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ESPERIENZA LAVORATIVA
sett. 2018 -oggi

CEO V&La s.t.a. a .r.l. Lo studio V&La s.t.a. a r.l. (acronimo di
Villani - Leuzzi & Partners advisors per l’impresa - società tra
avvocati a responsabilità limitata)
nasce
dall’esperienza
ultraventennale dei sui fondatori l’avv. Pierluigi Villani aziendalista
ed esperto in diritto commerciale-societario, nelle operazioni di
M&A, nonchè in contrattualistica e della dott.ssa Ilaria Leuzzi
commercialista, revisore legale, componente di organi di controllo
di numerose società, esperta di gestione aziendale, ristrutturazioni
aziendali e di finanza agevolata ed alternativa.

Lo studio, al fine di garantire alla clientela una consulenza multidisciplinare, è organizzato in
gruppi di lavoro trasversali composti da professionisti con diverse expertise che hanno maturato
notevole esperienza sia delle dinamiche aziendali che dei relativi meccanismi aziendali, capaci,
sfruttando le interazioni di un team formato da avvocati e commercialisti, di rispondere al
meglio anche alle più articolate e specifiche esigenze del caso, garantendo un servizio
qualificato e volto alla piena soddisfazione delle esigenze della clientela.
La squadra di professionisti di V&La ha il suo focus nell’assistenza e consulenza alle PMI , sia
nella fase espansiva, fornendo tutta una serie di servizi integrati volti a consentire alla
governance ed al management di avere un interlocutore unico che possa supportare l’azienda in
tutte le fasi della stessa, che in quella eventualmente recessiva. Fornisce inoltre ausilio mirato
nella formazione aziendale, su specifiche tematiche, organizzando webinar aziendali di
formazione nell’ambito di contratti di assistenza e consulenza continuativi. I singoli
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professionisti collaborano con Università, a vario titolo, nonchè effettuano attività in qualità di
relatori nelle materie giuridico-economiche anche per enti quali, a titolo esemplificativo,
Unioncamere.
Lo studio è composto da avvocati e commercialisti esperti in diverse discipline: diritto civile,
commerciale-societario, bancario, industriale, fallimentare, giuslavorisitico, assicurativo,
matrimoniale, tributario, amministrativo, penale;
V&La, al fine di poter offrire ai propri assistiti, una consulenza che non sia limitata ai soli
aspetti legali ed economico tributari, ma che sia pienamente funzionale all’esigenza finale del
Cliente ha integrato i propri servizi di assistenza e consulenza con accordi quadro con primarie
società nell’ambito della “mediazione creditizia”, dell’assistenza e consulenza in tema di
finanza agevolata ed alternativa; di contabilità e revisione legale, che, ove il Cliente necessiti e
ritenga utile, verranno espressamente disciplinate da appositi e diretti incarichi tra il Cliente ed
il consulente terzo, ma che consentono - nell’espressa divisione di ruoli e responsabilità - di
fornire una consulenza integrata e funzionale al raggiungimento dello scopo prefissato.
GLI AMBITI OPERATIVI - AREE DI EXPERTISE
assistenza e consulenza in ambito di :
diritto civile;
•
diritto commerciale societario;
•
diritto delle nuove tecnologie;
•
regulatory compliance;
•
energie e fonti rinnovabili ;
•
assistenza in ambito di operazioni di finanza alternativa;
•
disciplina della concorrenza;
•
tutela di diritto d’autore, marchi e brevetti;
•
contenzioso correlato alla contrattualistica;
•
diritto fallimentare, bancario, assicurativo
•
diritto del lavoro, gestione delle controversie e regulatory compliance
•
Trust
•
Litigation
Contenzioso civile - commerciale /societario, giuslavoristico con molteplici procedimenti presso
i vari Tribunali italiani e sezioni specializzate delle imprese).
Lo Studio assiste i clienti sia avanti le autorità giudiziarie sia negli arbitrati
•
nazionali e internazionali, nonché nelle procedure di risoluzione alternativa
delle controversie.
L’esperienza dei professionisti copre tutti i settori del diritto civile e
•
commerciale, diritto societario, contrattualistica commerciale, diritto
fallimentare, bancario, assicurativo, trust, appalti, azioni di responsabilità nei
confronti di management aziendale; violazione della disciplina della
concorrenza;
Lo Studio si occupa di importanti contenziosi e di dirimere e disinnescare
•
numerose controversie già in ambito precontenzioso;
Esperienza specifica nel contenzioso bancario (a titolo esemplificativo:
•
violazioni e/o disapplicazioni di contratti bancari, anatocismo, responsabilità
dell’istituto di credito).
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CORPORATE GOVERNANCE e COMPLIANCE SOCIETARIA - REGULATORY
COMPLIANCE - START UP - PMI e PMI innovative
•
•
•
•
•

