogallismo", che risaliva alla guerra del Vespro, risor
geva. La riscossa aristacratica era immediata (Romeo, 1982). II
20 maggio 1795, era decapitato financo Francesco Paolo Oi
Blasi, 'una delle menri illuminate di maggior spicco dell'ultimo
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Serrecento', seguace delle dorrrine del Rosseau, e che aveva pure
reso tanti servizi al regno.

11 21 dicembre 1798, di frome all'incalzare degli eventi, il re
era costretto a lasciare Napoli, can la famiglia, sulla nave inglese
Vanguard, sbarcando a Palermo il 26 dicembre. Durante la tra
versata, 'orribile, a causa del mare in tempesta', il figlio del re,
Carlo Alberto, di sei anni, si spegneva, i1 25 dicembre, in preda a
convulsioni. Con la famiglia reale, c'erano a bordo Sir William
Hamilton, ambasciatore inglese a Napoli, e la sua bellissima e
giovane moglie, Lady Emma. Ferdinando rienrra a Napoli alla
fine di giugno del 1802, can la nave Foudroyant di Nelson, che
ebbe dal re, per i servigi resi alla corona, la ducea di Bronte. La
moglie Maria Carolina sopraggiunse. Ma fu breve, e assai agitato,
il loro soggiorno napoletano. I sovrani, infatti, furono cosrretti, in
conseguenza dei noti eventi, a ritrasferirsi a Palermo, nel 1806;
rna ebbero un'accoglienza menD cordiale di quella ricevuta nel
'98".

L'attaccamento del prof. Cosentini all'Accademia gli ha sug
gerito di smembrare in tre pani quello che in realta eun coinvol
genre libro di storia, accurato, minuzioso, condotto con il pun
tiglio e la curiosita. di chi vuol rendersi minuramenre conro di
turto, con l'impegno della piu autorevole letteratura e l'ausilio di
documentazionc di prima mano, rna l'operazione inversa, per
quanti non dispongono della raccolta di 'Memorie e Rendiconti",
si impone, dal momento che nella libreria di ogni siciliano non
pua certo mancare un libro che offre un approccio originale, mo
demo e singolare ad avvenimenti imporranri per l'isola.

I "fatti" e Ie "testimonianze" vengono reperiti, infatti, in mol
teplici versanri (economia, politica, costume, religione, arte) con
I'obierrivita e i riscontri che essi devono avere, mentre arrraverso i
"si dice" e Ie "ipotesi" irrompe tutta una serie di episodi minuti,
gusrosi, menD aulici, rna non per questo menD attendibili, che,
come i chiaroscuri dei dipinti, ora accentuano, ora sfumano, ora
esaltano, dertagli per nulla secondari e marginali.
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In quesro "Ottocento e Novecento in Sicilia e ad Acireale", il
prof. Cosentini, ancora una volta, si dimostra un maestro nell'arre
di coinvolgere e, di pill, in quella di frugare tra Ie foglie del
tempo per trovarvi cio che altri non avevano messo in giusta evi
denza, sicche Ia sua sroria risulta appasionante, raffinata e sostan
zialmente nuova. I tre scrirri che occupano compiessivamente
circa 250 pagine, sono tra l'altro impreziositi da un corredo foro
grafico di finissimo gusto, elegante e prezioso, Ie cui immagini
inedite sono state selezionate a una a una. Si trarra, dunque, di
un'opera completa. Se e un vero peccaro che essa non venga pro
posta al grosso pubblico - il successo ediroriale non sarebbe man
caro - di contro, la decisione dell'AutOre di destinarla esclusiva
mente all'Accademia rende ancor pill meritevole il dono e [esti
monia ulteriolmente gli stretti Iegami afferrivi che intercorrono
con essa.

L'attribuzione della qualifica di Emerito al prof. Cosentini e
sta[a salutata con soddisfazione vivissima dal Consiglio direnivo
del sodalizio, che, ne! corso di un'apposira sedura, ha voluto
condividere Ia gioia de! suo Presidente, cogliendo l'occasione per
ringraziarlo ancora una volta della sua guida illuminata c feconda
e per sotrolineare come l'imporrante riconoscimenro, in un cerro
senso, si rifletta sull'Accademia rendendola ancor pill aurorevole.

