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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Valente, Piergiorgio
Viale Bianca Maria, 45 – 20122 Milano (MI)
++39-02-76.26.131 (cellulare: 0039-335-54.54.304)
++39-02-76.00.10.91
p.valente@gebnetwork.it
Italiana
05-02-1963

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

Dal 2001 al presente
Valente Associati GEB Partners
Piergiorgio Valente presta attività professionale in Valente Associati GEB Partners (di cui
è socio fondatore e Managing Partner) per grandi imprese e istituzioni nazionali e
sovranazionali.
È Managing Partner di Crowe Valente, società facente parte del network internazionale
Crowe Global.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Docente titolare al Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di
Finanza, è professore presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli
Studi di Napoli) e la Link Campus University.
Dottore commercialista e revisore dei conti.
Autore di 14 volumi e co-autore di più di 25 libri in materia di fiscalità internazionale (in
particolare, “Casi e Materiali di Diritto Tributario Internazionale”, 2018; “International
Tax and Tax Policy. Practical Insights in a Dynamic Multilateral Environment”, 2018;
“Manuale del Transfer Pricing”, 4^ ed., 2018; “Manuale di Politica Fiscale dell’Unione
Europea (PFUE) e degli Organismi Sovranazionali”, 2017; “Casi e Materiali di Politica
Fiscale dell’Unione Europea (PFUE) e degli Organismi Sovranazionali”, 2017;
“Convenzioni Internazionali contro le Doppie Imposizioni”, 7^ ed., 2016; “Elusione
Fiscale Internazionale”, 2014; “Esterovestizione e Residenza”, 3^ ed., 2013; “San Marino.
Fiscalità degli Accordi internazionali”, 2012; “Manuale di Governance Fiscale”, 2011;
“Fiscalità Sovranazionale”, 3^ ed., 2008; “Il Continente Digitale”, 2002; “L’Impresa
Invisibile”, 2001; “Controlled Foreign Companies (CFC). Strumenti di contrasto
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all’elusione fiscale internazionale”, 2001).
Nella Collana di Fiscalità Internazionale, diretta per conto di IPSOA Wolters Kluwer con
cui collabora da un ventennio, è co-autore di 22 volumi (in particolare, “Procedure
amichevoli (MAP). Rapporto internazionale fisco-contribuenti e tra amministrazioni”
2018; “Stabile organizzazione. Identificare le patologie, prevenire i rischi, gestire le
verifiche fiscali”, 2018; “Pianificazione fiscale e finanziaria”, 2017; “Interpello
internazionale”, 2017; “Tax governance e tax risk management”, 2017; “Patent Box e
gestione dei beni immateriali”, 2017; “Internazionalizzazione dell’impresa e gestione dei
mercati esteri”, 2016; “Lavoro autonomo in ambito internazionale: disciplina fiscale e
giuslavoristica”, 2016; “Beneficiario effettivo e treaty shopping: monitoraggio dei capitali,
fiscalità, anti-riciclaggio”, 2016; “Esterovestizione delle persone fisiche: centro degli
interessi vitali e nomadismo fiscale”, 2016; “Controlli alle imprese. Profili critici nelle
attività estere”, 2015; “Commesse all’estero. Disciplina fiscale e profili contrattuali”, 2015;
“Economia digitale e commercio elettronico. Fiscalità in internet nella gestione
d’impresa”, 2015; “Esterovestizione. Profili probatori e metodologie di difesa nelle
verifiche”, 2015; “Responsabilità del professionista. Gestione dei rischi nelle operazioni
internazionali”, 2014; “Marchi, brevetti e know-how. Gestione internazionale degli
intangibili”, 2014; “Delocalizzazione, migrazione societaria e trasferimento sede”, 2014;
“Lavoratori all’estero. Disciplina fiscale, giuslavoristica e previdenziale”, 2014;
“Controversie internazionali: procedure amichevoli e gestione delle relazioni”, 2013;
“Scambio di informazioni. Profili applicativi nelle verifiche”, 2013; “Stabile organizzazione
occulta. Profili applicativi nelle verifiche”, 2013; “Analisi di Comparabilità nel Transfer
Pricing”, 2013).
Con la Casa Editrice “Eurlink University Press” ha pubblicato come co-autore i seguenti
volumi: “Evasione e Anti-Evasione. Achille e la Tartaruga tra Paradossi e Parassiti nel
Mare Oscuro d’Italia”, 2018; “Evasione e Criminalità: I Figli del Sonno tra Gige e Fenice
per Stati e Organismi Sovranazionali”, 2018; “Geofiscalità: il Dilemma di Giano tra Cifra
Tellurica e Continente Digitale”, 2017; “Riciclaggio e Criminalità: Idra per gli Stati, Sisifo
pe la Società, Nesso per gli Organismi Sovranazionali”, 2017.
Ha partecipato a numerosi volumi collettanei con la redazione di capitoli tecnici,
prefazioni e presentazioni.
Ha pubblicato oltre 500 articoli sulle più prestigiose riviste fiscali a livello internazionale
(quali, “Bulletin for International Taxation”, “European Taxation”, “EC Tax Review”,
“Intertax”, “IBFD” “Tax Notes International”, “International Tax Review”, “Tax
Planning International Review”, “Journal of International Taxation”, “International
Financial Law Review”, “Tax News International” and “Financial Times World Report”) e
nazionale (tra cui, “Fiscalità & Commercio Internazionale”, “il fisco”).
Con “Il Sole-24 Ore” ha pubblicato più di 50 articoli.
Ha partecipato in qualità di keynote speaker, di relatore e/o moderatore a più di 250 eventi
in materia di fiscalità internazionale (convegni, seminari, giornate di studio, forum, workshop)
in Italia e all’estero [New York (1990), Vienna (1991), Londra (1992) Lisbona, Maastricht,
Bruxelles, Lussemburgo, Amsterdam, Varsavia, Londra, Parigi, San Pietroburgo e Cape
Town (2014-2015-2016), Vienna, Monaco, Londra, Bruxelles, Barcellona, Saragozza,
Bratislava, Praga e Chicago (2017-2018)].
1997-2001 – Ernst & Young
Dal 1997 al 2001 è stato Partner e Director of International Tax Planning nonché
National Director “Grandi Imprese” di Ernst&Young in Italia e membro del Comitato
Operativo e ha assistito prevalentemente multinazionali italiane ed estere; rappresentante
del Global Accounts Area Leader (GAAL), del Global Energy Committee e del Global
Marketing Operating Committee (GMOC) di Ernst&Young International; National
Director del “Knowledge” con responsabilità su Centro Studi Ernst&Young, Direzione
tecnica, Business School e GATE; Partner dello Studio Associato Legale Tributario
(corrispondente per l'Italia di Ernst&Young International) e Director of International Tax
Planning.
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1993-1997 – Agip SpA
Ha diretto l’Ufficio fiscale di AGIP S.p.A. con le seguenti responsabilità: Corporate
Manager Tax and Tax Planning nell’area di Fiscalità Internazionale del Gruppo relativo
alla pianificazione delle strategie di gruppo, implementazione delle politiche fiscali,
coordinamento delle attività delle consociate; consulenza e assistenza tecnica alle imprese
del Gruppo.
Nello svolgimento delle summenzionate attività, ha maturato una notevole esperienza nel
coordinamento di vari progetti in diversi paesi quali, p.e., (Regno Unito, Stati Uniti,
Kazakhistan, Cina, Venezuela, Egitto, Congo) essendo altresì membro di vari comitati.

