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DATI PERSONALI 

Data di nascita: 

Codice fiscale:  

Indirizzo e-mail:

Indirizzo pec: 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

 Professore Ordinario di Diritto Tributario (IUS 12/D2), previa Abilitazione

scientifica nazionale per Decreto direttoriale n. 222 del 20.7.2012, giusta verbale

della commissione giudicatrice del 13.6.2017 (decorrenza dal 20 luglio 2017) –

Chiamata a seguito di procedura di valutazione comparativa conclusa il 12.2.2020

presso il DEMI, Federico II con presa di servizio il 1 aprile 2020.

 Professore Associato confermato di Diritto Tributario (N13X, IUS 12), con decreto

del Rettore dell'Università degli studi del Sannio del 21.12.2000 di approvazione

degli atti della procedura di valutazione comparativa; chiamata il 17 luglio 2001 dalla

Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II

 Titolare dell’insegnamento di Diritto tributario all’Università degli studi del Sannio

dall’anno accademico 1997-1998 al 2000-2001

 Titolare per supplenza del Corso di Diritto tributario nella scuola di specializzazione

campana per l’insegnamento (SICSI) Indirizzo A019 dall’accademico 2000-2001 al

2009-2010

 Titolare (sin dal 2001) dell’insegnamento di Diritto tributario presso il Corso di

laurea in Economia, vecchio ordinamento; di seguito, Corso di laurea triennale

(CLEC/CLEA) in Economia e Commercio e in Economia Aziendale e degli

insegnamenti di Diritto tributario dell’impresa e Diritto processuale tributario, presso

il corso di laurea magistrale (CLEC/CLEA) Università degli studi di Napoli Federico

II

 Affidataria insegnamento di Diritto finanziario per l’anno accademico 2013-2014

presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Università Federico II di Napoli

mailto:paolacop@unina.it
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ALTRI TITOLI SCIENTIFICI 

 Dottorato di ricerca in “Diritto tributario dell’Impresa” (IV ciclo) per il triennio 1989 

- 1991 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli "Federico II" 

(con sedi consorziate: Univ. di Chieti - Roma Tor Vergata - Univ. di Cagliari) 

 Perfezionamento post-dottorato, di durata biennale, in Diritto Tributario presso la 

Facoltà di economia dell’Università degli studi di Napoli (1994/1996) 

 Laurea in Economia presso Economia e Commercio, Università Federico II di Napoli 

il 21.3.1986, superando l'esame di laurea con lode con una tesi in Diritto Tributario 

sugli aspetti fiscali della fusione di società 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 27.2.2009, Napoli, superando l'esame di 

laurea con lode con una tesi in Diritto Privato comparato dal titolo: Il Trust, analisi 

comparatistica dell’istituto e profili ricostruttivi nel diritto interno 

 

 

ALTRI TITOLI – ATTIVITA’ DI DOCENZA E FORMAZIONE 

 Componente del Comitato Scientifico  della Rivista Innovazione e Diritto dal 

Settembre 2007  

      Collaborazione continua con alte scuole di Formazione sulle principali tematiche del 

diritto tributario (Ordine Dottori Commercialisti; Unione Industriali, Conform 

S.p.A.; Stoà, Formez; Scuola Centrale Tributaria del Ministero delle Finanze, ecc.) 

 Partecipazione in qualità di docente a Master o Scuole di perfezionamento in 

discipline giuridiche gestite da altre Università o Scuole di Formazione 

 Titolare per supplenza del Corso di Diritto tributario nella SICSI (Scuola di 

Specializzazione Campana per l’insegnamento) indirizzo A019 nell’anno 

accademico 2001-2002, nell’anno accademico 2002-2003 e nell’anno accademico 

2003-2004 fino al 2008/2009 

 Negli anni 2002, 2003 e 2004 docente sui principali temi della fiscalità domestica, 

compresi quelli rivisti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 344/2003 istitutiva dell’IRES, 

al Master in pianificazione Fiscale Interna ed Internazionale (II, III e IV edizione) 

organizzato dalla Ernst & Young Business School e dall’Università degli Studi di 

Napoli, Federico II 

 Nell’anno 2002 docente al corso di formazione “Il controllo di gestione nelle Aziende 

sanitarie” organizzato dall’Università degli Studi del Sannio 

 Negli anni 2003 e 2004 docente al Corso di Formazione avanzata per Financial 

Adviser, certificato dall’ €FPA (€uropean Financial Planning Association), 

organizzato in collaborazione con la Facoltà di Economia della Seconda Università 

di Napoli sulla normativa fiscale degli strumenti finanziari e del risparmio gestito 

 Negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 docente al Master organizzato dalla 

Facoltà di Economia Università di Roma Tor Vergara con lezioni sul Processo 

tributario 

 Negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 docente al Master organizzato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza Suor Orsola Benincasa con lezioni sul disinquinamento 

del bilancio d’esercizio e sui soggetti passivi dell’IRES 

 Docente al Master in Microcredito per la cooperazione internazionale, Modulo 

microcredito e finanza etica, Università di Napoli, Federico II, facoltà di Economia, 

con una lezione dal titolo “Il Fisco del terzo settore” in data 16 gennaio 2009  
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 Docente al Corso di perfezionamento per amministrazione e finanza degli enti

locali”, Università di Napoli, Federico II, facoltà di Giurisprudenza -  diretto dal

Prof. Palma, Anno accademico 2008-2009 su “Federalismo fiscale e servizi

pubblici”, 9 febbraio 2009

 Docente al “Corso di diritto tributario” organizzato dall’ordine dei dottori

commercialisti di Napoli sul tema “Gli istituti di segregazione del patrimonio”, il 12

febbraio 2010

 Docente al Corso di perfezionamento per amministrazione e finanza degli enti

locali”, Università di Napoli, Federico II, facoltà di Giurisprudenza -  diretto dal

