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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  ANTONIA COPPOLA 

Indirizzo Abitazione   27, VIA BRUXELLES 27 – 00197 ROMA 

Indirizzo studio professionale  57, VIALE CARSO – 00195 ROMA 

Telefono  06 36381254 

Fax  06 3296498 

Mobile  +39 338 6335883 

E-mail  A.COPPOLA@BUZZAONARDONE.IT 

E- mail posta certificata  ACOPPOLA@PEC.IT 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  [ 03.11.1970 ] 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Dicembre 1999 

 

 

 Giugno 1996 

 

 

 

 Aprile 1995 

 Revisore Contabile (DM 25/11/1999 in G.U. Supplemento n. 100 IV Serie speciale del 

17/12/1999) al n.103947 

Dottore Commercialista – Iscrizione all’Albo Dottori Commercialisti (ODCEC) di Roma n. 

AA_5922 

 Laurea in economia e commercio, indirizzo economico-aziendale presso la Facoltà di 

Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (vecchio 

ordinamento). Votazione: 110 magna cum laude. Tesi sperimentale in Tecnica 

Amministrativa Imprese Pubblici Servizi. Relatrice: Prof.ssa R. Arcangeli in materia di 

Gestione manageriale dei rifiuti solidi urbani 

A.S. 1988-1989  Maturità Liceo scientifico con votazione 58/60 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTUALE 
  

 DAL 2001  Svolge la propria attività professionale quale dottore commercialista iscritta all’Albo 

ODCEC di Roma al n. AA_5922 e quale Revisore Legale iscritta al Registro MEF al n. 

103947, occupandosi regolarmente di: 

 Assistenza e consulenza in materia societaria e fiscale sulle problematiche 

aziendali di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi incluse elaborazioni 

contabili, predisposizione di bilanci di esercizio, adempimenti fiscali anche di 

carattere internazionale 

 Due diligence 

 Valutazioni d’azienda 

 Budgeting, rendicontazione e revisione di progetti in ambito UE 

 Consulenza ed assistenza contabile e fiscale svolta nell’ambito di procedure di 

Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in crisi (Prodi/Prodi-

bis/Marzano) 

 Attività di patrocinio in materia di contenzioso tributario ed assistenza per la 

definizione con procedure alternative per imposte dirette, imposte indirette, 

tributi statali e locali innanzi alle Commissioni Tributarie (Provinciale e 

Regionale) 

 Consulenze tecniche di parte in campo civile e penale (con particolare 

riferimento a reati in materia tributaria e societaria), nonché in ambito di 

arbitrato internazionale 

L’attività professionale viene svolta quale titolare di studio in partnership con altri sei 

dottori commercialisti. 

Dal 2019 fa parte del network professionale FIRST TAX & LEGAL con sedi a Milano, 

Roma e Napoli 
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INCARICHI ATTUALI DI 

COMPONENTE DI COLLEGIO 

SINDACALE (NON SONO INDICATI 

GLI INCARICHI DI SINDACO 

SUPPLENTE)  

 Funzioni di di Sindaco effettivo nelle seguenti società: 

CITY GREEN LIGHT Srl (Vicenza, settore efficienza energetica e illuminazione pubblica) 

COMAT Spa (Torino, settore efficienza energetica) 

COVEDI Scarl (Milano, Illuminazione pubblica Comune di Venezia) 

IPIN 2e Spa (Roma, holding di partecipazioni) 

LEONARDO SRL (Roma, holding che detiene la maggioranza del capitale sociale del 

FIEE – Fondo Italiano Efficienza Energetica) - Presidente del Collegio Sindacale 

F2i RETI LOGICHE a socio Unico Srl (Milano, settore infrastrutture) 

F2i Energie Rinnovabili Spa (Milano, settore energia e fotovoltaico) 

F2i RETE IDRICA ITALIANA Spa (Roma, Presidente Collegio Sindacale – settore idrico) 

AEROPORTO DI TRIESTE – FVG Spa (società di gestione aeroporto Ronchi dei Legionari) 