Giuseppe Contarino

Seguono qui Ie parole pronunziare dal Prof. Cosentini.
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Ilfustri Signori, Prof Ferdinando Latteri, Magnifico

Rettore di questa Universita di Catania, Prof Enzo

Zappala, Preside della Facolta di Giurisprudenza,

Eccelfenze, Altre Autorita, Proftssori, Colfeghi, Studenti,

Signore, Signori.
E' con profonda commozione che mi rivolgo oggi a questa in

signe Facolra di Giurisprudenza delI'Universita di Catania, dove
ho conseguito la laurea nel 1940, che nel 1948 mi ha chiamato a
far parte dei professori incaricari e, nel 1952, mi ha ammesso nel
ruolo dei Professori straordinari ed altresl il 22 febbraio 1979 mi
ha fatto I'onore di eleggermi Preside di essa, auspice e su propo
sta dell'insigne professore Giuseppe Auletta. E 10 sono stato inin
terrottamenre sino al 1993. Poi Decano del Corpo Accademico
anche nazionale. Quindi fuori ruolo ed in pensione e adesso
Professore Emerito. "Emeritus" presso i "miei" Romani era chi
aveva ben meritato, ed era particolarmenre il titolo che spettava al
soldato che aveva onoratamenre compimo il proprio servizio mili
tare. Un titolo di notevole prestigio; cioe la reputazione che se
guiva il merito. La generosita Vostra e stata che, nella riunione di
Facolta del 25 febbraio 2002, mi avete promosso "Emerito" al
l'unanimira e per acclamazione. Compiendo l'esame di co
scienza ai fini della determinazione dei miei meriti posso solo
dirvi che, vivendo all'Universita, ho avuto riguardo per tutti. e a
far capo dagli studenri, dal personale non docenre e ne ho avuto e
ne ho Ie prove, andando in giro e riscuotendo non soltanro salmi
rna affettuosita. Mai nel mio comportamenro di Professore e di
Preside ha avuto parte il verbo "potere". Ho sempre senrito il piu
profondo rispetto per i Professori "Colleghi" e "Maestri" ed irre
frenabile commozione per Coloro che sono andati via per sempre
da questo mondo. E circa il mio dovere di docenre? Mai ho sa
puto attribuirmi al riguardo meriti. Sono persuaso, tuttavia, di
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avere cercato di compiere il mio dovere. Ricordo con ricono
scenza. e venerazione per runo quello che mi hanno dato i
Professori Cesare Sanfilippo, mio indimenticabile Maestro,
Giuseppe Aulena, Orazio Condorelli, Gaetano Zingali,
Guglielmo Sabatini, Carmelo Caristia. E ancora tra i Professori
andati via per sempre Nino Galati, Luigi Giusso, Santi Di Paola,
Luigi Scarano, che sarebbero stati tanto lieti di essere oggi qui
con noi; e, con quesri, i viventi: Michele Giorgianni, Antonio
Guarino, Vittorio Onaviano, Antonio Pavone, Eduardo Grasso,
Giovanni Nicosia, Emilio Giardina, Carmelo Lazzara, Nicolo
Salanitro, Guido Ziccone, Salvatore La Rosa, Giuseppe Ragusa
Maggiore, Lucio Ricca, Angelo Belfiore, Salvatore Aleo e gli al
trettanto carissimi, indimenticabili nei riguardi dei quali i miei
sentimenti di affetto e di riconoscenza sono vivi, da Italo
Andolina a Salvatore Sambataro, a Michele All e ad altri che non
nomino individualmente e che vedo qui presenti, fino ai miei ca
riss.imi Franco (Musumeci) e Sandro (Corbino). E ne ricordo an
cora uno, un mio studente, oggi anche illustre professore di que
sta Facolta, it Prof. Manlio Bellomo, ora qui presente, il quale
non potendo partecipare alia riunione per la mia designazione ad
Emerito, ha rivolto al Preside una lettera assai toccante che ho
avuto l'onore di leggere e che mi ha profondamente commosso.
Nel periodo di permanenza all'Universita mi sono venuti anche
riconoscimenti vari di onore: il Papa Paolo VI, nel 1974, mi ha
nominato - 10 ripeto COSl come nel diploma vi e scritto - "equi
tern commendatorem Ordinis Sancti Gregorii Magni'. Nel 1981
il Ministro della Pubblica Istruzione mi ha proposto al Capo
dello Stato Pertini per il conferimento, subito seguito, del
Diploma di medaglia d'oro per i benemeriti della Scuola, della
Cultura, dell'Arte. Non insisto per non tediare. Dico solranto che
tale titolarura ed altra mi ha molto onorato e indotto ad espri
mere molta gratitudine nei riguardi del Papa, del Capo dello
Stato, del Ministro della P.I., degli altri. Oggi, pera, e natural
mente ben altro. I vari riconoscimenti di cui ho detto Ii ho sentiti
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e sono venuti dall'esterno, anche qllello del Ministro della P.I. pur
riguardando la Scuola, la Cultura, l'Arte. La qualifica, l'onore di
"Professore Emerito" mi vengono invece dall'inrerno dell'Univer
sita cui appartengo. Voglio dire che Ii senro miei pili di quegli al
trio E poiche "Emerito" e il riconoscimento per chi ha compiuto
onoratamenre il proprio dovere, si tratta di trarne Ie conseguenze
nel conresto della propria operosita: nel caso di quella mia, nel
l'ambito della mia Universidl., compatibilmenre con l'eta che mi
perseguita ed i conseguenti "acciacchi" di salute. E quindi ho in
primo lllogo il dovere di non deludere i componenri di questa
Facolra. e dell'Universira di Catania: il Signor Preside Prof.
Zappala, tanto caro ed affettuoso, il neo Preside. Prof.
Arcidiacono, che fra i suoi primi pensieri, appena eletto ha avuto
quello di ricordarsi di me, ed in quale modo! Ringrazio il
Magnifico Rettore Prof. Latteri che mi ha rivolto it proprio saluto
e Ie sue parole augurali con grande affeno e signorilita. Ringrazio
tutti coloro che si sono disturbati a essere qui con noi. Vi sono di
certa tami ex allievi della Facolta che si sono fatti onore, rico
prendo oggi altissime pubbliche cariche. Vedo qui, seduri in
prima fila, S.E. il Dott. Benito Vergari, Primo Presidente della
Corte di Appello di Catania e accanro a Lui, S.E. il
Dott.Giacomo Scalzo, Procuratore Generale presso la medesima
Corte d'Appello, i qllali forse, come altri autorevoli personaggi, in
un ritorno di memoria, avranno ricordata qui riuniti Ie domande
che sono state rivolte loro agli esami (!) ed anche queUe della
Staria del Diritto Romano (?). Saluto turti con grande affetto. Vi
abbraccio con molta commozione. Viva l'Universita di Catania e
la sua Facolta di Giurisprudenza!.