Prof. Palma, nell’anno accademico 2009-2010 con una lezione dal titolo

“Federalismo fiscale e servizi pubblici”, 13 marzo 2010

 Docente al Master Academy School, Napoli, con una relazione dal titolo: I soggetti

passivi dell’IRES”, il 7 maggio 2010

 Docente al Corso di perfezionamento, “La formazione del difensore tributario”, V

edizione, ODC Napoli, su: “La sospensione del recupero degli aiuti di Stato nel

processo tributario”, il 7 giugno 2010

 Docente al Corso di perfezionamento, Fiscalità diretta, all’ODC Napoli su “Il trust e

i soggetti passivi dell’IRES”, il 12 febbraio 2011

 Docente al Corso di Alta Formazione e specializzazione per professionisti abilitati al

patrocinio tributario e per magistrati tributari, Caserta, seconda Università degli studi

di Napoli, con una lezione dal titolo: “L’avvio del procedimento di primo grado: la

proposizione del ricorso”, 11 aprile 2011

 Docente al “Corso revisori EELL”, ODC Benevento, con intervento dal titolo “La

finanza locale alla luce del federalismo fiscale”, 28 Novembre 2012

 Docente al Corso di Dottorato, Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie,

previdenziali e tributarie, c/o Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economici

e sociali nel dir. it. e com, Facoltà di Giurisprudenza, Federico II, con intervento da

titolo “Il fisco come leva ed acceleratore delle politiche di sviluppo, 19 dicembre

2012

 Docente al Corso “La formazione del difensore tributario” VIII edizione, con una

relazione dal titolo “La notifica dell’atto impositivo e della cartella di pagamento”,

ODCEC – Napoli, 4 aprile 2013

 Docente al “Corso di alta formazione e specializzazione dell’Avvocato Tributarista”

– UNICAT Napoli, su “La concentrazione della riscossione – Le liti esecutive – La

transazione fiscale”, 10 ottobre 2013

 Docente al Corso “La formazione del difensore tributario” IX edizione, con una

relazione dal titolo “Il ricorso per Cassazione”, 7 aprile 2014

 Docente al corso “Lezioni di diritto processuale civile per il commercialista", con

una lezione dal titolo “Il processo tributario, la competenza nel processo tributario”,

Odcec Napoli, 15 maggio 2014

 Docente al “Corso di alta formazione e specializzazione dell’Avvocato Tributarista”

– UNICAT Napoli, su “La concentrazione della riscossione – Le liti esecutive – La

transazione fiscale”, 8 ottobre 2015

 Docente al Corso “I vizi degli atti tributari – Strategie difensive”, Commissione di

studio accertamento e contenzioso tributario, Odcec Napoli, 21 novembre 2017

 Docente al corso SAF Diritto Tributario, Siracusa, La revocazione, 7 febbraio 2019

 Docente al Corso Valore PA II livello tipo A: Gestione Contabilità e Servizi Fiscali

e Finanziari, Accertamento e riscossione tributi locali, 18 giugno, 25 giugno 2020
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 Docente al Corso Valore PA II livello tipo A: Attività extraistituzionali ed

Incompatibilità dei dipendenti pubblici, 11 novembre 2020

 Docente al Seminario “Codice degli Enti del Terzo Settore ed imprese sociali: lo

stato attuale della Riforma”, Università degli Studi di Napoli Federico II,

Dipartimento di Giurisprudenza - Dottorato in Diritto delle Persone, delle Imprese e

dei Mercati, 23 novembre 2020

 Docente al Corso di Perfezionamento in Sport Management, Sport dilettantistico e

Terzo Settore, 22 dicembre 2020

 Docente al Corso Valore PA II livello tipo A, I tributi degli enti locali e riscossione,

La soggettività tributaria delle Amministrazioni Pubbliche, 29 marzo 2021

 Docente al Master di Diritto Tributario, Palermo, Il reddito d’impresa, gli enti

commerciali e non commerciali, la Riforma del Terzo Settore, l’impresa sociale e le

società benefit, 22 maggio 2021

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA 

Supervisor di dottorato/tutor assegni di ricerca 

2016/2019 Supervisor per n. 1 dottorando di ricerca in Diritto tributario, nell’ambito 

del dottorato di ricerca in Diritto delle Persone delle Imprese e dei Mercati, 

XXXI ciclo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Napoli 

2015/2018 Tutor per n. 1 assegnista di ricerca su: L’attuazione della legge delega 

fiscale n. 23/2014 in materia di certezza del diritto nei rapporti tra fisco e 

contribuente 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E WORKSHOP 

 Relatrice al Convegno: La privatizzazione dei servizi pubblici locali, Benevento, 20

febbraio 1998

 Relatrice al Convegno “Terzo settore; problemi e prospettive”, Bologna, 20 febbraio

1998, Benevento, 16 luglio 1999

 Relatrice alla Conferenza “Onlus. Profili soggettivi e contabili. Disciplina fiscale”,

Scuola Centrale tributaria, Napoli, 27 marzo 2000

 Relatrice al Convegno “La previdenza complementare nella fase attuativa”, Napoli,

facoltà di Economia, Federico II, 21 gennaio 2000

 Relatrice al Convegno “Diritti del contribuente: strumenti di tutela”, Pompei, 27

ottobre 2001

 Relatrice al Convegno “Società tra avvocati ed organizzazione degli studi

professionali”, con una relazione sugli “Aspetti fiscali della società tra avvocati”,

Napoli, Camera degli Avvocati civili, 30 ottobre 2001

 Relatrice al Convegno “Riforma fiscale e Mezzogiorno d’Italia”, Facoltà di

Economia, Federico II, 15 febbraio 2003
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 Relatrice in numerosi Workshop svoltisi sul tema della fiscalità delle auto aziendali

nelle principali città italiane (più di recente: Milano, 8.11.2002; e 21.11.2002;

Perugia, 31.1.2003; Firenze 11.6.2003; Terni 27.6.2003; Catania 24.10.2003; Milano

26.10.2004; Padova 11.11.2004; Bologna 31.3.2005)

 Relatrice al Convegno “Reati tributari in materia di dichiarazione”, Napoli, Ordine

dei dottori commercialisti, 14 febbraio 2006

 Relatrice al Convegno “Politiche di sviluppo urbano, zone franche, fiscalità di

vantaggio”, Napoli, Unione degli Industriali, 31 marzo 2006

 Relatrice al Convegno “La riscossione a mezzo ruolo alla luce della normativa

vigente”, con una relazione dal titolo “Notificazione della cartella e degli atti

esattoriali. Specificità e differenze rispetto alle norme del c.p.c.”, Agenzia delle

Entrate Ufficio di Napoli 2, 18 maggio 2006

 Relatrice al Convegno sugli Aspetti fiscali dell’Impresa sociale, Napoli, Ordine

dottori commercialisti, 21 giugno 2006

 Relatrice al Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, ed. 2006, Oliveto Citra, Sessione:

Integrazione e competitività, 8 settembre 2006 con una relazione sulla “Fiscalità

compensativa per i territori del Mezzogiorno”, 8 settembre 2006

 Relazione al Convegno “La manovra finanziaria 2007: gli incentivi fiscali”, Ordine

dei Commercialisti di Napoli, 26 gennaio 2007

 Relatrice al Convegno “Strumenti di riscossione per i gestori di servizi pubblici”,

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 2, 1 febbraio 2007

 Relatrice alla conferenza sugli “Stati Generali dell’Agricoltura e delle Attività

Produttive Regione Campania”, con intervento dal titolo “Le grandi imprese e le

prospettive di sviluppo del Mezzogiorno”, Mostra d’Oltremare, Napoli, 2 aprile 2007

 Relatrice al Convegno su DDL Finanziaria 2008, Università Bocconi, Milano, con

intervento dal titolo “Gli incentivi fiscali al sud con i vincoli comunitari”, novembre

2007

 Relazione al Convegno “La crescita delle imprese nelle aree depresse”, Napoli,

CCIAA, con una relazione sulle Zone franche urbane e la comparazione con il caso

francese, in data 19 dicembre 2007

 Relatrice al Convegno Internazionale “Aiuti di Stato ed Agevolazioni fiscali”,

Seconda Università degli Studi di Napoli, Chiesa dell’Annunziata, Ravello, sui

“Nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato”, in data 4 ottobre 2008

 Relatrice al Convegno “La finanza d’impresa: il mercato e le politiche”, CPE, Napoli,

12 novembre 2008

 Relatrice al Seminario “La tutela del Mercato Agroalimentare” organizzato dal

Dipartimento di Diritto dell’Economia, Facoltà di Economia, Federico II, con una

relazione su “La fiscalità del settore agricolo e dell’agroalimentare: opportunità e

vincoli”, 18 febbraio 2009

 Relatrice al Convegno “Donne per la Sanità”, con una relazione su: “La fiscalità delle

aziende sanitarie: opportunità e vincoli dell’autonomia finanziaria”, Hotel degli Dei,

Pozzuoli, 12 marzo 2009

 Relatrice al Convegno organizzato dalla UIL nazionale sul tema dell’evasione fiscale

con una relazione dal titolo: “Evasione fiscale: una questione irrisolta”, Napoli, Hotel

Tiberio Palace, 20 marzo 2009

 Relatrice al Convegno “La zona franca Urbana della città di Mondragone”,

Mondragone, 14 maggio 2010
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 Relatrice al Convegno “La legge di stabilità e la Manovra estiva: effetti fiscali dal 

2011”, con una relazione dal titolo “Le occasioni perdute: l’uso ragionato della 

fiscalità come leva di sviluppo. Il caso delle zfu (zone franche urbane) e delle zbz 

(zone a burocrazia zero), Napoli, 18 febbraio 2011 

 Relatrice al Seminario “La cancellazione delle società: aspetti civilistici e fiscali”, 

con un intervento dal titolo “Cessazione di impresa: specificità in materia tributaria”, 

ODCEC, Napoli, 31 Marzo 2011 

 Relatrice al Convegno di Fiscalità Internazionale e Comunitaria, SPRING IN 

NAPLES, X ed., su “Il Federalismo Fiscale in Europa”, Napoli, 13 maggio 2011 

 Intervento al Convegno “Unità d’Italia tra federalismo ed uguaglianza” nel dibattito 

dal titolo “Il federalismo fiscale: opportunità o rischio?”, Napoli, Università degli 

studi Parthenope, 16 maggio 2011 

 Relatrice al Convegno “Avvisi di accertamento esecutivi”, Salerno, 27-28 maggio 

2011, con una relazione dal titolo “La riscossione tributaria senza ruolo”  

 Relatrice al Convegno “Le Nuove Procedure di Accertamento”, Sede ODCE Piazza 

dei Martiri, Napoli, 25 novembre 2011 

 Relatrice al Seminario “Principali norme di procedura civile applicate nel processo 

tributario”, con un intervento sulle Notificazioni nel procedimento e nel processo, 

ODCEC, Napoli, 2 ottobre 2012 

 Relatrice al Convegno accreditato dal Consiglio di Presidenza e Giustizia Tributaria 

per la formazione permanente dei magistrati tributari con una relazione su “Il reclamo 

e la mediazione tributaria”, c/o la Commissione tributaria Regionale della Campania, 

26 Novembre 2012 

 Relatrice al Convegno “D.lgs. 118/2011: L’armonizzazione dei sistemi contabili e di 

bilancio delle Regioni e degli EELL”, con intervento dal titolo “Le entrate nel 

bilancio dell’Ente locale - Le entrate tributarie”, Comune di Cagliari, 8 febbraio 2013 

 Relatrice al Seminario del Dottorato di Diritto Tributario, Università Chieti-Pescara, 

sul tema “La fiscalità di vantaggio per le aree danneggiate: il quadro nella 

Costituzione Italiana”, Facoltà di Economia, Pescara, con intervento dal titolo “I 

principi generali”, 21 febbraio 2013 

 Relatrice al Seminario “Formazione e Aggiornamento per i Giudici Tributari”, in 

collaborazione con il Dipartimento di giurisprudenza della Seconda Università di 

Napoli, con un intervento dal titolo “Prova testimoniale scritta nel contenzioso 

tributario”, Centro Congressi, Federico II – Napoli, 26 aprile 2013 

 Relatrice al Seminario “Revisori Enti Locali” con una relazione dal titolo “La finanza 

locale alla luce del federalismo fiscale”, ODCEC – Pavia, 23 maggio 2013 

  Relatrice al Seminario di formazione e aggiornamento Avvocati del Foro Caserta, 

sulle “Cause interruttive del processo tributario”, c/o Seminario Vescovile, P.zza 

Duomo, Caserta, 3 luglio 2013 

 Relatrice al Seminario per il “Corso per revisori EE.LL.” dal titolo “Il fisco come 

leva ed acceleratore delle politiche di sviluppo”, Benevento, 28 ottobre 2013 

 Relatrice al Convegno “Le zone franche urbane applicazioni, evoluzioni, opportunità 

la fiscalità negli enti locali applicazioni, evoluzioni normative” Benevento, 23 

novembre 2013 

 Relatrice al Convegno “L’erosione della base imponibile delle imprese 

multinazionali” con una relazione dal titolo “Gli incentivi fiscali alle imprese ed il 

progetto BEPS, con particolare riferimento alla fiscalità di vantaggio”, SPRING IN 