LINTEL Spa (Roma, logistica) 

P4Cards Srl (Milano, infrastrutture e tecnologie in campo finanziario – Gruppo SIA Spa) 

SELETTRA Spa (Potenza, settore efficienza energetica e illuminazione pubblica – 

partecipata da FIEE) 

UNIDATA Spa (Roma, settore fibra ottica, telecomunicazioni) 

WILLIS RE SOUTHERN EUROPE SPA (Roma, settore riassicurazione, gruppo 

internazionale Willis Re – Tower Watson) 

 

Presidente del Collegio dei Revisori di SAVE THE CHILDREN ITALIA ong (dal 2018) 

 

Componente Organismo di Vigilanza istituito ex D.Lgs.231/2001 delle seguenti società: 

F2I RETI LOGICHE a socio Unico Srl (settore infrastrutture) 

F2i Energie rinnovabili Spa (settore energia e fotovoltaico) 

P4Cards Srl (infrastrutture e tecnologie in campo finanziario – Gruppo Sia Spa) 

 

  Ha svolto incarichi di Sindaco effettivo in ALERION CLEAN POWER SPA (società quotata 

alla Borsa di Milano - segmento standard - operante nel settore eolico e fotovoltaico); 

ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPA ed ECOGENA Srl (del GRUPPO ACEA SPA, 

rispettivamente settore illuminazione pubblica ed efficienzaenergetica/ESCo del 

Gruppo); HOLDING FOTOVOLTAICA SPA (settore energia/fotovoltaico - fusa per 

incorporazione in EF Solare Italia SpA primo operatore fotovoltaico in Europa); LUCOS 

ALTERNATIVE ENERGIES SpA (settore efficienza eneregetica fusa per incorporazione in 

TERNA ENERGIA Spa società quotata segmento standard) 

 

INCARICHI ATTUALI DI 

COMPONENTE DI CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 Dal 2017 Consigliere di Amministrazione della COMMEX SRI LANKA Srl a socio unico, 

full branch in Italia della COMMERCIAL BANK OF CEYLON plc (banca quotata alla borsa 

di Colombo, Sri Lanka – annoverata tra le 1000 top banks a livello globale) e Istituto di 

Pagamento autorizzato da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114-septies TUF 
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INCARICHI NELL’AMBITO DELLA 

CATEGORIA PROFESSIONALE 
 (ri)Eletta Consigliere del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Roma per il periodo 2017-2020 con delega alle Pari Opportunità 

(carica elettiva - secondo mandato quadriennale) 

Già Consigliere del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Roma con delega alla Formazione Professionale (2013-2016) 

   

ATTIVITA’ DI DOCENZA RECENTI O 

IN CORSO 
 Dal 2019                  Docente a contratto di Corporate Finance – SECS-P09 presso 

Uninettuno University di Roma 

Dal 2014-2018 Docente al Master di I livello in Europrogettazione e 

professioni europee dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza - Centro Ricerca Impresapiens – edizioni 2018, 

2017, 2016, 2015 e 2014, in materia di rendicontazione e 

revisione di progetti europei 

Dal 2005 ad oggi Relatore in numerosi convegni organizzati dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma e dalla 

Fondazione TELOS (Centro Studi dei Dottori Commercialisti) 

in materia di economia aziendale (budgeting e 

pianificazione strategica), diritto societario e diritto penale 

societario 

Dal 2006 ad oggi Docente e coordinatore alla Scuola di formazione dei 

Praticanti Dottori Commercialisti Aldo Sanchini dell’ODCEC di 

Roma in materia di pianificazione strategica e budgeting 

   

ALTRE ATTIVITA’ DI DOCENZA 

UNIVERSITARIA E POST-
UNIVERSITARIA (NON IN CORSO) 

 2011-2015 Professore a contratto - cattedra di Economia e Gestione 

delle Imprese Turistiche (SECS-P08 12 CFU 72 ore) presso 

l’Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di 

Scienze Umanistiche Corso di Scienze del Turismo. 