Lo Studio assiste in materia di compliance e governance societaria e responsabilità
degli amministratori.
consulenza nella valutazione e definizione di strutture di governance ottimali ;
consulenza nella valutazione e definizione dei rischi connessi alla gestione aziendale,
anche a seguito del nuovo codice della Crisi di Impresa;
assistenza, consulenza e affiancamento alle start up sia in fase di costituzione, che di
espansione, con focus su contratti commerciali, contenziosi e regulatory compliance;
assistenza, consulenza e affiancamento alle PMI e PMI innovative sia in fase di
costituzione, che di espansione, con focus su contratti commerciali, contenziosi e
regulatory compliance, agevolazioni fiscali e iter finanziari;

TRUST
•

assistenza e consulenza per istituzione di Trust familiare, Trust immobiliare,
Trust commerciale,Trust liquidatorio, Trust di scopo,Trust discrezionale, Trust
di beneficenza, trust autodichiarato; trust familiare e successorio.

DIRITTO SOCIETARIO - OPERAZIONI STRAORDINARIE - PROJECT FINANCING
-VENTURE CAPITAL
assistenza e consulenza commerciale-societaria : operazioni di ingegneria societaria,
•
riorganizzazioni societarie di gruppo, operazioni di Merger&Acquisition, due diligence
tecnico legali.
V&La garantisce un'assistenza ed un supporto costante durante tutte le fasi di
•
un'operazione straordinaria. Offriamo assistenza alle aziende e ai fondi attraverso
l'individuazione delle opportunità di investimento. Compravendita di aziende o
partecipazioni. Fusioni, conferimenti, scissioni, Riorganizzazioni societarie,
costituzione di SPV; JV e accordi di partnership, Operazioni di finanza strutturata ed
attraverso partnership reperimento di risorse finanziarie a titolo di debito o capitale.
L’assistenza copre inoltre tutti gli aspetti delle operazioni, incluse la strutturazione
•
legale e fiscale, la redazione e la negoziazione dei documenti contrattuali, LOI
vincolanti e non, Memorandum of Understanding, NDA, lettere di procedura, accordi di
investimento, contratti di acquisizione, patti parasociali, patti di sindacato,
contrattualistica;
ASSISTENZA IN PRODOTTI DI FINANZA ALTERNATIVA
•

Attività di advisoring ed “ingegneria societaria” nei prodotti di finanza alternativa :
Minibond; Crowdfunding, piattaforme Fintech ;

DIRITTO FALLIMENTARE E RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
Operazioni di ristrutturazione aziendale che vengono condotte assieme a pool di
•
commercialisti.
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•
•

Esperienza specifica in molteplici operazioni di : ristrutturazione dei debiti ex art 182
bis L.F.; piani attestati di risanamento di cui all’art. 67 3° comma, lettera d) L.F. ;
concordati preventivi liquidatori ed in continuità aziendale; concordati fallimentari;
Al fine di garantire sicurezza e continuità di attività aziendale in periodi di crisi sarà
necessario focalizzare l’attenzione sulle priorità di intervento che si potrebbero così
riassumere : a) Cash Crisis Management; b) Net Working Capital Improvement; c) Tax,
Legal & LabourPlan; d) Strategy Stress Test; e) New Supply Chain Model; f) Top Line
Recovery; g) COVID-19 Risk Management; h) Cyber Security Crisis Plan;
i) COVID-19 Technology Strategy; l) Financial Reporting & Assurance

