
   

 

Curriculum Vitae 
di Andrea Purpura 

Assegnista di Ricerca in Diritto Tributario  
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

Avvocato 
 

 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PURPURA ANDREA  

Indirizzo (residenza)  VIA ILDEBRANDO PIZZETTI N. 48, PALERMO (PA), 90145  

Indirizzo (domicilio)  VIA VASCO DE GAMA N. 6, VERONA (VR), 37138 

Telefono  334 - 1266254 

Fax  -  

E-mail  andrea.purpura@unicatt.it 

Pec  purpura.andrea@pec.it 

 

Sito web:  PURPURA ANDREA - Docente Università Cattolica del Sacro Cuore (unicatt.it) e  

Andrea Purpura | LinkedIn 

  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 NOVEMBRE 1992 – ETA’: 29 ANNI 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Giugno 2022 - Oggi 

• Nome del datore di lavoro  Comitato per la Internazionalizzazione e la Fiscalità Estera (CIFE) 

• Tipo di azienda o settore  CONFAPI – Confederazione delle Piccole e Medie Imprese 

• Tipo di impiego  Presidente del Comitato per l’internazionalizzazione e la fiscalità estera  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza fiscale d’indirizzo rivolta alle piccole e medie imprese associate  

   

  

• Date (da – a)  Maggio 2022 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Agostino Gemelli, 1, 20123 Milano 

MI 

https://docenti.unicatt.it/ppd2/en/docenti/85494/andrea-purpura/profilo
https://www.linkedin.com/in/andrea-purpurataxlaw/
https://www.linkedin.com/in/andrea-purpurataxlaw/


   

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assegnista di Ricerca in Diritto Tributario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di didattica e ricerca nell’ambito delle attività condotte dalla cattedra di 

diritto tributario  

   

• Date (da – a)   Novembre 2021 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Via Emilia Parmense, 84, 29122 Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore della materia in Diritto Tributario  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza alle attività di ricerca e didattica condotte dalla cattedra di diritto 

tributario 

• Date (da – a)  Gennaio 2021 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Agostino Gemelli, 1, 20123 Milano 

MI 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto in Diritto Tributario presso Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali (SSPL) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di docenza e gestione esercitazioni  

   

• Date (da – a)   Novembre 2021 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Via Emilia Parmense, 84, 29122 Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore della materia in Diritto Tributario  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza alle attività di ricerca e didattica condotte dalla cattedra di diritto 

tributario 

 

• Date (da – a)   Settembre 2021 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Torino, Via Giuseppe Verdi, 8, 10124 Torino TO 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Insegnamento a contratto in Diritto Tributario - Didattica integrativa (IUS/12) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di docenza e gestione esercitazioni 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  Giugno 2022 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli di Studi di Napoli “Federico II” – SUMMER SCHOOL IN EUROPEAN 

ENVIRONMENTAL TAXATION (SUSEET) 

• Principali materie oggetto 

dello studio 

 Diritto tributario / Fiscalità ambientale / Fiscalità europea  

  Febbraio 2020 – Marzo 2021 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino - CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN FISCALITA’ 

INTERNAZIONALE ED EUROPEA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Tributario / Fiscalità Internazionale / Fiscalità Europea 



   

  Ottobre 2017 – Gennaio 2021 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Enna Kore – DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE 

ECONOMICHE, AZIENDALI E GIURIDICHE 

• Principali materie  oggetto 

dello studio 

 Diritto Tributario / Fiscalità Internazionale / Fiscalità Europea 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche (PhD) 

Titolo della tesi di dottorato: Economie digitali, creazione del valore e tassazione di 

nuovi indici di capacità contributiva 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Livello di formazione più elevato all’interno dell’ordinamento italiano 

   

  Giugno 2020  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Lisbona in partnership con il Group for Research on European and 

International Taxation (GREIT) e con l’ Instituto de Direito Econonomico, 

Financeiro e Fiscal (IDEFF)  - GREIT LISBON SUMMER COURSE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Tributario / Fiscalità Internazionale / Fiscalità Europea 