AULA MAGNA DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA "VILLA

CERAMI", 30 Maggio 2002, ore 17,00.
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VISTO iI T.ll. delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R.D.
31.8.1933. n.]592 con particolare riferimcnto all'art.111;

VISTA la deliberazione della Facolta di GIURISPRUDENZA
dcll'Universita di CATANIA;

VISTO iI D.L. vo 30.7.1999,0.300;

DECRETA:

AI Prof. CRISTOFORO COSENTINJ gia ordinario di STORlA DEL

DJRITTO ROMANO presso la Facoltit di GIURISPRUDENZA dell'Univcrsitil

di CATA.'1lA e confcrito i1titolo di

" PROFESSORE EMERITO"

a tutti gli effetti di legge.

ROMA. 1 9 r:lPR. ?002



V1agnifico Renore consegna al Prof. Cosemini il Diploma di Professore Em,





p:1Il0ramiC:l degJi inrervenuri. In prima fila (da sinisrra) i Professori Giu:
.Isa Maggiore, Ordinaria di Dirino Faliimcm:uc (Fac. Giur. CT); Gio'
)si:l, Ordin3rio di Isriwziolli di Dirirro Romano (F:lc. Giur. CT); Cal
:lra, Ordinaria di Dirirro Civile (Fac. Giur. CT); Sua Eeedlemail Don. Gial
£0, Procurarare Generale presso Ia Cone di Appella di Catania; Sua Ececlle
L Bcniro Vcrgari, Presidenre presso la Corte di Appello di Catania; it Prof~

ardo Grasso, Ordin:uio di Dirino Processua!e Civile (Fac. Giur. CT); Prof,
)nino Vitale, Ordinaria di Dirirra Falliment3re (Fac. Ecan. e Comm.
arare Sambararo. Ordinario di Diritto AmminiHrativo (Fac. Giur. CT).



inistra Sua Eccellenza il Dott. Benito Vcrgari, il Prof. halo Andolina, Ordi
liritto Proccssuale Civile (Fac. Giur. CT)i Cristofaro Coscmini; il Prof. M
)mo, Ordinario di Sroria del Dirino Iraliano (Etc. Giur. CT). In scconda l
)ra Anna Cosemini Romeo.