DIRITTO IMMOBILIARE
Lo Studio offre assistenza in tutti gli aspetti del diritto immobiliare dalle acquisizioni e
•
dismissioni di singoli immobili e portafogli e di società veicolo, allo sviluppo
immobiliare, ai finanziamenti e leasing immobiliare e ai fondi di real estate. Lo studio
assiste i clienti anche nella costituzione di trust finalizzati all’acquisto di immobili e
non;
ENERGIA E FONTI RINNOVABILI
I professionisti dello lo Studio hanno maturato una decennale esperienza nell’assistenza
•
interdisciplinare in operazioni straordinarie, nello sviluppo di progetti di infrastrutture
energetiche, nell’assistenza di E.P.C., Esco e società attive nell’ambito delle energie
alternative, nelle problematiche correlate, nella contrattualistica specifica; in contratti
commerciali tipici del settore, nel trading, in questioni di diritto amministrativo e
regolamentare, nel contenzioso nonché negli arbitrati;
esperienza nel settore del finanziamento di impianti di produzione di energia.
•
esperienza ed assistenza riguarda i profili regolamentari, operazioni M&A, project
•
finance, normativa comunitaria, aspetti fiscali, antitrust e gestione del contenzioso.
DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
•

Lo studio assiste società ad alto valore tecnologico e software house nel settore delle
nuove tecnologie digitali, fornendo supporto nel processo di Regulatory Technology
(RegTech), per conseguire la gestione ed il monitoraggio della conformità normativa
(Compliance), ai fini di introdurre nuovi servizi nel mercato, impiegando tecnologie
innovative come la “Blochchain”, “Smart Contract”, “Digital Contract”, e più in
generale verso le soluzioni innovative descritte nell’ambito dell’Agenda Digitale
Italiana.

DIRITTO DEL LAVORO
•

•
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Lo studio assiste la clientela offrendo supporto e svolgendo attività di regulatory
compliance nell’ambito giuslavoristico, nonchè attività di gestione dei rapporti di
lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, con il personale o con la rete vendita/
agenziale;
I professionisti dello studio offrono completa assistenza anche in diritto sindacale e
delle relazioni industriali. Hanno acquisito esperienza nella gestione dei processi di
outsourcing, ristrutturazione, downsizing e crisi di impresa.
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•

Lo studio supporta i propri clienti in tutte le fasi di gestione delle vertenze dei lavoratori
e, complessivamente, del contenzioso giuslavoristico.

DIRITTO TRIBUTARIO
Lo Studio ha una vasta esperienza in materia di diritto tributario. in particolare di:
•
contenzioso tributario, Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale, Consulenza in
materia di fiscalità d’impresa, Operazioni straordinarie, Due diligence fiscali;
Esperienza specifica nella consulenza e contenzioso Tributario presso le Commissioni
•
Tributarie territorialmente competenti;
DIRITTO INDUSTRIALE E DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Esperienza nel contenzioso e nella consulenza volta alla tutela del marchio, del brevetto, del
software e del diritto di autore;
RECUPERO CREDITI
Esperienza specifica nel recupero dei crediti con conseguente esperienza nelle
•
procedure esecutive mobiliari, immobiliari e nelle procedure concorsuali;
Lo Studio ha maturato una significativa esperienza nell’assistenza legale a gruppi
•
bancari e societari nell’ambito dell’organizzazione dei processi volti al recupero di
grandi volumi di crediti verso consumatori in sofferenza.
PRIVATE CLIENTS AND FAMILY GOVERNANCE
consulenza e pianificazione successoria specificatamente nell’ambito del passaggio
•
generazionale di attività economiche;
Trust familiare e “dopo di noi”;
•
con approccio multidisciplinare fornisce assistenza agli imprenditori e alle loro
•
famiglie nell’individuazione delle forme ottimali per la gestione, protezione ed
eventuale riorganizzazione del patrimonio, così come nella pianificazione del
passaggio generazionale delle attività economiche;
FAMILY OFFICE
costituzione di single-family office;
•
assistenza e consulenza sull’individuazione dei beni da inserire nel family office;
•
strutturazione del family office (governance, gestione patrimoniale, pianificazione
•
fiscale, filantropia, trust e servizi aziendali, pianificazione patrimoniale);
giurisdizione e struttura del family office;
•

