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Data di nascita

Italiana
10 SETTEMBRE 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
Socio fondatore dello “Studio Associato Coppola” in Napoli, si occupa prevalentemente di
consulenza aziendale, societaria e fiscale di Gruppi industriali dimensionati.
In questa veste ha partecipato a numerose operazioni straordinarie (ristrutturazione aziendale e
di ridisegno della macrostruttura di business per gruppi nazionali operanti nel settore trasporti,
project financing di rilievo nazionale per il settore sanità, raccolta di capitali presso il pubblico,
spin-off immobiliari di rilievo nazionale).
Ha svolto attività di valutazioni economiche di società di rilievo nazionale in diversi settori
(trasporto pubblico locale, alimentare conserviero, edp, settore giochi, gruppo edile, gruppo
privato diversificato nel settore trasporti, vetro).
È consulente del Tribunale per la predisposizione di relazioni ex art. 2501-bis c.c., per valutazioni
d’azienda in operazioni straordinarie ex art. 2343 c.c. e in caso d’ispezioni giudiziali ex art. 2409
c.c.
È curatore fallimentare e commissario giudiziale presso più Tribunali italiani e Consulente Tecnico
di Ufficio.
Relatore e docente in eventi formativi organizzati da Ordini territoriali e altri enti pubblici.
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Laurea in Economia e Commercio conseguita nel giugno 1981 presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell'Università degli Studi di Napoli, votazione 110/110 con lode.
Iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti dal giugno 1982.
Iscritto nell'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti con abilitazione del 1987.
Revisore legale D.lgs. n. 39/2010.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Attualmente Segretario Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
sin dal 31 luglio 2014.
Attualmente componente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
per il periodo 2005-2012; già Presidente per il triennio 1996-1999.
Commissario Straordinario ASL NA1 Centro da agosto 2010 a febbraio 2011.
Sub-Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione
Campania da marzo 2011 a marzo 2012.
Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Napoli dal 1997 al 1999.
Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di Napoli dal 2004 al 2010.
Commissario Liquidatore del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta.
Già Consigliere di Amministrazione e Sindaco in società di capitali.
Arbitro e mediatore presso la Camera di conciliazione e arbitrato della CONSOB.
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