NAPLES 2014, XIV Ed., sede Odcec, Napoli, 9 maggio 2014 
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 Relatrice al Seminario, “Le notificazioni mediante pec nel processo tributario”,

ODCEC, Napoli, 28 maggio 2014

 Relatrice al Seminario, Riscossione illegittima ed opposizione all’esecuzione, su:

“L’accertamento esecutivo: una riforma dagli incerti profili di ragionevolezza e

coerenza interna, Biblioteca Castel Capuano, ordine avvocati Napoli, ODCEC,

Napoli, 14 novembre 2014

 Relatrice al corso specialistico, La procedura civile nel processo tributario, su “La

revocazione, Il ricorso per Cassazione”, ODC Napoli, 6 marzo 2015

 Relatrice al Seminario, “Conversazione sui più recenti orientamenti della Cassazione

in ambito tributario, tra obbligo del contraddittorio preventivo, impugnabilità degli

estratti di ruolo e pretese impositive nei confronti delle società estinte”, ODCEC,

Napoli, 17 aprile 2015

 Relatrice al Convegno, “La nullità/illegittimità dei provvedimenti tributari. L’attuale

orientamento della giurisprudenza, sala degli Specchi, palazzo, Zapata, Napoli, 25

gennaio 2016

 Relatrice al Convegno “il nuovo fisco tra l’attuazione della delega fiscale e la legge

di stabilità 2016” ODCEC Napoli 15 febbraio 2016

 Relatrice al Convegno “La Giustizia Sportiva, oggi (tra Economia e Diritto), Tavola

rotonda, Università degli Studi di Napoli, Federico II, Monte S. Angelo, 8 maggio

2016

 Relatrice al Convegno “Il Contraddittorio e l’adempimento collaborativo tra diritto

europeo e normativa interna, SPRING IN NAPLES, XV Ed. con una relazione dal

titolo “La decisione partecipata secondo la normativa interna”, Odcec, Napoli, 6

maggio 2016

 Relatrice al Convegno “Mecenati alla Corte di Federico II”, La valorizzazione del

patrimonio culturale dell’Ateneo in Art Bonus, Napoli, 13 maggio 2016

 Relatrice al Convegno accreditato dal Consiglio di Presidenza e Giustizia Tributaria

su Nuovo assetto della giustizia tributaria: le linee guida e le criticità”, con un

intervento su: “il regime transitorio”, Napoli, 17 giugno 2016

 Relatrice al convegno “Consulenza integrata a tutela del mercato turistico”, con una

relazione dal titolo “L’influenza del web nel comparto: la sharing economy”, Odcec,

Napoli, 5 ottobre 2016

 Relatrice al Convegno, Cultura dei luoghi, luoghi della cultura, terzo forum del

Dono, Biblioteca Umanistica BRAU, Federico II, con un intervento dal titolo:

“Patrimonio artistico, leva fiscale e cittadinanza attiva, Napoli, 14 ottobre 2016

 Relatrice al Seminario di dottorato in Diritto delle persone, imprese e mercati,

Giurisprudenza, Federico II, Napoli, su “Vincoli di destinazione e trust: profili

civilistici e fiscali, Dipartimento di giurisprudenza, Federico II, in Napoli, 30 gennaio

2017

 Relatrice al seminario “la Tutela del consumatore”, in Napoli, Mostra d’oltremare,

con una relazione su “L’influenza del web nel comparto: la sharing economy ed i

nuovi modelli di tassazione delle attività economiche indipendenti”, 24 marzo 2017

 Relatrice al Convegno: “Franchising, Network & Start up” Napoli, Mostra

d’oltremare, 19/20 maggio 2017 con una relazione su “Start up innovative: profili

civilistici e fiscali”, il 20 maggio 2017

 Relatrice al Seminario ODCEC, Napoli, L’atto di appello e la difesa del resistente

alla luce della sentenza n. 11799/2017, Il ricorso in appello: contenuto e modalità di

redazione dell’atto, 14 maggio 2018
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 Relatrice al Convegno: Spring in Naples, Il progetto BEPS e la pianificazione fiscale 

delle imprese, con una relazione dal titolo “Transfer Pricing: il Beps e le regole 

OCSE per i servizi infragruppo”, Odcec Napoli, 25 maggio 2018 

 Relatrice al Convegno “Il peso e la leva fiscale nella valorizzazione del patrimonio 

immobiliare”, Odcec Napoli, 31 maggio 2018 

 Relatrice al Convegno: “La condivisione di beni e servizi nell’era della sharing 

economy: profili giuridici ed economici a confronto”, con una relazione dal titolo 

“L’influenza del web nel comparto: la sharing economy ed i nuovi modelli di 

tassazione delle attività economiche indipendenti”, Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli, 10 luglio 2018 

 Relatrice al Convegno “Il fine sociale e la reputation aziendale” con una relazione 

dal titolo “Le Società Benefit: cosa sono e quali vantaggi; merito creditizio ed 

agevolazioni fiscali”, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Commissione 

Avvocato d’Affari presso Unione Industriali di Napoli, 16 gennaio 2019  

 Relatrice al Convegno “La legge di bilancio 2019”, con intervento dal titolo La reale 

portata delle misure a sostegno di imprese e professionisti ODCEC Napoli, 7 

febbraio 2019 

 Relatrice al Convegno “Le novità dei modelli dichiarativi per l’anno 2018”, con 

intervento dal titolo Emendabilità delle dichiarazioni sui redditi: le dichiarazioni 

integrative, ODCEC Napoli, 8 maggio 2019 

 Relatrice al Convegno “Il regionalismo differenziato”, con intervento dal titolo 

Conseguenze della differenziazione: il caso dell’istruzione universitaria, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli, 29 maggio 2019 

 Relatrice al Convegno “Decreto crescita tra luci ed ombre: gli ISA e le novità in tema 

di fatturazione elettronica”, con intervento dal titolo Valenza probatoria degli ISA 

nelle attività di accertamento e strumenti di difesa del contribuente, ODCEC Napoli, 

12 settembre 2019 

 Relatrice al Convegno CONI, Salerno, 16 novembre 2019 

 Relatrice al Convegno ODCEC, Caserta, La rappresentanza di AER con avvocati del 

libero foro, 19 novembre 2019 

 Relatrice al Convegno ODCEC, Napoli, Il processo, 4 febbraio 2020; Convegno 

ODCEC, La Legge di Bilancio 2020, Il nuovo obbligo di invito al contradditorio, 10 

febbraio 2020   

 Relatrice al Webinar ODCEC, Napoli, La giustizia tributaria al tempo del Covid-19, 