  Agosto 2014  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Emerald Cultural Institute di Dublino (Irlanda) - CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

DELLA LINGUA INGLESE  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua Inglese  

  Ottobre 2010 – Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano -  LAUREA MAGISTRALE IN 

GIURISPRUDENZA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di Laurea in Diritto Tributario  

Titolo della tesi di Laurea: Ragioni economiche ed elusione fiscale nelle operazioni 

straordinarie d’azienda: i riflessi della normativa antielusione in materia di fusioni e 

scissioni aziendali 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

Votazione finale  105/110 

 

  Settembre 2005 – Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Scolastico Altavilla – DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Studi Classici 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diplomato 

Votazione finale  86/100 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 



   

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DELLE 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI ED A COMITATI SCIENTIFICI O 

REDAZIONALI DI RIVISTE AFFERENTI AL SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE DI AFFERENZA DEL CANDIDATO (SSD: IUS/12) 
 

 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

Si riporta di seguito l’elenco delle pubblicazioni scientifiche (Saggi, note a sentenza, contributi in collettanea) 

di cui il sottoscritto è autore, suddivise – fatta eccezione per la tesi di dottorato – in relazione all’avvenuta 

pubblicazione all’interno di Riviste scientifiche di c.d. “Fascia A” o riviste scientifiche non classificate 

all’interno della suddetta fascia. 

 

Tesi di dottorato 

A. PURPURA, “Economie digitali, creazione del valore e tassazione di nuovi indici di capacità contributiva”. 

 

Saggi e/o note a sentenza pubblicate in riviste scientifiche di “Fascia A” (secondo la classificazione 

ANVUR) 

 

A. PURPURA, Alcuni appunti sulla prospettata portata ultra-soggettiva dell’interpello ordinario, in Dir. Prat. Trib. 

Trib., 2, 2022, p. 397.  

A. PURPURA, Note minime sulla configurabilità di un indice di capacità contributiva digitale, in Riv. Trim. Dir. 

Trib., 4, 2021, p. 929. 

A. PURPURA, Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale, in Rivista di Diritto 

Tributario (supp. online) del 14 dicembre 2021.  

A. PURPURA, La web tax europea tra armonizzazione fiscale, unanimità e potenziale applicabilità dell’art. 116 

TFUE, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2/2020.  

A. PURPURA, Tassazione dell’economia digitale tra lo stallo della comunità internazionale e la necessità di 

un’armonizzazione fiscale europea, in Diritto e Pratica Tributaria, 5/2019, p. 1929, (ISSN 0012-3447). 

A. PURPURA, Brevi riflessioni in tema di stabile organizzazione digitale: dalla bit tax all’utentecentrismo?, p. 

476, in Diritto e Pratica Tributaria, 2/2020, (ISSN 0012-3447). 

A. PURPURA, Digitalizzazione, tecnologizzazione e diritto tributario. Prospettive di una difficile (ma possibile) 

sinergia?, in Rivista di Diritto Tributario (supp.online), del 22 luglio 2020.  

A. PURPURA, Riflessioni in tema di operazioni esenti da IVA, a margine di un recente “chiarimento” di prassi e 

della giurisprudenza europea su cui si fonda: “il caso delle lezioni di scuola guida”, in Rivista di Diritto Tributario 

(supplemento online), del 17 ottobre 2019, (ISSN 2499-2569). 

A. PURPURA, Potenziali benefici, rischi e limiti del “Transaction Network Analysis” quale strumento di 

prevenzione e contrasto alle frodi IVA infra-UE, in Rivista di Diritto Tributario (Supplemento Online), del 2 

agosto 2019, (ISSN 2499-2569). 



   

A. PURPURA, Protection of taxpayers' personal data and national tax interest: a misstep by the European  Court   

of Human Rights?, in Intertax, Vol. 49, Issue 12, p. 1044;  

A.PURPURA, Debenza IMU e occupazione abusiva dell’immobile: alcune riflessioni a margine di una recente 

sentenza di merito, in Rivista di Diritto Tributario (supplemento online), del 25 ottobre 2021.  

