
Adunanza del 10.07.2015 

 

 

 

Si passa all’esame del punto 2all’Ordine del Giorno (Approvazione statuto e istituzione Scuola 

Forense del C.O.A. di Rieti). 

Interviene a questo punto l’Avv. Carlo Tozzi, Presidente della Scuola Forense Sabina, il quale 

rappresenta al Consiglio che il Consiglio direttivo e l’assemblea dei soci hanno deliberato in data 

19.6.2015 lo scioglimento della Scuola Forense e la nomina di un liquidatore al solo fine di 

estinguere i rapporti pendenti. 

Il Consiglio ringrazia il Presidente della Scuola Forense Sabina per l’impegno profuso per lo 

svolgimento dell’incarico ed auspica che anche per il futuro non farà mancare, laddove richiesto, 

la sua disponibilità a collaborare con l’Ordine degli Avvocati. 

Alle ore 19.20 si allontana l’Avv. Tozzi. 

 

 

DELIBERA N° 20 

Il Presidente dà lettura della bozza dell’Atto costitutivo della SCUOLA FORENSE DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI RIETI trasmessa dall’Avv. Attilio F. Ferri con mail del 26.6.2015 prot. 1559. 

Il Consiglio approva l’atto costitutivo con le emende vergate a penna. 

Delibera di nominare Direttore della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Rieti l’Avv. Carlo 

Tozzi. 

Delibera di nominare quali componenti del Consiglio Direttivo gli Avvocati: 

- Angelo David D’Ambrogio 

- Alessandra Di Loreto 

- Cristiano Figorilli 

- Luigi Gianfelice 

- Tamara Grimaldi 

- Domenico Maria Orsini 

- Anna Cecilia Pariboni 

Delibera di nominare quali componenti del Comitato scientifico gli Avvocati: 

- Riziero Angeletti 

- Pietro Fausto Carotti 

- Domenico De Rito 

- Fausto Emiliano Feliziani 

- Gianluca Ludovici 



- Serafino Ruscica 

- Gioia Sambuco 

- Alessandra Tilli 

- Alessandro Trinchi 

Il Consiglio delibera di comunicare agli iscritti e di pubblicare sul sito sia la notizia della 

costituzione sia l’atto costitutivo della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Rieti. 

Delibera inoltre di comunicare agli interessati la loro nomina nella qualità di Direttore, Componenti 

del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico. 

Delibera, infine, di comunicare al C.N.F. di comunicare la costituzione della Scuola Forense 

dell’Ordine degli Avvocati di Rieti. 

 


