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Claudio Giordano si occupa di diritto tributario dell’impresa, domestico, 

comunitario ed internazionale. Ha maturato una significativa esperienza in 

materia di transfer pricing, stabile organizzazione e di pianificazione 

fiscale nell’ambito di operazioni di acquisizione e di riorganizzazione. 

Presta assistenza in relazione alle problematiche IVA relative al 

commercio internazionale e promuove un gruppo di studio europeo cui 

partecipano esperti IVA di studi legali indipendenti dei vari Stati Membri. 

Assiste imprese familiari nella strutturazione della governance societaria 

anche nell’ottica della continuità generazionale. Si occupa di 

pianificazione successoria anche in chiave di protezione del patrimonio 

familiare. 

Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, ha maturato una lunga 

esperienza nel contenzioso tributario. 

È membro non operativo in consigli di amministrazione ed ha assunto 

incarichi nell’ambito di organismi di vigilanza. 

 

Dal 2017 Claudio Giordano è socio fondatore di Nunziante Magrone. 

Aree di competenza: 

 

Diritto tributario 

 

Riconoscimenti: 

 

Contatti: 

 

Nunziante Magrone 

Piazza di Pietra, 26 

00186 Roma 

 

Tel: +39 06 695181 

Fax: +39 06 69518333 

 

c.giordano@mnlex.it 

 

2021 CHAMBERS EUROPE  

 “Claudio Giordano fornisce consulenza a numerose 

aziende italiane e straniere in materia di transfer 

pricing e di ottimizzazione fiscale. È altresì esperto di 

controversie in materia fiscale” 

 

2021 Legal 500 EMEA  

 “Disponibilità immediata, dinamismo, celerità e 

determinazione” 

 

2020 CHAMBERS EUROPE  

 “Claudio Giordano ha maturato esperienza in una 

ampia area di attività di consulenza e contenzioso; 

assiste regolarmente clienti internazionali ed ‘High net 

worth individuals’. I clienti apprezzano la sua capacità 

di ‘trovare soluzioni inaspettate ed innovative’”. 

 

2020 Legal 500 EMEA  

 Claudio Giordano 'has an extensive international 

taxation background'. 

 

2019 CHAMBERS EUROPE  

 “Claudio Giordano è un Avvocato ‘completo’ in grado 

di cogliere rapidamente i particolari che fanno la 

differenza.” 

 

2019 Legal 500 EMEA  

 Nunziante Magrone “cerca la soluzione migliore”. 

“Claudio Giordano ha dimostrato vasta esperienza in 
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materia di fiscalità internazionale”. 

2018 CHAMBERS EUROPE  

 “Apprezzo molto la sua preparazione, la sua capacità di 

contestualizzare e spiegare con un linguaggio che i 

clienti comprendono”. 

 

2018 Legal 500 EMEA  

 “Claudio Giordano ha un approccio molto pratico”.  

2017 CHAMBERS EUROPE 

“Claudio Giordano è esperto in questioni di fiscalità 

nazionale e internazionale. Conosciuto per la sua 

competenza in materia di transfer pricing e per la sua 

attività di assistenza e consulenza sia alle aziende, sia 

alle imprese familiari”. 

 

2016 Legal 500 EMEA 

“Claudio Giordano, competente e professionale, è un 

key name”. 

 

   

Incarichi: 

 Docente del Master in Diritto Tributario, Contabilità e 

Pianificazione Fiscale, LUISS Business School, Roma 

  

 Membro del Consiglio Direttivo dell’International 

Fiscal Association – Sezione italiana 

 Membro non operativo in consigli di amministrazione. 

 

Pubblicazioni: 

2016 Claudio Giordano, Italy – Tax Risk Management, 

Topical Analysis, Ed. IBFD 

2014 Antonietta Alfano e Claudio Giordano, Italy – Cross-

border Outsourcing – Issues, Strategies & Solutions, 

pubblicato in “Cahiers de droit fiscal international” Ed. 

IFA Congress 

  

Associazioni: 

 International Fiscal Association 

  

Albi: 

 Albo degli Avvocati di Roma 

Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle 

altre Giurisdizioni Superiori. 

 

Formazione: 

1991 Specializzazione in Diritto Tributario e contabilità 

fiscale delle imprese 

Scuola di Management Università LUISS, Roma 

1990 Laurea in Giurisprudenza, Università La Sapienza, 

Roma 

  

Lingue: Italiano, inglese, francese 

  

LinkedIn: Claudio Giordano 

 

https://www.linkedin.com/in/claudio-giordano-06b5816/

