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Lo studio
Lo Studio Legale Tributario dell’avvocato Maurizio Villani 
si interessa esclusivamente di cause tributarie presso le 
Commissioni Tributarie e presso la Corte di Cassazione 
-Sezione Tributaria- nonché di processi relativi a questioni 
di penale-tributario. Inoltre, Maurizio Villani è promotore di 
varie iniziative di interesse tributario sia in ambito locale 
sia in ambito nazionale. Attualmente, Maurizio Villani si 
sta impegnando per l’istituzione a Lecce del Garante del 
Contribuente, previsto dall’art. 13 della legge n° 212 del 
27/07/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Il profilo
Nato a Lecce il 24 settembre 1950, Maurizio Villani è 
Avvocato Tributarista Cassazionista, specializzato in Diritto 
Tributario e Penale-Tributario. Iscritto all’ Albo degli Avvocati 
di Lecce dal 23-04.1976 e all’ Albo Speciale degli avvocati 
ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed 
alle giurisdizioni superiori dal 22-06-1990. Maurizio Villani 
è inoltre, tra l’altro:
 Vice-Direttore presso l’ Ufficio Distrettuale Imposte Dirette 
di Lecce dal 1° ottobre 1977 al 31-12-1980.
 Partecipa, in qualità di relatore, a vari Convegni, Seminari, 
Dibattiti, Incontri, su temi tributari.
 Docente presso la Scuola Centrale Tributaria “E. Vanoni” 
- sede decentrata di Bari- (da ultimo, Corso di Formazione 
Tributaria dall’ 11-05-1998 al 05-06-1998; seminario di 
aggiornamento sulla notificazione degli atti tributari, in data 
23-06-1999; seminario di aggiornamento sul contenzioso 
tributario, in data 24-09-2002 e 07-10-2002).
 Docente nei Corsi di Perfezionamento giuridico biennale 
ad indirizzo teorico-pratico per gli avvocati e nei Corsi di 
preparazione agli esami di avvocato.
 Consulente fiscale dell’ Associazione degli Industriali di 
Lecce.
 Docente al Corso di perfezionamento in Diritto Tributario 
organizzato ogni anno dall’ Università degli Studi di Lecce.
 Docente del Corso di Diritto Tributario indirizzato ai docenti 
dell’ Istituto Tecnico Commerciale (I.T.C.) Olivetti di Lecce, 
tenuto dal 22 settembre 2000 al 1° dicembre 2000.
 Docente ai Corsi biennali di aggiornamento professionale per 
i ragionieri praticanti, organizzati dal Collegio dei Ragionieri 
e Periti Commerciali di Lecce.
 Segretario Provinciale di Lecce dell’ Unione Difesa 
Contribuenti - SINAUCO - (Sindacato Nazionale Autonomo 
Contribuenti).
 Ultimamente, Maurizio Villani è stato promotore delle 
iniziative che hanno reso possibile l’istituzione a Lecce della 
Sezione staccata della Commissione Tributaria Regionale, 
operativa dal 20 gennaio 2001.
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La Puglia presenta i valori economici più di-
namici del Mezzogiorno da vari punti di vi-
sta. La regione che guarda al medio oriente 

è riuscita a coniugare le proprie tradizioni, la 
propria storia e le vocazioni produttive con l’in-
novazione e la tecnologia. Il territorio ha rag-
giunto buoni livelli di specializzazione in nume-
rosi comparti industriali. Secondo i dati Istat, 
la crescita del Pil ha segnato un +1,8% dovuto 
soprattutto alla crescita del settore del terzia-
rio (+2,9%) e dell’industria (+0,7%) a fronte di un 
calo del settore agricolo (-8,8%). Il Pil ai prezzi 
di mercato per abitante evidenzia un ritmo di 
crescita del +3,9% (a fronte del +3,0% naziona-
le e +2,6% del Mezzogiorno). 
Una regione che guarda al futuro, come gli studi 
legali operanti sul territorio che tengono sempre 
un occhio sulla piazza regionale e nazionale. Lo-
conte & Partners opera nella sede principale di 
Bari e in quella di Milano, aperta nel 2008, am-
pliando così il proprio bacino territoriale di com-
petenza. Lo studio è composto da 20 professionisti 
strutturati in quattro dipartimenti (Corporate, 
Tax, Finance e Litigation) cui si affiancano al-
cune practice trasversali che vedono interagire 
membri dei singoli dipartimenti (Restructuring 
& Turnaround, Trust & Real Estate, IP). L’attua-
le Managing Partner dello studio è il suo fondato-
re, Stefano Loconte, affiancato, nelle scelte stra-
tegiche, dai responsabili dei singoli dipartimenti 
(Antonio Matarrese per il Corporate, Massimo 
Leone per il Finance e Candida Cianciotta per 
il Litigation mentre le stesso Loconte coordina il 
Tax). Una vasta rete di collegamenti, nazionali 
ed internazionali, con società di revisione, studi 
professionali e società di consulenza aziendale 
garantisce la possibilità di supportare integral-
mente le esigenze della Clientela anche in una 
fase di espansione internazionale ed operazio-
ni transnazionali. Un’altra realtà legale è rap-
presentata dall’Avvocato Maurizio Villani che 
si interessa esclusivamente di cause tributarie 
presso le Commissioni Tributarie e presso la Cor-
te di Cassazione -Sezione Tributaria- nonché di 

processi relativi a que-
stioni di penale-tribu-
tario. Inoltre, l’avvoca-
to è promotore di varie 
iniziative di interesse 
tributario sia in ambi-
to locale sia in ambito 
nazionale, attualmen-
te, si sta impegnan-
do per l’istituzione a 
Lecce del Garante del 
Contribuente, (previ-
sto dall’art. 13 della legge n° 212 del 27/07/2000, 
Statuto dei diritti del contribuente). In partico-
lare l’avvocato ha predisposto un disegno di leg-
ge di riforma del processo tributario scaricabiled 
al suo sito. 
Infine lo Studio Legale Lisi, realtà multidisci-
plinare che sviluppa le sue varie competenze su 
tutto il territorio nazionale. Lo studio intrattie-
ne rapporti di collaborazione con primarie socie-
tà, riviste scientifiche ed editori nazionali, Enti 
istituzionali, Università e Centri di Ricerca. Lo 
studio è uno dei Soci Fondatori di Anorc, associa-
zione per operatori e responsabili della conserva-
zione digitale. Il Digital & Law Department si av-
vale di un team di avvocati che hanno maturato 
una pluriennale esperienza nel campo del diritto 
delle nuove tecnologie, nonché della competenza e 
della consulenza di professionisti specializzati.  

Loconte & Partners 
Bari, 70121, Corso della Carboneria, 15, tel. +390805722880,
Milano, 20133, Viale Campania, 33, tel. +390245074414, 
Roma, 00136, Via A. Fusco, 104 / www.studioloconte.it  

Avvocato Maurizio Villani 
Studio Legale Tributario 
Via Cavour,  56, - 73100 Lecce - Tel: 0832 247510 
www.studiotributariovillani.it 

Studio Legale Lisi – Digital & Law Department 
Coordinato dall’Avv. Andrea Lisi 
via Mario Stampacchia 21 – Lecce Tel. 0832.256065 
Domicili a Roma e Milano / www.studiolegalelisi.it 
digitalaw@studiolegalelisi.it 
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Province 
5 

Comuni 
258 

Superficie 
19.366 kmq 
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4.071.518 

Densità 
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