1987-1993 – Ernst & Young
Dal 1987 ha gestito all’interno dell’International Tax Department un numero significativo
di riorganizzazioni aziendali di società multinazionali con particolare riferimento alla
determinazione di strutture fiscali internazionali con relative analisi di convenzioni fiscali e
di gestione del rischio fiscale per soggetti multinazionali.
Senior Tax Manager presso Ernst & Young nel 1991, si è occupato principalmente di
transazioni internazionali per società multinazionali con attività di tax planning a livello
internazionale, compresa la determinazione di strutture fiscali e l’offshore financing, in
particolare con riferimento alle Direttive della Comunità Europea, oltre a prestare attività
di consulenza con riferimento a fusioni multinazionali, fusioni e acquisizioni (M&As),
riorganizzazioni di società italiane ed estere.
1/1987-10/1987 – Studio Cogliati
L’attività professionale di Piergiorgio Valente ha inizio con lo Studio Cogliati, dove ha
svolto attività di ricerca nonché di pubblicistica, oltre a prestare attività di consulenza per
clienti in ambito di corporate restructuring.
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Adesioni e Affiliazioni
Presidente CFE Tax Advisers Europe [2017-2018 e 2019–2020].
Delegato presso la Commissione europea nella Platform for Tax Good Governance,
Aggressive Tax Planning and Double Taxation in rappresentanza della CFE [2013–2016 e
2016-2019].
Consulente della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San
Marino [dal 2013].
Chairman dell’International Tax Committee dell’International Association of
Financial Executives Institutes (IAFEI) [dal 2012].
Membro del Taxation and Fiscal Policy Committee del Business and Industry Advisory
Committee (BIAC) presso l’OCSE [dal 2018].
Rappresentante Confindustria presso il Tax Policy Working Group di
BUSINESSEUROPE (Unione delle Confindustrie europee) [dal 1997].
Chairman del Comitato Tecnico Fiscale dell’ANDAF (Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari) [dal 1998].
Coordinatore del Gruppo di Lavoro multidisciplinare “Attuazione Fiscalità
Internazionale” presso il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili) [dal 2018].
Consigliere dell’A.N.T.I. (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, Sez. Lombardia)
[dal 2015].
È Membro del Comitato ‘‘Fisco Internazionale’’ di Confindustria, del ‘‘Consiglio per il
Diritto d’Impresa’’ di Assolombarda, del ‘‘Gruppo di Studio Enrico Gustarelli per la
fiscalità d’impresa - Università Bocconi’’, dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani
(ANTI) e dell’International Fiscal Association (IFA).
Già
Bureau Member del Taxation and Fiscal Policy Committee del Business and Industry
Advisory Committee (BIAC) presso l’OCSE [2010-2018].
Chairman del Comitato Fiscale CFE Tax Advisers Europe (CFE, Confédération Fiscale
Européenne) [2013–2014 e 2015–2016].
Referente Nazionale del Gruppo di Consultazione “Fiscalità Rapporti Internazionali –
Osservatorio comunitario – Area fiscalità” del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) [2015-2017].
Consulente della Segreteria di Stato per le Finanze della Repubblica di San Marino per le
politiche fiscali internazionali [2009-2016].
Professore al Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza [dal 20042005, 33° Corso Superiore al 2016].
Professore presso Scuola Superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze. [20032014].
Consulente della Segreteria di Stato per l’Industria, Commercio e Artigianato della
Repubblica di San Marino [1999-2001 e 2013-2016].
Consulente per la fiscalità internazionale e gli accordi contro le doppie imposizioni della
Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino. [20092012].
Presidente della Commissione “Fiscalità
Commercialisti di Milano [2002-2005].

