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CURRICULUM VITAE 
 
Aurelio Valente nato a Giovinazzo (Bari) il 18.9.1943 
e-mail info@aureliovalente.it  
 

 

Studi: 
• laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari nel 

1967 (con votazione di lode), vincitore di borse di studio del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e del Ministero della Pubblica Istruzione per attività di ricerca sul mercato dei 
cambi,svolta come Assistente Volontario alla Cattedra di Tecnica Bancaria presso 
l’Università degli Studi di Bari.   

Esperienze di lavoro: 
• Direttore della Banca d’Italia, per oltre 20 anni ha svolto mansioni connesse 

all’attività di vigilanza bancaria presso le Sedi di Bari, Taranto e Milano; dal 1986 al 
marzo 1989 come Direttore nel Servizio Organizzazione dell’Amministrazione Centrale 
della Banca d’Italia ha partecipato a progetti di riforma e organizzazione della Banca, 
quale la riforma del sistema dei pagamenti ed il progetto di riforma organizzativa delle 
filiali dell’Istituto. 

• Vice Direttore Generale della Caripuglia dall’aprile 1989 al luglio 1995, con 
funzioni vicarie dal luglio 1993. 

• Amministratore delegato della S.p.A “Promem Sud Est” Società per la 
promozione dei mercati mobiliari, promossa dalla Camera di Commercio di Bari, e 
partecipata da altre Camere di Commercio e da Banche. con sede in Bari, dal 1996 al 
settembre 2006.  

• Consulente di organizzazione e direzione per enti e società, tra le quali la SGA 
società per la Gestione di Attività  S.G.A. S.p.A ora AMCO., con sede in Napoli (periodo 
1999-2017), alla quale sono stati ceduti i crediti anomali del Banco di Napoli nell’ambito 
del programma di risanamento del Banco.  

 
Cariche pubbliche ricoperte  

• Assessore al Bilancio ed alle Finanze del Comune di Bari dal 1996/1999, nel 
quale periodo ha coordinato il progetto di lotta all’evasione dei tributi locali 

 
Attività svolte attualmente: 

 
• Presidente della Fondazione carlo valente onlus, con sede in Bari 
 

Incarichi di insegnamento universitario: 
• Docente a contratto per il corso di "Organizzazione e strategia aziendale” 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia per l’anno 
accademico 2004-2005; 

• Docente a contratto per il corso di “Organizzazione aziendale" per l’anno 
accademico 2000/2001 presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari 

• Docente a contratto per il corso di "Organizzazione aziendale" per l’anno 
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accademico 1999/2000 presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari; 
• Docente a contratto per il corso di "Strategia e politica aziendale" per l'anno 

accademico 1998/1999 presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Bari - sede di Taranto;  

• Docente a contratto per corsi integrativi in “Economia degli Intermediari 
Finanziari” e “Tecnica Bancaria” per gli anni 1993/94 e 1994/95 presso la 
facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bari; 

 
Altri incarichi professionali svolti: 

• Membro del Consiglio Direttivo del Consorzio camerale per il credito e la 
finanza, operante presso la Camera di Commercio di Milano (scaduto mandato 
giugno 2005); 

• Consulente del Comune di Bari per la realizzazione delle procedure operative sulla 
base degli indirizzi di semplificazione e velocizzazione degli adempimenti formali nei 
diversi Servizi comunali (novembre 1999-novembre 2000); 

• Consulente Unioncamere Nazionale (Unione Nazionale delle Camere di Commercio 
Italiane, Roma) nel 1996-97 per la formulazione di Progetti strategici di organizzazione 
dell'area della finanza e del credito nell’ambito del sistema delle Camere di Commercio; 

• Nominato dal Governatore della Banca d’Italia con provvedimento del 17/1/96, 
componente del Comitato di Sorveglianza della Banca Popolare Meridionale di 
Grottaminarda, posta in Amministrazione Straordinaria; 

• Componente della Commissione di Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti “Progetto Norme Revisione e Certificazione PMI” 