A. PURPURA, Legittimità del diritto alla esenzione IVA per prevalenza della sostanza sulla forma, in Rivista di 

Diritto Tributario, 5/2020.  

A. PURPURA, Note in tema di esterovestizione, libertà di stabilimento e (non) abusività delle norme tributarie a 

margine di recente giurisprudenza di legittimità, in Diritto e Pratica Tributaria, 1/2020, p. 276, (ISSN 0012-

3447). 

A. PURPURA, Gli studi di settore tra compatibilità con la normativa comunitaria e l’introduzione degli indici 

sintetici di affidabilità fiscale, in Diritto e Pratica Tributaria, 2/2019, p. 755, (ISSN 0012-3447). 

A. PURPURA, Ammissibile la detrazione IVA anche in caso di operazione non perfezionata, in 

Diritto e Pratica Tributaria, 4/2019, p. 1779, (ISSN 0012-3447). 

 

Saggi e/o note a sentenza pubblicate in riviste scientifiche ( secondo la classificazione ANVUR) 

 

A. PURPURA, Suspension of administrative proceedings is permissible when the outcome of criminal 

proceedings could prove the participation in VAT fraud, H&I, 2022, 145.  

A. PURPURA, Obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento tra provocatio ad opponendum, diritto alla 

difesa e contraddittorio endoprocedimentale, in Innovazione e Diritto – Rivista di Diritto Tributario e 

dell’Economia, 3/2019, (ISSN 1825 – 9871). 

A. PURPURA, Trasferimento di residenza all’estero: inerzia degli uffici nella trasmissione della domanda di 

iscrizione all’AIRE, Il Fisco, 34/2019, p. 3253, (ISSN 1124 – 9307). 

A. PURPURA, Contrasto alle condotte abusive nelle economie digitali in chiave italiana ed europea, in Corriere 

Tributario, 4/2020, p. 333, (ISSN 0023 – 0036). 

A. PURPURA, Ammissibile il ricorso ex. Art. 700 c.p.c. proposto per la cancellazione d'ipoteca nel giudizio 

cautelare tributario, in Il Fisco, 2/2018, p. 191, (ISSN 1124 – 9307). 

A. PURPURA, Il raddoppio del contributo unificato non si applica nel rito tributario, in Il Fisco 

12/2018, p. 1167, (ISSN 1124 – 9307). 

A. PURPURA, Principio di neutralità fiscale e rimborso degli interessi derivanti da eccedenza IVA in Corriere 

Tributario, 19/2018, p. 1489, (ISSN 0023 – 0036). 

A. PURPURA, Esterovestizione societaria riconducibile a proventi di origine esclusivamente nazionale, in Il Fisco, 

20/2018, p. 1989, (ISSN 1124 – 9307). 

A. PURPURA, Inapplicabile ai Comuni il sistema di "Prenotazione a debito " del contributo unificato tributario, in 

Il Fisco, 25/2018, p. 2487, (ISSN 1124 – 9307). 

A. PURPURA, L 'indicazione della PEC nel ricorso introduttivo equivale ad automatica elezione di domicilio 

digitale, in Il Fisco, 27/2018, p. 2686, (ISSN 1124 – 9307). 

A. PURPURA, La notifica dell'atto tributario si perfeziona anche mediante consegna al familiare dell'effettivo 

destinatario, Il Fisco, 34/2018, p. 3291, (ISSN 1124 – 9307). 

A. PURPURA, Illegittimità costituzionale dell 'articolo 57, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973: 

commento breve alla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 31 maggio 2018, in Innovazione & Diritto, 

3/2018, ISSN 1825 - 9871. 

A. PURPURA, In caso di riunione procedimentale il contributo unificato tributario dovuto per ogni atto 

impugnato, in Il Fisco, 39/2018, p. 3789, (ISSN 1124 – 9307). 

