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VALERIA CONTI 
Dottore Commercialista e Revisore Legale 
 

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio con lode presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; è Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti.  

Ha conseguito un master in diritto tributario presso la LUISS Management di Roma e un 
master di alta specializzazione presso l’Assonime in materia di profili fiscali dei principi 
contabili internazionali IAS-IFRS.  

Ha maturato un’ampia esperienza nell’ambito della consulenza fiscale svolgendo la 
propria attività per i primi 10 anni in qualità di associata nello Studio Tributario e 
Societario Deloitte e successivamente, dal 2008, in qualità di counsel nello Studio Gianni 
& Origoni; nel 2021 è fondatrice di CD Tax.  

Specializzata in diritto tributario ed esperta in materia contabile e societaria, presta la 
propria attività professionale in diversi settori di business; la sua attività è rivolta sia alla 
consulenza fiscale e contabile di natura ordinaria sia all’analisi di operazioni 
straordinarie, su società e gruppi di rilevanza nazionale ed internazionale. In particolare 
segue gli aspetti tributari delle operazioni di acquisizioni di società e di complessi 
aziendali, delle riorganizzazioni di gruppi societari, di quotazioni di società nei mercati 
borsistici nazionali e di valorizzazioni immobiliari.  

Ha una consolidata conoscenza dei principi contabili nazionali ed internazionali (IAS-
IFRS), avendo prestato la propria attività di consulenza nella risoluzione di tematiche 
contabili e fiscali derivanti dall’adozione degli stessi.  

Assiste inoltre numerose società rappresentandole in occasione di verifiche fiscali,  

avendo maturato una significativa esperienza nella definizione delle pretese 
dell’amministrazione finanziaria sia in sede di accertamento che di contenzioso.  

Ha una significativa esperienza in materia di attività di vigilanza ricoprendo da molti anni 
incarichi di membro di collegi sindacali e di organismi di vigilanza ex D. Lgs. n.231/2001. 
È stata ed è amministratore indipendente e presidente di comitati endoconsiliari di 
società quotate presso la Borsa Italiana. 

È relatore in convegni e seminari accreditati per la formazione continua presso l’ODCEC 
di Roma. È Membro della “Commissione Imprese di costruzione ed immobiliari” 
dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma. 

È stata nominata membro della Commissione esaminatrice per l'esame di idoneità 
professionale per l'abilitazione all’esercizio della revisione legale sessione 2020 ed è stata 
membro della Commissione esaminatrice per gli Esami di Stato per l’abilitazione alla 
professione di Dottore commercialista ed Esperto Contabile nella sessione 2017-2018. 

Parla italiano ed inglese. 