Internazionale”

dell’Ordine

Dottori

Membro del Panel di esperti indipendenti presso la Commissione Europea [1999-2001].
BIAC Bureau Lead Contact per l’Action 13 (Transfer Pricing) e Co-Lead per l’Action 7
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(Artificial Avoidance of PE Status) del piano d’azione BIAC nel progetto BEPS
dell’OCSE [2013–2015].
BUSINESSEUROPE Lead Drafter per l’Action 10 (Transfer Pricing - Low Value Adding
Services), OECD BEPS Action Plan. [2015].

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da - a)

1998-1998
Northwestern University (U.S.)
Kellogg Executive Program, Strategic Corporate Management
1982-1987
Università degli Studi di Torino
Dottore Commercialista, Economia e Commercio
1977-1982
Liceo Classico “Cavour” Torino
Diploma di maturità classica; Materie Umanistiche (Lettere italiane, latine, greche; Storia e
filosofia)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALLEGATI

ITALIANO

INGLESE, FRANCESE
Ottima
Ottima

Ottima

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

"Il sottoscritto in relazione ai dati contenuti nel proprio curriculum è a conoscenza

che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali e, preso atto dei diritti a me riconosciuti dagli artt. 15 e seg, del
Regolamento UE 2016/679, liberamente acconsento al trattamento dei miei dati
personali nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti"
Milano, 16 ottobre 2018
Piergiorgio Valente
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