A. PURPURA, Ammissibile la detrazione IVA ove sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla Direttiva, in 

Corriere Tributario, 43/2018, p. 3310, (ISSN 0023 – 0036). 

A. PURPURA, Necessaria la prova della presenza occasionale per contestare la notifica dell’atto a “persona di 

famiglia”, in Il Fisco, 3/2019, p. 269, (ISSN 1124 – 9307). 

A. PURPURA, Responsabilità del contribuente per l’inadempimento imputabile al terzo “presunto professionista”, 



   

in Il Fisco, 15/2019, p. 1490, Wolters Kluwer Ed., ISSN 1124 – 9307. 

 

Contributo in Collettanea 

A. PURPURA, La frontiera dei big data, in G. PALUMBO (a cura di), Fisco e Privacy, Pacini Editore, 2021 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
Si riporta di seguito l’elenco dei convegni (oltre a seminari e webinars) ai quali il sottoscritto ha partecipato 

nelle qualità di relatore:  

 

- Relatore alla Summer School “SUSEET” organizzata, dal 20 al 25 giugno 2022, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Federico II di Napoli.   

Titolo della relazione: Taxation and circular economy: where are we? 

 

- Relatore al convegno internazionale organizzato, in data 9 e 10 giugno 2022, presso la Radboud 

University di Nijmegen in tema di “The Role of Courts and Access to Justice in a Digital Era”  

Titolo della relazione: “Protection of taxpayers' personal data” 

 

- Relatore al seminario organizzato, in data 26 maggio 2022, dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza  

Titolo della relazione: “Il perimetro fiscale del PNRR” 

 

- Relatore al seminario di area giuridica organizzato, in data 18 gennaio 2022, dall’Università degli Studi 

di Enna Kore nell’ambito del Ciclo di lezioni di dottorato.  

Titolo della relazione: “I principi costituzionali della materia tributaria” 

 

- Relatore al convegno organizzato, in data 13 gennaio 2022, dall’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, in tema di “Nuove prospettive della fiscalità europea e applicazioni interne”.  

Titolo della relazione: “Profili di imposizione diretta relativi agli impianti fotovoltaici con applicazione del 

superbonus al 110%” 

 

- Relatore al seminario organizzato, in data 23 settembre 2021, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Campus di Piacenza, Cattedra di Diritto Tributario, nell’ambito del Ciclo di Incontri denominato 

“Università e professionisti a confronto”.   

Titolo della relazione: “Le novità degli ISA legate all’emergenza COVID 19”;   

 

- Relatore al seminario organizzato, in data 16 luglio 2021, dall’Università degli Studi di Torino, Cattedra 

di Diritto Tributario sul tema “Gruppi societari e regime IVA: recenti evoluzioni normative, giurisprudenziali 

e di prassi”.  

Titolo della relazione: Rilevanza, o irrilevanza, ai fini IVA, del distacco di personale.  

 

- Relatore al webinar organizzato, in data 12 giugno 2021, nell'ambito del Post-Doctoral Programme in 

New Technologies and Law (2020-2021).   

Titolo della relazione: "Digital economies in Europe: value creation and the need to tax new (intangible) values".  

 

- Relatore al webinar tenutosi in data 16 marzo 2021 ed organizzato dal Centro Competenze Tributarie 

della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) sul tema “DAC-6: Spunti (critici) di 

riflessione a margine dell’introduzione della Direttiva UE n. 2018/822”.   



   

Titolo della relazione: "Introduzione alla DAC6: il perimetro del concetto di "vantaggio fiscale”.  

 

- Relatore al “Simposio Scientifico” tenutosi in data 17 luglio 2020 ed organizzato dall'Università di 

Lione III. Il tema dell’incontro era il seguente: “Des Systèmes d'information aux blockchains. Essai de 

convergences en sciences juridiques et fiscales, économiques, et de gestion”.   

Titolo della relazione: “Cyber Crimes, Tax Crimes and Blockchain”.  