Dic. ‘02 – oggi
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Co-Titolare dello studio Legale – Commerciale con sede principale
in Lecce alla via Zanardelli, n° 66 e partnership strutturate su
Milano - Roma - Carate Brianza .
Lo studio, plurisettoriale, si occupa prevalentemente di assistenza
alle aziende ed istituti di credito relativamente alle molteplici
necessità che le stesse possono manifestare nel campo giudiziale,
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stragiudiziale e della consulenza pura e/o applicata, nonché di
assistenza giudiziale e stragiudiziale a soggetti (persone fisiche,
giuridiche, associazioni ed enti) nei veri ambiti di applicazione del
diritto civile, commerciale/societario, industriale.
Lo studio è composto da avvocati e commercialisti esperti in
diverse discipline: diritto civile, commerciale-societario, bancario,
industriale , fallimentare, assicurativo, matrimoniale, tributario,
amministrativo, penale,: si avvale anche della collaborazione del
prof. Avv. Agostino Meale ordinario di diritto amministrativo
presso la facoltà di giurisprudenza di Bari, nonché del prof. Avv.
Michele Lovecchio, professore di diritto industriale ed avvocato in
Bari, nonché di partnership strutturate con primari studi Legali Commerciali in: Milano, in Monza Brianza ed in Roma
Lo studio è fiduciario, tra l’altro, di numerose società ed
imprenditori per i quali svolge attività giudiziale, stragiudiziale e di
recupero crediti, nonchè è fiduciario di due istituti di credito.
-
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Esperienza specifica :
o contenzioso civile
- commerciale /societario, con
molteplici procedimenti presso i vari Tribunali italiani e
sezioni specializzate delle imprese). L’esperienza dei
professionisti copre tutti i settori del diritto civile/
commerciale- societario, bancario ed industriale di cui si
occupa lo Studio. In particolare: diritto civile, societario,
disciplina della concorrenza, tutela di diritto d’autore,
marchi e brevetti, contenzioso correlato alla
contrattualistica, diritto fallimentare, bancario,
assicurativo, trust, familiare e successorio. Lo Studio si è
occupato di importanti contenziosi e di dirimere e
disinnescare numerose controversie già in ambito precontenzioso;
o consulenza commerciale-societaria : operazioni di
ingegneria societaria, riorganizzazioni societarie di
gruppo, operazioni di Merger&Acquisition, duediligence tecnico legali, L’assistenza copre tutti gli
aspetti delle operazioni, incluse la strutturazione legale e
fiscale, la redazione e la negoziazione dei documenti
contrattuali, LOI vincolanti e non, Memorandum of
Understanding, NDA, lettere di procedura, accordi di
investimento, contratti di acquisizione, patti parasociali,
patti di sindacato contrattualistica
o Esperienza nelle operazioni di ristrutturazione aziendale
che vengono condotte assieme a pool di commercialisti.
Esperienza specifica in molteplici operazioni di :
ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis L.F.; piani
attestati di risanamento di cui all’art. 67 3° comma,
lettera d) L.F. ; concordati preventivi liquidatori ed in
continuità aziendale;
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o

