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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA 

IL PRESIDENTE  

 

Reggio Calabria,  07 dicembre 2021 
 

 
Oggetto:  Aula udienza intestata all’avv. Antonio Rijli 
 
     

Viste le richieste, separatamente avanzate dalla Camera degli Avvocati 
Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria e dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Reggio Calabria, di intestare “in onore e alla memoria dell'Avv. Anto-

nio Rijli”, una delle aule di questa Commissione Tributaria Provinciale; 
 

Considerato che nelle anzidette richieste congiunte viene sottolineato co-
me l’Avv. Antonio Rijli”, decano del foro di Reggio Calabria e Presidente onorario 
della Camera locale abbia rappresentato una guida ed un esempio per l’intera ca-
tegoria degli "avvocati tributaristi" ed abbia “formato generazioni di colleghi inse-
gnando non solo i principi di diritto ma anche di vita che devono guidare un Avvo-
cato”.  

Ritenuto che le richieste e le motivazioni che le sorreggono non possono 
che essere interamente condivise da questa Presidenza, dovendosi dare ampia-
mente atto di come l’intera vita professionale dell’Avv. Rijli sia stata costantemen-
te improntata ad una interpretazione veramente esemplare del ruolo del Tributa-
rista che effettivamente, per decenni, si è imposta come momento di riferimento 
costante e sicuro non solamente per i suoi Colleghi, ma sovente anche per gli 
stessi collegi giudicanti; 
 

Considerato che, pertanto, può procedersi ad intestare una delle aule di 
udienza, e precisamente quella ubicata al Piano Terra – lato nord, alla memoria 
dell’Avv. Antonio Rijli, deceduto in data 26 agosto 2021 
 

P.Q.M. 
 

Delibera che l’Aula di udienza n. 2 venga intestata alla memoria dell’Avv. Antonio 
Rijli e che si  

Dispone 
 

che del presente provvedimento venga data comunicazione alla Camera degli 

Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria ed al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Reggio Calabria. 
Riserva l’individuazione della data, così come ogni altro provvedimento 
all’espletamento dei successivi adempimenti materiali. 

                                                                    
                                                                     Fortunato Amodeo 

                                                                          


