
AVV. VINCENZO RIZZA 
Nato a Modica (RG) il 20/06/1952 

Codice fiscale: RZZVCN52H20F258I 
Studio: Modica (RG) – Via Trapani Rocciola, 2 

Residenza: Modica (RG) Via Piano Ceci S.Antonio, 7/bis 
Telefono – fax: 0932 762218  - Cell. 333 5752909 

Sito web: http://www.studiolegalerizza.it     
E-mail: studiolegalerizza@gmail.com 

P.E.C.:   rizza@legalmail.it 
 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

FORMAZIONE 
Laurea presso l’Università degli Studi di Catania il 5 aprile 1979. Tesi di laurea in Diritto del Lavoro. 

Diploma di Ragioniere e perito tecnico commerciale 

Innumerevoli corsi di formazione soprattutto in materie di diritto civile. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Sufficiente conoscenza dell’inglese scritto e parlato. Francese scolastico. 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

Iscritto all’Albo degli Avvocati il 28.7.1981 con svolgimento continuativo della professione da tale anno 

fino ad oggi. 

Iscritto nell’elenco speciale dei patrocinanti in Cassazione e nelle Giurisdizioni superiori il 28/09/2006. 

Titolare di studio legale dal 1981 (www.studiolegalerizza.it). Si avvale della collaborazione di avvocati e 

praticanti. Segue cause in ambito civile, amministrativo e penale in tutto il territorio nazionale per conto di 

clienti privati e pubblici. 

Nel campo civile: 

Presidente della Camera Civile di Modica dal 29 marzo 2012 , ne è socio fondatore. 

Ha curato e segue tutt’ora cause per privati ed Enti pubblici. 

E’ stato nominato curatore fallimentare in diverse procedure concorsuali, alcune di rilevante valore 

economico.  

 



Il suo studio svolge incarichi in procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari nel settore del  recupero  

crediti per numerose aziende locali e nazionali, oltre che per clienti privati.  

Si occupa frequentemente di locazioni, di infortunistica stradale, di diritto di famiglia, di contrattualistica 

privata e societaria.  

Particolare competenza in materia di diritto del lavoro. E’ legale di alcuni sindacati provinciali di categoria. 

Ha seguito un vastissimo contenzioso in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.   

Nel campo della Giustizia Amministrativa  

Ha maturato una esperienza specifica in materia di pubblico impiego e di diritto degli enti locali, 

patrocinando avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Giustizia Amministrativa. 

Ha collaborato dal 1981 al 1998 con il legale convenzionato del Comune di Modica (Comune con circa 

50.000 abitanti) nell’ambito dello studio professionale  Avv. Franco D’Urso - Avv. Vincenzo Rizza. In tale 

contesto si è occupato in stretto contatto con il titolare della convenzione Avv. Franco D’Urso,  dello studio, 

della preparazione e della stesura degli atti processuali per tutto il contenzioso comunale.  

Ha svolto e svolge incarichi per Enti pubblici e per privati in materia di appalti, urbanistica, rapporti di 

pubblico impiego, etc. sia presso i T.A.R. che presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa. 

Si occupa su incarico di aziende private, di consorzi stabili di imprese, di associazione di imprese e di 

contrattualistica e contenzioso in materia di appalti pubblici. 

Nel campo del Diritto penale dell’Economia  

Ha difeso imputati in processi penali coinvolgenti aspetti di carattere amministrativo, patrocinando pubblici 

amministratori e funzionari.  

Nel campo penale  

Ha partecipato come difensore in maxi – processi di rilievo nazionale (Art. 416 bis, etc.). Svolge attività 

difensiva nel campo penale, con prevalenza degli incarichi di difesa delle parti civili. 

E’ iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo la difesa valore di alto 

rilievo etico, garanzia di democrazia dell’ordinamento, diritto da garantire anche alle classi meno abbienti.  

Nel campo del Diritto Tributario  

ha patrocinato clienti privati in numerose controversie presso le Commissioni Tributarie Provinciali e presso 

la Commissione Tributaria Regionale.  



 

Incarichi di consulenza giuridica: 

Svolge dal 17 maggio 2013 a tutt’oggi le funzioni di Esperto in materie legali nominato dal Sindaco del 

Comune di Pozzallo. 

E’ consulente giuridico per l’Italia del sito www.scambiocasa.com 

E’ consulente del portale on line La Legge per Tutti. 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Ha svolto funzioni amministrative dirigenziali dal febbraio 1981 al dicembre 1997 presso la Fondazione 

“Ente Liceo Convitto” di Modica. Istituto di istruzione e promozione culturale sottoposto al controllo del 

Comune. 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – 

Partecipazioni ed interventi in numerosi convegni di carattere giuridico.  

Ha svolto funzioni di relatore in molti convegni tra cui:  

- Relazione su aspetti della tutela giurisdizionale del lavoratore nel Convegno su “Il dialogo delle Corti sul 

contratto a termine: dalla sentenza Angelidaki alla sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 14 luglio 

2009”. – Ragusa , 25/09/2009. 

- Intervento nel Convegno dell’Unione Camere Civili e del Consiglio Nazionale Forense “Primo rapporto 

sulla giustizia civile in Italia” . Roma – Corte di Cassazione, 2-3 marzo 2012 

- Relazione introduttiva al convegno di presentazione del volume “Nuovo compendio di diritto 

commerciale” di Gustavo Visentini e Andrea Palazzolo. Modica, 12/5/2012 

Iscritto nell’elenco degli arbitri della Camera di Commercio di Ragusa.  

INCARICHI NEL SETTORE GIUSTIZIA 

Dal 29 marzo 2012 è Presidente della Camera Civile di Modica. 

Componente per quattro anni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica (anni 2005/2009) . 

Componente del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Catania dal 2006 al 2010. 



Giudice Conciliatore di Modica dal 1988 al 1997, data di soppressione dell’Ufficio. 

INCARICHI POLITICI ED AMMINISTRATIVI 

Componente dell’Assemblea generale dell’Unità Sanitaria Locale N.24 di Modica dal maggio 1986 al 1990. 

Componente del Consiglio Generale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Ragusa dal 

14/9/1994 al 28/11/1997. 

Componente del Consiglio Comunale di Modica dal 16/1/1998 al 9/4/1999. 

Assessore al Comune di Modica dall’8/4/1999 al 22/3/2000 con deleghe allo Sviluppo Economico, 

Commercio, Artigianato ed  Agricoltura;  Bilancio,  Programmazione Negoziata e Politiche Comunitarie. 

ESPERIENZE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES 

E’ Presidente dall’1/1/2016 dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performances del Comune di 

Modica (oltre 50.000 abitanti). 

ATTIVITA’ PUBBLICISTICA 

E’ consulente e redattore della rivista on line www.laleggepertutti.it 

Ha redatto articoli per riviste specializzate quali: www.studiocataldi.it, www.altalex.it 

Modica, 05/04/2016 

 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96. 

        

         Avv. Vincenzo Rizza   

        


