Avv. Maurizio Villani, nato a Lecce il 24 settembre 1950.

Avvocato Tributarista.
Cassazionista.
Specializzato in Diritto Tributario e Penale-Tributario.
Iscritto all’ Albo degli Avvocati di Lecce dal 23-04.1976.
Iscritto all’ Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed
alle giurisdizioni superiori dal 22-06-1990.
– Si consiglia la consultazione della sezione Quadri Sinottici, della raccolta degli oltre 1000 Pareri
dell’Avv. Villani suddivisi per argomento, di tutte le Novità pubblicate dal 05 aprile 2000 ad oggi e
del Compendio monografie, pubblicazioni e convegni dell’Avv. Maurizio Villani aggiornato al 15-012008.

– Elenco degli oltre 120 articoli pubblicati su “Il Commercialista Telematico” dal 2004 ad oggi.

– Vice-Direttore presso l’ Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Lecce dal 1° ottobre 1977 al 31-121980.

– Partecipa, in qualità di relatore, a vari Convegni, Seminari, Dibattiti, Incontri, su temi tributari. Si
rimanda alla sezione specifica del sito Attività.

– 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, l’ Avv. 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.

– Collabora con varie Riviste del settore nonché con la Redazione di Lecce della Gazzetta del
Mezzogiorno per le questioni fiscali e con il settimanale Città-magazine.

– Partecipa al Comitato Scientifico della rivista Ideazione, sede Regionale di Bari. –
http://www.ideazione.com/fondazione/fondazione_sede_bari.htm

– Collabora con Il Sole 24 ORE e il Corriere Tributario – IPSOA.

– Docente presso la Scuola Forense “Primo Tondo” di Lecce per i corsi di formazione
professionale (D.P.R. n. 101/1990)

– Collabora con INIT s.r.l. – http://www.init-italia.it

– Cura una rubrica radiofonica settimanale in materia fiscale dal titolo “Il Labirinto – dalla parte del
contribuente” sulle seguenti radio locali:
– Radio Queen Italia (Fm 100.800 Mhz) – il Lunedì alle ore 07.05 e il Mercoledì alle ore 10.25
– Queen Hit Radio (Fm 98.600 Mhz) – il Martedì alle ore 10.05 e il Giovedì alle ore 19.45.

– Ricercatore volontario del CENTRO DI SERVIZIO INTERFACOLTA’ nell’Università degli Studi di
Bari

– Componente del Comitato Tecnico – Scientifico della rivista Tribuna Finanziaria, Organo Ufficiale
della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari, Confederazione Giudici di Pace, Movimento
Italiano Dirigenti Amministrazioni di Stato (www.tribunafinanziaria.it) – visualizza il documento

– Componente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Internazionale Adriatica, con sede in
Bari alla Via G. Gentile, n. 53/C, presso il Corpo Consolare di Puglia e Basilicata

– Collabora con “Il Commercialista Telematico”. – http://www.commercialistatelematico.com –
Elenco degli oltre 120 articoli pubblicati su “Il Commercialista Telematico” dal 2004 ad oggi

– Componente dello staff del “Il Commercialista Telematico”. –
http://www.commercialistatelematico.com

– Collabora con “Nuovo Quotidiano di Puglia” – redazione di Lecce

– Collabora con la rivista tributaria “Fiscalitax” e relativa versione online. – http://www.fiscalitax.it

– Collabora con Pratica Fiscale e Professionale – I Casi – IPSOA. – visualizza il documento

– Il Corsivo – 11 ottobre 2008 n. 39. – I trascorsi sportivi dell’Avv. Maurizio Villani – Quando la
scuola era fucina di campioni – Visualizza il documento allegato

– Componente del Comitato Direttivo della Rivista trimestrale di Giurisprudenza Dottrina e
Legislazione regionale “Le Corti Pugliesi “ – Edizioni Scientifiche Italiane.