2007-2015 Professore a contratto - cattedra di Economia Aziendale 

(SECS-P07 12 CFU 72 ore) presso l’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Corso di Scienze del Turismo. 

Novembre 2012 Relatore al convegno “Professionalità al femminile: da 

“quote di genere” a risorse per l’innovazione nella 

corporate governance in Europa”, convegno promosso dalle 

Associazioni Concreta-Mente, SIS-Social Innovation Society 

e VICINA 

2009 Docente in materia di bilanci, principi contabili e valutazione 

di voci di bilancio per il Corso di Formazione per Magistrati 
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istituito presso la Corte di Appello di Roma ed organizzato 

dal Consiglio Superiore della Magistratura 

2007-2008 Professore a contratto - cattedra di Economia Aziendale II 

presso l’Università Telematica UNITELMA di Roma Facoltà di 

Scienze Economiche e Bancarie 

2004-2007 Professore a contratto - cattedra di Finanza e Sviluppo  

Corso di Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo 

Sviluppo e le Relazioni tra i Popoli Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 
PRINCIPALI LIBRI E 

PUBBLICAZIONI 
  Scrive articoli a carattere divulgativo su quotidiani a diffusione nazionale e partecipa a 

trasmissioni televisive a carattere divulgativo (per lo più in materia fiscale ed in 

rappresentanza della categoria professionale) 

 

A.Coppola – B.Ricciardi, Fondamenti di Economia Aziendale, LED EDIZIONI 

UNIVERSITARIE, Milano, 2008 (manuale di economia aziendale) 

   

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE CONTINUA 
 
 
 
  
 
 
 

  

 Partecipa regolarmente (quale discente) a corsi di aggiornamento e di formazione 

specialistica in materia di bilanci, fiscalità nazionale, diritto societario e diritto penale 

societario. E’ in regola con l’assolvimento degli obblighi della formazione professionale 

obbligatoria ai fini nell’iscrizione dell’albo dei Dottori Commercialisti. Dal 2017 attende 

anche i corsi previsti per l’assolvimento degli obblighi di formazione obbligatoria 

previsti dal MEF in qualità di revisore legale. Tra gli altri ha partecipato ai seguenti: 

Novembre 2018           Corso organizzato da Assonime-Assogestioni “Induction Session 

per Amministratori e Sindaci di Società Quotate – in materia 

di Sostenibilità e Governance dell’impresa (ESG) 

Aprile-Maggio 2018     Corso organizzato da Fondazione Telos in materia di “Nuovi 

principi contabili OIC e riflessi fiscali” 

Settembre 2017 Corso organizzato da Assonime-Assogestioni “Induction 

Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate – 

Requisiti e poteri di amministratori e sindaci” 

Maggio 2017 Corso organizzato da Assonime-Assogestioni “Induction 

Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate – Le 

responsabilità dei componenti degli organi sociali” 

Gennaio 2017 Corso di formazione specialistica OIC 32 e derivati (Eutekne 

formazione) 
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Ottobre 2016 Corso organizzato da Assonime-Assogestioni “Induction 

Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate” 

Mar-Ott 2014 Master in diritto penale dell’Impresa  – Medichini 

Formazione, Roma 

Novembre 2012 Corso di aggiornamento in materia di fusioni e scissioni 

inverse – ODCEC Roma 

Ott-Dic 2011 Corso di specializzazione in diritto societario  – ODCEC Roma 

Gen-Mar 2009 Corso di specializzazione in lingua inglese in materia di 

contabilità e bilanci (livello avanzato) – ODCEC Roma 

2003 2006 e 2007 Corsi di aggiornamento in materia di Fiscalità Internazionale  

– ODCEC Roma 

Gen- Marzo 2003 Master di specializzazione in materia di “Due diligence”  – 

ODCEC Roma 

Novembre 2002 I Corso di aggiornamento e formazione professionale 

riguardante “Il ruolo del dottore commercialista nel 

procedimento civile” organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Roma 