17 aprile 2020 

 Relatrice al Webinar ODCEC, Napoli, La normativa europea, nazionale e regionale 

sulle importazioni di DPI, i riflessi sull’IVA, sui dazi, sulle accise e le misure di 

contrasto alle frodi, 29 maggio 2020 

 Relatrice al Webinar ODCEC, Napoli, Le novità del Decreto “Rilancio” su 

accertamento, riscossione e processo tributario, 12 giugno 2020 

 Relatrice al Convegno AMT, Il nuovo obbligo al contradditorio, 25 settembre 2020 

 Relatrice al Webinar ODCEC, Napoli, L’indebito utilizzo dei crediti d’imposta e la 

compensazione di crediti inesistenti, 9 febbraio 2021 

 Relatrice al Webinar ODCEC, Napoli, Le incertezze applicative sui crediti d’imposta 

non spettanti e inesistenti, 29 aprile 2021 
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 Relatrice al Webinar ODCEC, Napoli, Contrasti giurisprudenziali in materia di 

imposte dirette: evoluzione dei concetti di competenza e inerenza. La presunzione di 

distribuzione di utili extracontabili, 5 maggio 2021 

 Relatrice al Corso Fondazione centro studi Unione Nazionale (UNGDCEC), Napoli, 

Il difensore tributario: strumenti difensivi e gestione del rischio fiscale, I mezzi di 

impugnazione: il giudizio d’appello, la revocazione, il giudizio di ottemperanza e il 

ricorso per Cassazione, 21 maggio 2021 

 Relatrice Webinar Nola, Crediti inesistenti e non spettanti, 27 maggio 2021 

 Relatrice al Webinar ODCEC, Napoli, Regimi agevolativi e Zes: riflessioni sulla loro 

efficacia, 5 luglio 2021 

 Relatrice Webinar ODCEC, Napoli, Effetto domino Brexit su PMI ed esportazioni, 8 

luglio 2021 

 Relatrice al Webinar di studio patrocinato dal CPGT su iniziativa del Dipartimento 

di Economia di Università Federico II di Napoli e delle Commisioni Tributarie 

Regionali, La riforma della Giustizia Tributaria, 9 luglio 2021  

 

 

 

ALTRI INCARICHI 

                        

 

2014-

2021 

 

 

 

 

2019 

 

 

Nominata con decreto n. 4000 del 19/11/2014 del Rettore dell’Università 

di Napoli Federico II delegata alla gestione delle problematiche connesse 

alle questioni di carattere tributario e fiscale che coinvolgono l’Ateneo. 

Nomina confermata con D.R. n. 492 del 08/02/2021   
 

Componente dell’Advisory Board nel Progetto PERICLES “Protecting the 

Cultural Heritage from water-soil interaction related Threats” finanziato 

dal PRIN MIUR 2015 (Bando 2015 Prot. n. 2015EAM9S5) con la 

partecipazione di più unità di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli, 

Federico II, Università di Salerno e di Genova (ingegneria strutturale e 

geotecnica), Università di Palermo (sociologia ambiente e territorio) e del 

telerilevamento (IREA-CNR). Nominata l’8 maggio 2019 (a titolo gratuito) 

dal coordinatore scientifico del progetto (prof. Raffaele Landolfo, direttore 

Dipartimento di strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, Università degli 

studi di Napoli, Federico II) in qualità di esperto nell’ambito delle strategie 

di gestione integrata per la salvaguardia dei Beni Culturali esposti al rischio 

di frana e subsidenza, secondo un approccio multiscalare e 

multidisciplinare 

 

2019 

 

 

 

 

 

Componente del gruppo di lavoro TFDA (Task Force Federico II) su: “Blue 

Italian Growth, Industria 4.0 e sviluppo sostenibile”, sottogruppo 

“Patrimonio Culturale e Industria 4.0”, dal 2 luglio 2019 
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2019 Componente commissione per il Gratuito Patrocinio. Nominata il 28 

maggio 2019 su disposizione del presidente della CTP Napoli- incarico 

confermato anno 2021 

 

2016/2019 

  

 

 

Responsabile ed attuatore del progetto FED lab per la valorizzazione del 

patrimonio culturale dell’Ateneo - Progetto pilota: “Mecenati alla Corte di 

Federico II: il restauro e sostegno alla Biblioteca Brau e la Chiesa di 

S.Antoniello a Port’Alba”, Napoli con il meccanismo dell’Art bonus (L. 

106/2014) ed altre premialità concesse dal Comune di Napoli ex art. 24, DL 

133/2014 

2013/2016 

 

Componente del Comitato scientifico della Fondazione FormAP 

(Formazione e aggiornamento amministrazioni pubbliche) costituita ai 

sensi dell’art. 28, L. n. 240/2010, tra l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II (capofila) e le Università La Sapienza di Roma, Università di 

Palermo, Università di Foggia ed Università della Calabria, nonché la 

Regione Campania e la Regione Puglia. Nominata per delibera del 

Consiglio di gestione della Fondazione FORMAP ad ottobre 2013 fino al 

2016 

 

2013 Responsabile scientifico per gli aspetti tributari internazionali c/o il 

Consorzio Universitario (CISI), Italia-CINA, Università degli Studi di 

Napoli, Federico II, L’Orientale, Università di Sassari e Università di 

Tiantzin, da settembre 2013 

 

2013 Componente del comitato scientifico dell’ “Osservatorio Regionale per la 

Mediazione Tributaria, dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale 

della Campania”, ottobre 2013 

  

2008/2012 

 

Componente della Commissione Regionale per l’individuazione e 

delimitazione delle Zone Franche Urbane di Interesse Prioritario dalla 

Giunta della Regione Campania, nominata per Decreto Dirigenziale della 

Regione Campania n. 23 del 25 luglio 2008 

 

2009/2011 

 

Componente Tecnico Regionale nominata dal Ministero dell’Economia, su 

designazione della Regione Campania, della Commissione Tecnica 

Paritetica per L’attuazione del federalismo Fiscale (COPAFF) istituita ai 

sensi dell’art.4 L. 42/2009, DD.MM. 31 luglio e 23 settembre 2009 

 