o
o

o
o

o
o

o

Lo Studio offre assistenza in tutti gli aspetti del diritto
immobiliare dalle acquisizioni e dismissioni di singoli
immobili e portafogli e di società veicolo, allo sviluppo
immobiliare, ai finanziamenti e leasing immobiliare e ai
fondi di real estate. Lo studio assiste i clienti anche nella
costituzione di trust finalizzati all’acquisto di immobili.
Lo studio ha esperienza nell’assistenza di E.P.C., Esco e
società attive nell’ambito delle energie alternative, nelle
problematiche correlate, nella contrattualistica specifica;
Lo Studio ha una vasta esperienza in materia di diritto
tributario. in particolare di: contenzioso tributario,
Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale,
Consulenza in materia di fiscalità d’impresa, Operazioni
straordinarie, Due diligence fiscali;
Esperienza nel contenzioso e nella consulenza volta alla
tutela del marchio, del brevetto e del software;
Esperienza specifica nel contenzioso bancario (a titolo
esemplificativo: violazioni e/o disapplicazioni di
contratti bancari, anatocismo, responsabilità dell’istituto
di credito). Lo studio è, altresì, fiduciario di due istituti
di credito;
Esperienza specifica nel recupero dei crediti con
conseguente esperienza nelle procedure esecutive
mobiliari, immobiliari e nelle procedure concorsuali;
Lo studio assiste società ad alto valore tecnologico e
software house nel settore delle nuove tecnologie
digitali, fornendo supporto nel processo di Regulatory
Technology (RegTech), per conseguire la gestione ed il
monitoraggio della conformità normativa (Compliance),
ai fini di introdurre nuovi servizi nel mercato,
impiegando tecnologie innovative come la “Blochchain”,
“Smart Contract”, “Digital Contract”, e più in generale
verso le soluzioni innovative descritte nell’ambito
dell’Agenda Digitale Italiana.
Lo studio si occupa di diritto penale commerciale con
assistenza in ambito di : reati fallimentari, fiscali e
societari.

da 14/06/01 a 05/12/02 Avvocato, collaboratore dello Studio Legale Nicola Stefanizzo
con studio via Ferrari, 5
- 73100 – Lecce. Tel
0832-24.15.86-7.
Presso lo studio con ampio grado di autonomia ci si è occupati
di contenzioso vertente in : a) applicazioni e disapplicazioni
contrattuali; b) responsabilità civile e professionale; c)
responsabilità di amministratori di società; d) risarcimento
danni; e) procedure concorsuali; f) violazione di marchi,
brevetti e diritto d'autore; g) gare d'appalto; h) recupero crediti;
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Attività di consulenza e stragiudiziale : a) redazione contratti
tipici ed atipici; b) nuove tipologie contrattuali importate dai
paesi anglosassoni; c) consulenza commerciale-societaria; d)
redazione statuti; e) redazione patti parasociali e sindacati di
voto;f) consulenza
in materia di marchi, brevetti e diritto d'autore; g) esame gare
d'appalto;

ITER PROFESSIONALE

Febb. 07 –Maggio 16 Docente - supplente della prof. Serena Luchena - in lezioni sul
tema : <
Società a responsabilità limitata: organizzazione,
amministrazione, controllo, responsabilità >; <Differenze ante e
post riforma tra S.p.A. e s.r.l.>; cattedra di Diritto Commerciale
presso la facoltà di Economia dell’Università del Salento .
Febb. -Marzo 2006 Docente - supplente del prof. Serena Luchena - in lezioni sul tema :
< Società a responsabilità limitata: organizzazione,
amministrazione, controllo, responsabilità >; cattedra di Diritto
Commerciale presso la facoltà di Economia dell’Università del
Salento.
Giu ’05 – oggi

Collaboratore di cattedra e cultore di diritto commerciale della
prof. Serena Luchena nella cattedra di Diritto Commerciale presso
la facoltà di Economia dell’Università del Salento;

Maggio 2005

Docente - supplente del prof. avv. Michele Lovecchio - in
seminario di approfondimento sul tema : < Tutela giurisdizionale
della proprietà industriale alla luce del D.lgs. 30/05 >; cattedra di
Diritto Industriale presso la facoltà di Economia dell’Università del
Salento..

Mar. 03 – Giug. 03 - Docente - supplente del prof. avv. Duccio Regoli presso la facoltà
di Economia dell’Università degli studi di Lecce in : < Diritto dei
Mercati Finanziari >; cattedra del prof. avv. Duccio Regoli .
Novembre 2002 -
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Nomina a cultore di Diritto Commerciale – cattedra prof. avv.
Duccio Regoli – Facoltà di Economia e finanza – Università di
Lecce.
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Ottobre 2002 -

Nomina a commissario della Scuola di Giustizia della Provincia di
Lecce, per la preparazione professionale dei giovani avvocati.