 

- Relatore al webinar “L’attuazione della DAC 6 in Italia – Prime ipotesi ricostruttive” tenutosi in data 26 

giugno 2020 ed organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo e dall’AIPSDT (Associazione Italiana dei 

Professori e degli Studiosi di diritto tributario).    

Titolo della relazione/abstract presentato: “Direttiva DAC6 e nuove frontiere dell’abuso del diritto tributario. 

“Vantaggio fiscale”, “valide ragioni extrafiscali non marginali” e profili di (in)compatibilità tra la DAC-6 e l’art. 10-

bis dello Statuto”? 

 

- Relatore al convegno su “Diritto ed Economia dell’ambiente” tenutosi in data 15 novembre 2018 ed 

organizzato dall’Università degli Studi di Enna Kore.   

Titolo della relazione: “Tributi ambientali e profili evolutivi del principio di capacità contributiva”.  

 

 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA EROGATA NELL’AMBITO DI CORSI DI DOTTORATO 

 
- (Luglio 2022) – Titolare del Modulo d’insegnamento dottorale denominato “INTRODUCTION TO 

THE ITALIAN TAX SYSTEM IN AGRICULTURE” impartito nell’ambito della Doctoral School on the 

Agro-Food System dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 
Numero di ore: 8  

 

- (Gennaio 2022) – Ha svolto una lezione dottorale presso il Corso di Dottorato in Scienze 

Economiche, Aziendali e Giuridiche dell’Università degli Studi di Enna Kore. Il titolo della lezione 

è stato il seguente: “I principi costituzionali della materia tributaria”.  

Numero di ore: 2 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE E/O COMITATI SCIENTIFICI DI 

RIVISTE (SSD: IUS/12) 

 

- Membro del comitato di redazione della rivista “Diritto e Pratica Tributaria Internazionale”, rivista 

scientifica di c.d. “Fascia A” (come da classificazione ANVUR) afferente al settore disciplinare IUS/12 (Diritto 

Tributario); 

 

- Membro del comitato scientifico dei revisori della rivista “Novità Fiscali”, rivista scientifica (come da 

classificazione ANVUR) afferente al settore disciplinare IUS/12 (Diritto Tributario). 

 

 

ESPERIENZE DI RICERCA ALL’ESTERO 
Il sottoscritto ha, altresì, svolto periodi di ricerca all’estero. Più precisamente:  



   

 

1) Tra il mese di Febbraio 2020 e Marzo 2020 presso l’Internationl Bureau for Fiscal Documentation (IBFD) di 

Amsterdam.  

Il tema di ricerca che ha formato oggetto, e ragione, del soggiorno è stato il seguente: “Tassazione delle Economie 

Digitali (con focus sui processi di creazione del valore nelle economie digitali e tradizionali)”;  

 

2) Tra il mese di Marzo 2019 ed Aprile 2019 presso il Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance di 

Monaco di Baviera.  

Il tema di ricerca che ha formato oggetto, e ragione, del soggiorno è stato il seguente: “Tassazione delle Economie 

Digitali (con focus sul concetto di “stabile organizzazione digitale”)”  

 

 

PREMI E BORSE DI STUDIO 
-Vincitore del “Premio Bellavista” conferito dall’Ordine degli Avvocati di Palermo per la migliore prova scritta di 

diritto penale relativa all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense durante la sessione d’esame 2019-

2020. Il sottoscritto ha, altresì, conseguito le votazioni più elevate della Corte d’appello di Palermo sia relativamente al 

parere di diritto civile sia all’atto di appello di diritto penale. Votazione finale: 40/40/40;  

 

- Vincitore di Borsa di Studio conferita dall’Università degli Studi di Torino per la fruizione del Corso di 

Perfezionamento in Fiscalità Europea ed Internazionale organizzato dal Dipartimento di Management della medesima 

Università;  

 

- Vincitore di Borsa di Studio di dottorato conferita dall’Università degli Studi di Enna Kore relativa al Corso di 

Dottorato in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche (XXXIII Ciclo). 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR  

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

 

Luglio 2022           

 

 Avv. Andrea Purpura    

 

 