2009 Presidente del “Servizio per il controllo strategico della Presidenza della 

Regione Campania”, nominata con Decreto del Presidente della Giunta 

della Regione Campania n. 98 del 3.04.2009 di cui al Regolamento emanato 

con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 490 del 21 giugno 2002    

 

2006/2009 

 

Componente del comitato scientifico all’assessorato Agricoltura e Attività 

Produttive della Regione Campania, incarico EFI S.p.A. dal 27 marzo 2006 

a luglio 2009 
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2004/2006 Componente del comitato tecnico del Centro Studi dell’Unione Industriali 

di Napoli sull’elaborazione di tematiche riferite all’evoluzione socio 

economica del territorio metropolitano ed elaborazione di progetti 

finalizzati ad iniziative strategiche dell’Unione Industriali, dal 2004    

2001/2003 Componente del comitato scientifico di esperti delle materie giuridiche per 

l’analisi dell’impatto della Riforma del Titolo V della Costituzione sulla 

regolamentazione amministrativa sulla Regolamentazione Amministrativa, 

nominata per Decreto Presidente Giunta Regione Campania n. 6949 del 21 

dicembre 2001 fino al 2003 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE 

   2020  Componente del comitato di referaggio, della Rivista telematica di diritto 

tributario on line (Pacini Giuridica), Classe A, ISSN 2499-256 

2019/2007 Componente del Comitato Scientifico della Rivista, Innovazione e Diritto 

(ISSN: 1825-9871) da settembre 2007 al 2019 

2019/2017 Componente del Comitato Scientifico della Rivista, Il corriere del 

Commercialista, ODCEC, Napoli (ISSN: 2612-3819) dal 2017 al 2019   

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER ATTIVITÀ DI 

RICERCA  

2019 Premio, Sezione giuridica, Migliore giurista dell’anno, XIX edizione, Festival 

Napoli Cultural Classic 2019, 8 giugno 2019 - Somma Vesuviana, Napoli 

2018   Incentivo una tantum previo parere positivo di commissione di valutazione sul 

complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale e sul complesso delle 

attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte ex art. 2, comma 3, lett. b) e 

comma 5 DM 197/2018 di attuazione dell’art. 1, comma 629, L. n. 205/2017 

2017 Incentivo ex art. 29, comma 19, L. n. 240/2010 previo parere positivo di 

commissione di valutazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, 

ai sensi dell’art. 6 comma 14, L. n. 240/2010 dei compiti affidati nel triennio 

oggetto di valutazione e delle pubblicazioni   

ELENCO PUBBLICAZIONI 

1. 2021 - Articolo su quotidiano,

 COPPOLA P., Sui crediti d’imposta non spettanti e inesistenti serve chiarezza 

per legge, in Il sole24ore, 25 giugno 2021 

2. 2021 - Articolo su quotidiano,
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 COPPOLA P., Per il socio prova contraria impossibile, in Il sole24ore, 2 giugno 

2021 

3. 2021 - Articolo su quotidiano,

 COPPOLA P., La forma giuridica è neutra: è ora di guardare all’altra faccia della

luna, in Il sole24ore, 25 marzo 2021 

4. 2021 - Articolo su quotidiano,

 COPPOLA P., La distanza tra utopia e realtà: il peso Tari per i contribuenti, in Il 

sole24ore, 4 febbraio 2021 

5. 2021 - Articolo su quotidiano,

 COPPOLA P., Il Covid, i professionisti e il problema (irrisolto) dell’esimente per 

causa di forza maggiore, in Ipsoa, Quotidiano, 23 gennaio 2021 

6. 2020 - Articolo su quotidiano,

 COPPOLA P., Contributi casse, la penalità dietro la dilazione, in Il sole24ore, 15 

dicembre 2020 

7. 2020 - Articolo su quotidiano,

 COPPOLA P., Processo tributario: tutele “a macchia di leopardo” per il diritto di 

difesa al tempo del Covid, in Ipsoa Quotidiano, 11 dicembre 2020 

8. 2020 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., Alla ricerca della qualità del ciclo della regolazione, ed in specie, 

delle norme fiscali al tempo del covid-19, in DIRITTO E PRATICA 

TRIBUTARIA n. 3/2020, pag. 907-920, ISSN: 0012-3447 

9. 2020 - Articolo in rivista

 COPPOLA P., Gli effetti negativi impliciti all’epoca del “covid-diritto” sui criteri 

di localizzazione dei redditi e gli impedimenti legati a causa di forza maggiore, in 

INNOVAZIONE E DIRITTO, n. 4/2020, pag.  1-23, ISSN: 1825-9871 

10. 2020   - Articolo su quotidiano,

 COPPOLA P., Contraddittorio senza obbligo, ma a valenza differenziata, in Il 

sole24ore, 8 luglio 2020 

11. 2020.    Articolo su quotidiano,

 COPPOLA P., I danni della scarsa qualità delle norme fiscali, in Il sole24ore, 15 

maggio 2020 

12. 2020 – Articolo in rivista,

 COPPOLA P., Non è tollerabile l’ingiusto vantaggio degli enti impositori al 

tempo dell’emergenza Covid-19, in “Corriere del Commercialista” 

www.ilcorreredelcommercialista.com, n. 1/2020, pag. 14 , ISSN 2612-3819  

13. 2020 - Articolo su quotidiano,

 COPPOLA P., L’ingiusto vantaggio di due anni in più per la decadenza, in Il 

sole24ore, 25 marzo 2020 

14. 2019- Articolo in rivista,

COPPOLA P., Le ultime novità in tema di obbligo al contraddittorio 

endoprocedimentale, in DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA, n. 6/2019, 

pag.2351-2369, ISSN: 0012-3447  

15. 2019 – Articolo in rivista,

  COPPOLA P., Sul divieto di difesa dell’Agenzia delle Entrate Riscossione nel 

processo tributario con avvocati del libero foro, in DIRITTO E PRATICA 

TRIBUTARIA, n. 3/2019, pag. 1303-1319; ISSN: 0012-3447  

http://www.ilcorreredelcommercialista.com/
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16. 2019 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., Sul difetto di legittimazione processuale dell’Agenzia Entrate 

Riscossione nel processo tributario con avvocati del libero foro. Una questione non 

ancora matura per i Giudici tributari, in “Corriere del Commercialista”, 

www.ilcorrieredelcommercialista.it, n. 1/2019 ,pag. 9.12,  ISSN 2612-3819  

17. 2019 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., I nuovi modelli dell’ibridazione e della convergenza del fine sociale 

nell’economia: la riforma degli enti del terzo settore e l’impresa sociale. Lo stato 

dell’arte (seconda parte), in INNOVAZIONE E DIRITTO 2/2019, pag. 1-27, ISSN: 

