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Ricordo di Filippo ~

1120 luglio è mancato all'af
il Prof. Filippo Sgubbi, til
presso la Facoltà di Giuris
si era laureato nel 1969 ed
concorso a cattedra nel 191
to a Bologna.
Vastissima e ben nota la
nerale alla parte speciale
segnalati gli importanti st
di lui uno dei maggiori e~
non a caso, è stato docem
fino al 1998.
Interessi scientifici che si (
tività professionale che lo
processi in materia econon
all'l1va solo per citare i pii:
Il Prof. Sgubbi - persona
porto con gli altri - non al
poter tacere la straordinar
stato.
Non mi è facile trovare le
menti e dei tanti ricordi d
di vita personale e profess
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- per il tramite del suo il
prediletto.
E qui la discendenza sciei
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