Novembre 2000 I Corso di aggiornamento e formazione professionale in 

materia di “Incarichi giudiziali in sede penale” organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 

Novembre 1999 II Corso di aggiornamento e formazione professionale in 

materia di “Incarichi giudiziali in sede civile” organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 

Set-Nov 1996 VIII Corso di perfezionamento per curatore fallimentare, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 

insieme con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

   

ATTIVITA’ LAVORATIVE 

PREGRESSE 
  Dal 1996 al 2001 STUDIO PALANDRI, Studio Legale, Tributario e Commerciale 

con sede in Roma. Fondato nel 1923. Junior manager 

1997-2005  AUDIT CONSULTANTS S.r.l., ROMA, società di consulenza 

operante nel campo delle analisi e ristrutturazioni aziendali. In 

qualità di junior assistant ha partecipato a numerosi progetti 

di analisi economico-finanziaria e piani di ristrutturazione del 

debito per aziende industriali e commerciali. In particolare, è 

stata assistente del “Project manager”: 

- nell’analisi economico-finanziaria di un gruppo 

manifatturiero di importanza nazionale operante nel 
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settore tessile ed ha partecipato al piano di 

ristrutturazione del debito 

- nell’analisi economico-finanziaria di un gruppo di circa 

40 imprese industriali che hanno usufruito delle 

agevolazioni disposte dalla Legge 44/86, finalizzata alla 

individuazione di criticità strategico-gestionali ed alla 

proposta di piani di ristrutturazione 

- per studi di valutazione di aziende operanti nei settori 

commerciale e bancario 

- per la redazione di “business plan” nell’ambito  di studi 

di fattibilità 

- attività di due diligence per aziende operanti nei settori 

vitivinicolo e delle bevande alcoliche, manifatturiero e 

moda nell’ambito  di un progetto per 

l’internazionalizzazione delle imprese promosso 

dall’Istituto Nazionale per il Commercio Estero 

BANCA DI ROMA S.P.A., LONDRA 
1998 Stage di studio in materia di prodotti finanziari derivati con 

riferimento agli aspetti operativi, di controllo e di internal 

auditing 

 

1997 AC REVISIONE S.r.l., Roma, società operante nella revisione e 

nell’organizzazione di sistemi contabili, partecipazione a 

diversi progetti di auditing per compagnie commerciali 

private e organizzazioni pubbliche 

  

1995 IM.ECO. S.p.A. Industria cartotecnica (produzione imballaggi 

di carta) in Napoli – Assistente dell’Amministratore delegato 

 

BANCA POPOLARE DI NOVARA, LONDRA 

1993      Stage finalizzato alle analisi di bilancio effettuate per 

l’istruttoria fidi secondo le norme regolamentari interne 

1992                               Stage finalizzato all’analisi delle operazioni effettuate dalla 

banca sui mercati interbancari dei depositi e prestiti in 

valuta. Rilevazione contabile-statistica e controllo della 

conformità alle direttive dell’ispettorato interno ed alle 

norme della Banca d’Italia e della Banca d’Inghilterra 
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ATTIVITA’ DI DOCENZA 

PREGRESSE 
 

  [Consulenza Tecnica d’Ufficio in campo civile nell’ambito del corso “Il ruolo del 

dottore commercialista nel procedimento civile” organizzato dall’Ordine 

Dottori Commercialisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 

(Novembre 2007) 

 Consulenza Tecnica d’Ufficio in campo civile presso La Scuola di Formazione 

dei Praticanti Dottori Commercialisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Roma (Maggio 2006) 

 Controllo di gestione, budgeting e bilanci nell’impresa turistica (Marzo 2005) 

presso la cattedra di Economia politica del prof. Nicola Boccella nell’ambito 

del Corso di Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e le 

Relazioni tra i Popoli presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Facoltà di Scienze della Comunicazione e Scienze Umanistiche 