1825-9871 

18. 2018 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., I nuovi modelli dell’ibridazione e della convergenza del fine sociale 

nell’economia: la riforma degli enti del terzo settore e l’impresa sociale. Lo stato 

dell’arte (prima parte), in INNOVAZIONE E DIRITTO 1/2018, pag. 5-27, ISSN: 

1825-9871 

19. 2018 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., Un tema di attualità: i limiti all’operatività della distribuzione di utili 

ai soci di società a ristretta base azionaria, in www.ilcorrieredelcommercialista.it, 

n.1/2018

20. 2018 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio),

COPPOLA P., Patrimonio artistico, leva fiscale e cittadinanza attiva. Il meccanismo 

dell’Art Bonus (l.n. 106/2014) in Dono Lavoro Volontario a cura di Ugo M. Olivieri 

e Lorenzo Zoppoli, Edizioni Milella, Lecce, ISBN: 978-88-3329-011-9  

21. 2017- Articolo in rivista

 COPPOLA P., I limiti all’operatività della presunzione di distribuzione di utili ai 

soci di società a ristretta base azionaria: il contrasto tra regole contabili, norme di 

comportamento ed interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in 

INNOVAZIONE E DIRITTO, n. 6/2017, pag. 306-315; ISSN: 1825-9871 

22. 2016 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., L’impatto del D.lgs. n. 139/2015 in ambito tributario: il ritorno al 

sistema del doppio binario nella determinazione del reddito e della base imponibile 

IRAP dei soggetti ITA Gaap, in INNOVAZIONE E DIRITTO, n. 5/2016, pag.119-

139, ISSN: 1825-9871 

23. 2016 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., Il nuovo bilancio di esercizio secondo il D.lgs. n. 139/2015: riflessioni 

sui principali aspetti civilistici della riforma, in INNOVAZIONE E DIRITTO 

5/2016, pag. 186-204, ISSN: 1825-9871 

24. 2016 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tassazione 

delle attività economiche indipendenti, in INNOVAZIONE E DIRITTO, n. 4/2016, 

pag. 1-19 ISSN: 1825-9871 

25. 2016 - Monografia o trattato scientifico,

COPPOLA P., Il fisco come leva ed acceleratore delle politiche di sviluppo, in 

Problemi attuali di diritto tributario, Collana diretta da Franco Gallo, Wolkers 

Kluwer - CEDAM Milano-Padova ISBN: 978-88-13-364298 

26. 2016 - Articolo in rivista,

http://www.ilcorrieredelcommercialista.it/
http://www.ilcorrieredelcommercialista.it/
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COPPOLA P., La rivisitazione della tesi dell’incasso giuridico del credito rinunciato 

dal socio di società commerciali ad opera del D.Lgs. n. 147/2015, in 

INNOVAZIONE E DIRITTO, n. 3/2016, pag. 1-19 ISSN: 1825-9871 

27. 2016 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., La riscossione coattiva degli enti locali: il punto della situazione nei 

casi di accertamenti definitivi, in INNOVAZIONE E DIRITTO, n. 3/2016, pag. 1-

19 ISSN: 1825-9871 

28. 2015 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., Il principio della tassatività delle cause di nullità in materia tributaria: 

le azioni ed i termini di impugnazione, in INNOVAZIONE E DIRITTO, n. 4/2015, 

p. 69-88 ISSN: 1825-9871

29. 2014 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., Riflessioni sull’obbligo generalizzato d’una decisione partecipata ai 

fini della legittimità della pretesa tributaria e dell’azionabilità del diritto di difesa. 

Rivista di Diritto Tributario, fasc. 10/2014, p. 1041-1065; ISSN: 1121- 4074 

30. 2014 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., Un esempio emblematico di depotenziamento e snaturamento d’un 

regime di fiscalità di vantaggio: l’uso distorto della tax expenditure per il rilancio 

della competitività delle città. Rassegna Tributaria, n. 3/2014, p. 531-544 - ISSN: 

1590-749X  

31. 2013 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., L’illegittimità ed incoerenza della trasformazione del regime d’aiuti 

delle ZFU in aiuti in de minimis ad opera del DL n. 179/2012, INNOVAZIONE E 

DIRITTO, n.5, p. 151-156, ISSN: 1825-9871 

32. 2013 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., L’introduzione della testimonianza scritta nel processo tributario: un 

primo passo verso l’espressa abolizione del divieto di cui all’art.7, d.lgs. n.546/92, 

INNOVAZIONE E DIRITTO, n.4, p. 30-48, ISSN: 1825-9871 

33. 2012 - Monografia o trattato scientifico,

COPPOLA P., Il fisco come leva ed acceleratore delle politiche di sviluppo, 

PADOVA, CEDAM Casa Editrice Dott. Antonio Milani, ISBN: 978881333219 

34. 2012 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., Il reclamo e la mediazione tributaria ed il diritto di azione. 

INNOVAZIONE E DIRITTO, n. 5/2012, p. 26-49, ISSN: 1825-9871 

35. 2012 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., L'attività professionale in forma associata tra la frammentarietà dei 

modelli giuridici e l'incertezza della qualificazione del reddito imputabile ai soci, 

INNOVAZIONE E DIRITTO, p. 95-112, ISSN: 1825-9871 

36. 2012 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., Quel che resta del processo di attuazione della legge delega sul 

federalismo fiscale: lo stato attuale della fiscalità regionale e locale, 

INNOVAZIONE E DIRITTO, p. 49-70, ISSN: 1825-9871 

37. 2011 - Articolo in rivista,

COPPOLA P., La concentrazione della riscossione nell'accertamento: una riforma 

dagli incerti profili di ragionevolezza e coerenza interna, RASSEGNA 

TRIBUTARIA 6/2011, p. 1421-1443, ISSN: 1590-749X 

38. 2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio),
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COPPOLA P., Il trattamento fiscale dell'attività sanitaria svolta dalle ASL ai fini 

dell'imposizione diretta e dell'IVA. In: CAPASSO A, PASCARELLA G. 

