
nella scrittura e nella lettura e lo avvia allo studio del
pianoforte; il padre, prematuramente scomparso, che è
stato maresciallo maggiore dei carabinieri e poi ispet-
tore per una società di tessuti, lo avvicina alla vita nella

È nato il 13 gennaio 1958 a Riposto (Ct), un paese che
si affaccia sul mare Jonio e su cui vigila l’Etna.
La madre, che svolge con passione il suo lavoro di in-
segnante di scuola elementare, ne cura i primi passi
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natura. Ha un fratello, Roberto, apprezzato studioso del
diritto del lavoro. L’infanzia e l’adolescenza passano se-
reni, tra lo sport, le letture, il gioco degli scacchi.
Ha conseguito la maturità classica al liceo classico Mi-
chele Amari di Giarre (Ct) e si è laureato nel 1983 in
giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania,
con voti 110/110, con una tesi in criminologia Episte-
mologia delle teorie sulla criminalità minorile; con tale
tesi ottiene, nel 1985, una borsa di studio del Consiglio
di Europa presso il Centro di criminologia di Edinburgo.
La tesi viene scritta durante il servizio militare, svolto
come agente di custodia ausiliario presso la casa cir-
condariale di Avellino; l’esperienza è molto formativa,
ma lo allontana dal diritto penale. Inizia a far pratica
presso uno studio legale di diritto amministrativo e nel
1988 consegue l’abilitazione all’esercizio della profes-
sione di procuratore legale, presso la Corte di appello
di Catania.
Il suo impegno nell’Amministrazione degli archivi notarili
inizia nel 1986 come conservatore di archivi notarili
presso l’Archivio notarile di Verona, di Trieste e di Udine.
In quegli anni si innamora delle Dolomiti ed impara a
sciare. Dal marzo 1992 viene trasferito presso l’Ufficio
Centrale degli archivi notarili a Roma, dove presta ser-
vizio presso la divisione del personale e affari generali.
Dal 1° dicembre 1998, quale vincitore di concorso per
esami, viene nominato dirigente e assegnato all’Archivio
Notarile di Catania dove rimane fino a febbraio 2001.
All’inizio del 2002, ritorna a lavorare a Roma, presso
l’Ufficio Centrale degli archivi notarili, per svolgere le
funzioni di ‘Consigliere ministeriale’ e dal 2004 svolge
le funzioni di Direttore del ‘Servizio Primo – affari ge-

nerali e contenzioso’, incarico che ricopre ancora oggi.
In tali veste coordina la funzione ispettiva svolta dagli
archivi notarili nei confronti dei notai, organizzando anche
le attività formative. Dall’anno 2002 diviene, per la sua
riconosciuta competenza, un basilare referente nazionale
in materia di ispezioni sui notai, su procedimenti disci-
plinari notarili e predispone diverse circolari in materia.
È relatore in vari convegni e giornate di studio organiz-
zati dal Notariato, per l’aggiornamento dei notai e au-
tore di pregevoli studi su ispezioni notarili, procedimenti
disciplinari notarili ed altre tematiche orbitanti intorno
al mondo notarile. Si occupa anche dei disegni di legge
collegati all’attività notarile e degli archivi notarili.
A Roma si sposa con Monika e diventa, nel 2003, padre
di Nicolò. Continua la passione per la vela, e frequenta
corsi di crociera presso la scuola di vela di Caprera.
Nel frattempo, consegue, nell’anno accademico 2003-
2004, il diploma di master Universitario di I livello, presso
l’Alma Mater studiorum, Università di Bologna, in Ge-
stione dell’innovazione tecnologica nella pubblica
amministrazione.
Autore di rilevanti studi sul mondo notarile e compo-
nente di vari commissioni di studio, il dr. Cosio ha dato
forte impulso alla telematica per gli atti notarili.
Nel poco tempo libero, ha continuato a frequentare la
letteratura (Saramago, Coetzee, Grossman), la saggi-
stica (Bauman, Stiglitz, Gadamer) oltre grandi nomi del
diritto (Mengoni, Schimitt, Irti, M.S. Giannini), con la con-
vinzione interiore della sacralità della vita, della centra-
lità degli affetti familiari e delle amicizie e della quoti-
diana e concreta difesa della dignità umana e dei diritti
fondamentali.


