
 

 

 

 

 

 

avv. Riccardo Ernesto Di Vizio 
 

Nato a Enfield (G.B.) il 16.9.1965 è titolare della doppia cittadinanza inglese ed italiana e vanta una 
eccellente conoscenza, scritta e parlata della lingua inglese. 
 
Si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1989 ed abilitato 
all'esercizio della professione forense nel 1992. È titolare del patrocinio presso le Magistrature 
superiori dal 2004 ed è stato vice Pretore Onorario presso il Tribunale di Cassino per il triennio 
1998/2001. 
 
Nell’esercizio della professione forense si occupa prevalentemente di diritto penale societario, diritto 
civile e commerciale e diritto delle spa nell’UE. E’ accreditato presso la Commissione Europea ed 
iscritto al registro per la trasparenza. 
 
Ha da sempre associato l’esercizio della professione forense all’attività accademica e di ricerca 
scientifica. E’ stato Professore a Contratto di Diritto Penale, presso l’Università di Cassino, Facoltà di 
Giurisprudenza, dal 2001 al 2008. 
 
E’ autore di tre capitoli dal titolo  “Peculato”; “ Malversazione a danno dello Stato”; “Peculato 
mediante profitto dell’errore altrui, del volume “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, Giuffré, 
Milano, II edizione, Agosto 2010; del capitolo “Il delitto di bigamia” del volume “I reati contro la 
famiglia e i minori”  Giuffré, Milano, 2006; del capitolo "I reati del datore di lavoro" nel volume VII del 
Trattato di Diritto Penale dell'Impresa, CEDAM, Padova, diretto da Astolfo Di Amato, 2004; del capitolo 
sul tema "Articolo 3 della Legge 7 agosto 1982, n° 516: i reati relativi all'abuso degli stampati", del 
testo "I reati nella Legislazione Tributaria (Legge 7 agosto 1982, n° 516 - Legge 15 maggio 1991, n° 154) 
" Ed. E.M.I., Campobasso, 1994. 
 
Collabora con  la cattedra di Istituzioni di Diritto e Procedura Penale, presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche Prof. F. Tritto in qualità di cultore della materia dal 
2003 al 2005. 
 Collabora con il  Prof. Francesco Tritto nella redazione del Volume “Aldo Moro. Lezioni di Istituzioni di 
diritto e procedura penale”, CACUCCI Editore, Bari, 2005. 
 
 Collabora con la cattedra di Diritto Penale del Lavoro – Diritto Penale dello Sport, presso l'Università 
degli Studi di Cassino, facoltà di Giurisprudenza, Prof. M. L. Ferrante, in qualità di cultore della materia, 
svolgendo attività di ricerca, partecipando alle sedute di esame, ai seminari di studio, alle attività 
didattiche, alla cura di relazioni e correlazioni di tesi di laurea, alla redazione di pubblicazioni. 
 
L’avv.to Di Vizio ci ha autorizzati a riportare il suo e-mail studiolegaledivizio@alice.it  i suoi recapiti 
telefonici 0776/310673 – 335/5927920 ed il suo sito www.dviure.com  
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