L'AZIENDA SANITARIA. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, EVOLUZIONE 

ORGANIZZATIVA E GOVERNO CLINICO, p. 211-236, Franco Angeli, ISBN: 

9788856839791 

39. 2010 - Articolo in rivista,  

COPPOLA P., Il federalismo demaniale: lo schema di D.Lgs. in corso di 

approvazione. Molte ombre, poca luce. INNOVAZIONE E DIRITTO, 

NEWSLETTER N. 1/2010, p. 1-10, ISSN: 1825-9871 

40. 2010 - Articolo in rivista,  

COPPOLA P., Il boicottaggio delle zfu: e la storia continua..., INNOVAZIONE E 

DIRITTO, p. 71-80, ISSN: 1825-9871 

41. 2009 - Articolo in rivista,  

COPPOLA P., Dopo il lungo cammino delle Zone Franche Urbane a Bruxelles 

renderle inutili non appare una scelta saggia, INNOVAZIONE E DIRITTO, 

NEWSLETTER N. 13/2009, p. 1-4, ISSN: 1825-9871 

42. 2009 - Articolo in rivista,  

COPPOLA P., La soppressione dell’IRAP: una questione “pare” sconosciuta ai 

più…., INNOVAZIONE E DIRITTO, NEWSLETTER N. 11/2009, p. 1-5, ISSN: 

1825-9871 

43. 2009 - Articolo in rivista,  

COPPOLA P., La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le 

difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni 

dell'istituto, RASSEGNA TRIBUTARIA, p. 647-669, ISSN: 1590-749X 

44. 2009 - Articolo in rivista 

COPPOLA P., Distretti e reti d'impresa, INNOVAZIONE E DIRITTO, 

NEWSLETTER N. 5/2009, p. 1-11, ISSN: 1825-9871 

45. 2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

COPPOLA P., Nuove forme agevolative: la sperimentazione italiana di zone franche 

urbane, In: MANLIO INGROSSO - GIUSEPPE TESAURO. AGEVOLAZIONI 

FISCALI E AIUTI DI STATO. p. 573-592, Napoli: Casa Editrice Jovene, ISBN: 

8824318975 

46. 2007 - Articolo in rivista 

COPPOLA P. (2007), Le attuali agevolazioni fiscali a favore del mezzogiorno alla 

luce dei vincoli del trattato ce poste a tutela del principio della libera concorrenza tra 

stati, RASSEGNA TRIBUTARIA, 6/2007, p. 1677-1714, ISSN: 1590-749X 

47. 2007 - Articolo in rivista 

COPPOLA P., Il regime tributario delle poste di patrimonio netto tra norme 

civilistiche e fiscali. RASSEGNA TRIBUTARIA, 1/2007, p. 54-77, ISSN: 1590-

749X 

48.  2007 - Contributo in Atti di convegno 

COPPOLA P., Le zone franche urbane: l'esperienza francese, in: LA CRESCITA 

DELLE IMPRESE NELLE AREE DEPRESSE. CAMERA DI COMMERCIO DI 

NAPOLI, 12/2007, p. 71-116, NAPOLI, ENZO ALBANO SCARL 

49. 2007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

COPPOLA P., Le poste di patrimonio netto, in: TESAURO F., IMPOSTA SUL 

REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES). vol. 6, p. 249-287, BOLOGNA, Zanichelli, 

ISBN: 978-88-08-07217-7 
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50. 2007 - Articolo in rivista

COPPOLA P., La dichiarazione tributaria con errori a danno del contribuente: la 

complessa esegesi dei commi 8 e 8-bis, art. 2, dpr 22 luglio n. 322, GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA, p. 221-233, ISSN: 1590-5381 

51. 2007 - Articolo in rivista

COPPOLA P., Le agevolazioni fiscali a favore del mezzogiorno previste dalla 

finanziaria 2007: l'ambito di operatività ed i profili di criticità, RIVISTA 

ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO, p. 701-724, ISSN: 1120-9534 

52. 2006 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

COPPOLA P., Voce dichiarazione tributaria (disciplina della), in: SABINO 

CASSESE. DIZIONARIO DI DIRITTO PUBBLICO, vol. III, p. 1805-1815, 

MILANO: GIUFFRE', ISBN: 9788814121586 

53. 2006 - Altro

COPPOLA P., La compatibilità di una fiscalità differenziata con la normativa 

europea, in: LA COMPETIVITA' FISCALE: IPOTESI E PROSPETTIVE. p. 211-

232 

54. 2006 - Altro

COPPOLA P., La concorrenza fiscale tra stati, in: LA COMPETITIVITA' 

FISCALE: IPOTESI E PROSPETTIVE. p. 11-58 

55. 2006 - Articolo in rivista

COPPOLA P., La fiscalità di compensazione nell'unione europea, RIVISTA 

ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO, p. 19-48, ISSN: 1120-9534 

56. 2006 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

COPPOLA P., La fiscalità di compensazione e lo sviluppo regionale nell'unione 

europea, in: SVIMEZ. RAPPORTO 2006 SULL'ECONOMIA DEL 

MEZZOGIORNO. p. 268-278, Bologna: Il Mulino, ISBN: 8815111050 

57. 2005 - Monografia o trattato scientifico

COPPOLA P., La dichiarazione tributaria e la sua rettificabilità, PADOVA, 

CEDAM, ISBN: 9788813260095 

58. 2005 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

COPPOLA P., Il trattamento fiscale dell'attività sanitaria svolta dalle asl ai fini 

dell'imposizione diretta e del’iva, in: ARTURO CAPASSO-GIACOMO 

PASSARELLA. LA GESTIONE DELL'AZIENDA SANITARIA, p. 163-192, 

Milano: Franco Angeli, ISBN: 8846466888 

59. 2000 - Articolo in rivista

COPPOLA P., Il regime fiscale agevolato delle società miste per la gestione dei 

servizi pubblici: problematiche applicative, RASSEGNA TRIBUTARIA, p. 44-73, 

ISSN: 1590-749X 

60. 2000 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

COPPOLA P., Linee evolutive della disciplina fiscale della previdenza 

complementare, in: GIUSEPPE FERRARO. LA PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE NELLA RIFORMA DEL WELFARE. vol. I, p. 236-252, 

MILANO, GIUFFRE', ISBN: 8814082669 

61. 1999 - Articolo in rivista

COPPOLA P. (1999), Sulla rettificabilità della dichiarazione per errori di diritto, 

RASSEGNA TRIBUTARIA, p. 526-540, ISSN: 1590-749X 

62. 1999 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
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COPPOLA P., Riflessi fiscali dell'applicazione della legge n. 142/90 alle aziende di 
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