Ottobre 2002 -

Nomina a cultore di Diritto Industriale, presso l’Università degli
studi di Lecce, facoltà di Economia, cattedra prof. avv. Michele
Lovecchio.

Marzo 2002 -

Socio dell’Associazione Nazionale Trust – presidente prof. avv. M.
Lupoi, ordinario dell’Università di Genova.

Giugno 2001 -

Esercizio libera professione di avvocato.

Giug.01 – Dic. 02

Collaborazione con Studio Legale N. Stefanizzo, via G.A. Ferrari,
n° 5 , Lecce; lo studio plurisettoriale si avvale di n° 15 avv.ti
esperti in diverse discipline : Diritto civile, commerciale-societario,
bancario, assicurativo, fallimentare, delle esecuzioni,
amministrativo, lavoro, previdenziale.

Giugno 2001 -

Superamento esame di abilitazione alla Professione Forense
sostenuto presso la Corte d’Appello di Lecce.
Voto finale pr. or. 270/300.

Ottobre 2000 -

Ultimazione della Pratica notarile biennale compiuta presso lo
studio del notaio Alfredo Cillo, sito in Lecce alla via Imbriani, n°
37 .

Marzo 2000 -

Assistente di Diritto Commerciale, presso l’Università degli studi
di Lecce, facoltà di Economia , cattedra prof. Avv. Duccio Regoli.

Febbraio 2000 -

Assistente di Diritto Commerciale, presso l’Università degli studi
di Lecce, facoltà di Economia Bancaria, cattedra prof.ssa E.
Sabatelli.

PUBBLICAZIONI
Mar 00- oggi

collaborazione con docenti universitari e riviste per l’elaborazione
ed il commento di note a sentenze e pubblicazioni in materia di
diritto societario – commerciale.

Maggio 2012 -

n° 1 elaborato in materia di Diritto Processuale Fallimentare e
Diritto Societario su “Il caso Ferri Logistica s.r.l.- mancata
ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria”.
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Maggio 2012 -

n° 1 elaborato , in materia di Diritto Industriale su “La tutela
giudiziaria del brevetto alla luce delle innovazioni portate dal
D.lgs. 30/2005”.

CONVEGNI- Relatore
Ott. 2020

Convegno organizzato da Unioncamere - camera di commercio di
Bari - e Lecce / sede Bari in Fiera del levante su finanza
alternativa di supporto alle imprese

dic. 2019

Convegno organizzato da Unioncamere - camera di commercio di
Bari - e Lecce / sede Bari e Lecce. relatore su “ i minibond,
strumento di supporto alle imprese”

TITOLI DI STUDIO
13/06/2001

Abilitazione all’esercizio della professione forense sostenuto
presso la Corte d’Appello di Lecce. Voto finale pr. or. 270/300

21/04/1997

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi
di Bari.
Maturità scientifica conseguita con votazione.
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CAPACITA’ E COMPETENZE
Madrelingua : Italiana

Lingua straniera : inglese
Tabella Autovalutazione
Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

B1

B1

Interazione
orale
B1

Scritto

Produzione
orale
B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Dicembre - Marzo 2001 : Corso di perfezionamento di lingua inglese con superamento
di prova
scritta e orale c/o Oxford School di Lecce - Assessment : Good

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi in ambiente WINDOWS : 95/98 e
XP, VISTA, SEVEN, OS, MacOS Mojave
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi in ambiente Macintosh : OS5 – OSX
- Lion
Ottima conoscenza dei principali applicativi Windows:
PUBLISHER;

WORD, EXCEL,

Ottima conoscenza dei principali applicativi Macintosh : Pages, Numbers, Ilife,
IWork, Keynote
Ottima conoscenza dei principali Browsers INTERNET ed applicativi di POSTA
ELETTRONICA.
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ATTIVITA’ IN ASSOCIAZIONI
88 - 03
98 - 99
99 - 03

Socio del Leo Club Maglie
Presidente del Leo Club Maglie
Cerimoniere del Leo Club Maglie

Il sottoscritto avv. Pierluigi Villani autorizza espressamente e presta il proprio consenso
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mod ed integr.
Lecce, lì 12.04.2021
Avv. Pierluigi Villani
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