 Bilanci societari (Marzo 2003) presso la Terza Università di Roma – Master 

Economia e Diritto 

 Tecnica Bancaria - rivolto a dipendenti delle Poste Italiane S.p.A. - Divisione 

Bancoposta (Settembre 2002) 

 Bilanci societari - Master in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale 

dell’Università La Sapienza di Roma- (Marzo 2002) 

 I cambiamenti derivanti dall’Euro nelle scritture contabili e nei bilanci societari 

– Federazione Italiana Tabaccai (Novembre 2001) 

 Corso sull’Euro all’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Febbraio 1999) 

 Corso sull’area valutaria ottimale – Università di Roma La Sapienza (1999) 

 1998-2000 Cultore della materia presso la cattedra di “Economia 

internazionale” Facoltà di Economia e Commercio Università degli Studi di 

Cassino – prof. Filippo Reganati 

 1997- 2000 Cultore della materia presso la cattedra di “Economia 

politica”, Facoltà di Sociologia Università degli Studi di Roma La Sapienza - 

prof. Filippo Reganati] 

   

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI 

TECNICI E ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA   
 

 [2000-2007 Componente della Commissione Funzioni Giudiziarie Sezione 

Civile istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Roma, Civitavecchia, Rieti e Velletri,  commissione finalizzata 

alla promozione dei collegamenti tra l’Ordine Dottori 

Commercialisti ed il Tribunale di Roma – Sezione Civile, nonché 

all’organizzazione di attività di formazione per i colleghi in 

materia di funzioni giudiziarie (convegni, lezioni, studi su 
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argomenti specifici) con attinenza agli argomenti di diritto e 

procedura civile, inclusa la “volontaria giurisdizione” 

1998 – 1999 Componente Commissione liquidazione parcelle istituita presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 

2005-2007 Vicepresidente Consiglio Direttivo Unione Giovani Dottori 

Commercialisti Sezione di Roma] 

   

 
MADRELINGUA  [ ITALIANA] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [eccellente ] 
• Capacità di espressione orale  [eccellente ] 

   
  [ TEDESCO ] 

• Capacità di lettura  [base] 
• Capacità di scrittura  [base ] 

• Capacità di espressione orale  [base ] 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
VIVERE E LAVORARE CON ALTRE 

PERSONE, IN AMBIENTE 

MULTICULTURALE, OCCUPANDO 

POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE 

È IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN 

CUI È ESSENZIALE LAVORARE IN 

SQUADRA (AD ES. CULTURA E 

SPORT), ECC. 

 [Capacità di organizzare le risorse umane ed al contempo di lavorare in team; ottima 

attitudine alle relazioni ed al public speaking maturate non solo grazie all’esperienza 

decennale nell’insegnamento universitario ma con la partecipazione attiva alla vita 

della categoria professionale di appartenenza.] 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
AD ES. COORDINAMENTO E 

AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, 
PROGETTI, BILANCI; SUL POSTO 

DI LAVORO, IN ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO (AD ES. CULTURA 

E SPORT), A CASA, ECC. 

 [Ottima capacità aggregativa e di organizzazione del lavoro proprio ed altrui maturata 

grazie alla specifica attività professionale svolta sin dal 1996.] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
CON COMPUTER, ATTREZZATURE 

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. 

 [Ottima conoscenza ed uso dei principali programmi software per rilevazioni contabili, 

gestionali ed applicativi, oltre che dei principali programmi Microsoft] 

   

 

PATENTE O PATENTI  B (autovetture) 

   

 
HOBBY ED ALTRE INFORMAZIONI  Pratica corsa e tennis (livello amatoriale) 

Appassionata di storia del Novecento e di politica estera attuale 

   

 
ALLEGATI  Elenco  del Registro delle Imprese delle Cariche (attuali) ricoperte – se richiesto] 

 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo le previsioni normative in materia. 

Si autorizza alla pubblicazione del presente CV secondo le previsioni di legge in materia di trasparenza 

amministrativa, laddove applicabile. 

Roma, 25 Luglio 2019 
ANTONIA COPPOLA 

 