• Componente del gruppo di lavoro di supporto all’attività del Presidente della 
Giunta Regionale della Puglia per i problemi dell’occupazione nella Regione 
Puglia (delibera della Giunta Regionale n. 5114 del 21.11.95); 

• Componente del Comitato Scientifico del Consorzio Tecnopolis CSATA 
NovusOrtus dal luglio 1993 al luglio 1995; 

• Diverse docenze all’interno della Banca d’Italia ed all’esterno su incarico del 
Governatore, in particolare docente unico del Corso illustrativo di tecnica e 
contabilità bancaria organizzato dalla Corte di Appello di Bari per tutti i 
Magistrati del Distretto (febbraio/aprile 1984): 

• Diversi interventi in convegni e seminari sui temi di vigilanza bancaria e di 
organizzazione aziendale, tra i quali: 
- “Normativa antiriciclaggio-adempimenti per gli avvocati”, tenutosi il 29 aprile 

2010 a cura dell’Ordine degli Avvocati di Bari; 
- “La gestione dei crediti problematici: vincoli ed opportunità per banche ed 

imprese” Fiera del Levante di Bari, 18 settembre 2014.. 
 
Onorificenze: 

• Commendatore al merito della Repubblica Italiana (decreto del 27/12/1995); 
 

Pubblicazioni: 
 

 “L’Unione Europea dopo il coronavirus” (a cura di Aurelio Valente) AA:VV, 
Editore Progedit, 2020; 

 “La visione dell’Europa e del suo futuro” attraverso gli interventi dei Presidenti 
della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Sergio 
Mattarella, editore Progedit, 2019; 

 “Nuove soluzioni finanziarie per la terza età” con Carlo Gilardi, Editore Cacucci, 
2013; 
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 “L’Europa di Carlo Azeglio Ciampi”, (con presentazione del Prof. Francesco Paolo 
Casavola), Progedit, 2004; 

 “Riforma della disciplina delle crisi aziendali – valore strategico per le PMI”  
AA.VV..Cacucci Editore 2003; 

 “La concertazione per i risanamenti aziendali”, Cacucci Editore, 1996; 
 “La crescita delle imprese minori ed i nuovi mercati mobiliari” (con presentazione 

del prof. Antonio Marzano), Cacucci Editore, 1994; 
 “La Lira italiana: problemi e prospettive” (con presentazione del Prof. Franco 

Modigliani),Cacucci Editore, 1993; 
 “Da Einaudi a Ciampi - Le Considerazioni finali dei Governatori della Banca 

d’Italia,  1947/86”, Laterza Editori, 1990; 
 
Articoli: 
 

 “Accertamento fiscale: un progetto per la formazione del personale degli enti” in 
Guida agli Enti Locali “Il Sole 24 Ore”, 29 gennaio 2014; 

 “Medie imprese, capitale di rischio e crescita nel Sud Est d’Italia”, Progedit, Bari, 
2002 (conclusioni del volume, curato dal prof. Giovanni Ferri); 

 Task Force a servizio degli Enti Locali per il rilancio delle infrastrutture al Sud, in 
Guida agli Enti Locali, “Il Sole 24 Ore”, Finanza e Fisco, n. 19 del 16 maggio 1998; 

 La lotta all’evasione dei tributi locali banco di prova della copertura impositiva, in 
Guida agli Enti Locali, “Il Sole 24 Ore”, Finanza e Fisco, n. 10 del 27 dicembre 
1997; 

 Da Londra una ricetta per salvare le imprese, in Rivista Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti, n. 4, aprile 1997; 

 Il sistema di rating interno per la valutazione e gestione dei rischi creditizi in 
Banche e Banchieri – Rivista della Associazione Nazionale delle Banche Private, 
Milano, dicembre 1996; 

 Le Ispezioni di Vigilanza bancaria in Rivista Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti, N. 6  dicembre 1981; 

 
oltre a diversi altri articoli in materia economica ed organizzativa pubblicati su quotidiani e 
riviste locali e nazionali. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia. 
 
19 febbraio 2021                                                                     Aurelio Valente   
 
 
 
 

 

 


