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CURRICULUM VITAE 

LUCA SABBI 

luca.sabbi@unibg.it 

 

ATTUALE PROFESSIONE 

▪ Docente e ricercatore universitario di diritto tributario 

▪ Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato di seconda fascia con 

valutazione unanime con decorrenza 8 luglio 2020 

▪ Avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 

▪ Componente della Commissione nazionale di valutazione per l’abilitazione di avvocato per 

la Corte di Appello di Milano. 

 

ALTRE ATTIVITÀ  

▪ Componente del Gruppo Massimario presso la Commissione tributaria regionale di Milano 

▪ Membro del comitato di redazione della “Rivista di diritto finanziario e scienza delle 

finanze”. 

▪ Membro del comitato di redazione della rivista “Diritto e processo tributario”. 

▪ Membro del comitato di redazione della rivista “Bollettino tributario d’informazioni”. 

▪ Membro del comitato di valutazione della rivista “Trusts & attività fiduciarie”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

▪ Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea” conseguito 

il 16 gennaio 2012 presso l’Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Giurisprudenza 

con giudizio: più che eccellente. 

▪ Dottorato di ricerca in “Estudios jurídicos, ciencia política y criminologia” conseguito il 16 

gennaio 2012 presso l’Università di Valencia (Spagna) – Facoltà di Giurisprudenza con 

giudizio: eccellente con lode. 

▪ Diploma di Master Universitario di II livello in Diritto Tributario conseguito nell’anno 

accademico 2006/2007 presso l’Università degli Studi di Bologna - Facoltà di 

Giurisprudenza – Scuola Europea di Alti Studi Tributari. 

▪ Diploma biennale di Specialista per le Professioni Legali conseguito il 15 giugno 2004 

presso l’Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza – Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali. 

▪ Laurea quadriennale in Giurisprudenza conseguita il 19 luglio 2002 presso l’Università 

degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza. 
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▪ Diploma di maturità classica conseguito nell’anno 1996 presso il Liceo Ginnasio Statale 

“M. Minghetti” di Bologna. 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

▪ Ricercatore Senior di diritto tributario dal 1° settembre 2021. 

▪ Ricercatore di diritto tributario dal 1° ottobre 2019 e responsabile didattico del corso di 

Diritto tributario (48 ore – 6 CFU) nel Corso di laurea in Economia aziendale presso 

l’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 

metodi quantitativi dall’a.a. 2010-2011 ad oggi. 

▪ Professore aggiunto di diritto tributario nel corso di Laurea in giurisprudenza riservato agli 

allievi l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo dall’a.a. 2019-2020 ad oggi. 

▪ Professore a contratto di Diritto tributario avanzato nel Dipartimento di Economia e 

Management, dell’Università di Bolzano dal 22 febbraio 2021 al 30 di giugno 2021. 

▪ Docente al Master di II Livello in diritto tributario presso l’Università LUMSA – sede di 

Palermo sul tema “I metodi di accertamento” il 1° ottobre 2021. 

▪ Docente al Master di II Livello in diritto tributario presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano – Dipartimento di Economia sul tema “I trusts nel sistema fiscale italiano” 

dal 12 gennaio 2018 ad oggi. 

▪ Docente al Master universitario in Diritto processuale tributario nell’Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli” di Capua - Dipartimento di Economia, sul tema “La 

conciliazione giudiziale” dal 5 giugno 2020 ad oggi. 

▪ Docente al Corso di perfezionamento in fiscalità internazionale nell’Università di Torino – 

Di partimento di Management sul tema “L’Iva nel contesto dell’UE” dal mese di settembre 

2020 ad oggi. 

▪ Docente al Dottorato di ricerca in Business and Law presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Bergamo sul tema “La tutela del contribuente 

nella dimensione sovranazionale” il 19 novembre 2019. 

▪ Docente al Dottorato di ricerca  Doctorado Derecho, Sociedad Y Turismo dell’Università 

de La Laguna di Tenerife sul tema “El Derecho Financiero Y Tributario en el contexto de 

la Unión Europea” il 12 maggio 2021. 

▪ Assegnista di ricerca in diritto tributario sul tema “Il principio del contraddittorio nel 

procedimento e nel processo tributario” presso l’Università degli Studi di Bergamo – 

Dipartimento di Giurisprudenza dal 1° Dicembre 2015 al 30 Novembre 2016. 

▪ Assegnista di ricerca in diritto tributario sul tema “La beneficial ownership clause nel 

contrasto all’elusione fiscale e la sua applicazione nella determinazione dei redditi riferibili 

al trust” presso l’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza dal 

1° Luglio 2013 al 30 Giugno 2014. 
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▪ Assegnista di ricerca in diritto tributario sul tema “L’indeducibilità dei costi riconducibili a 

fatti, atti o attività qualificabili come reato nella tassazione dei proventi derivanti da illecito 

civile, penale o amministrativo” presso l’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento 

di Giurisprudenza dal 1° Aprile 2012 al 31 Marzo 2013. 

▪ Docente al modulo “Processo tributario” al Master di 2° livello in Diritto della gestione 

fiscale e finanziaria d’impresa presso l’Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di 

Giurisprudenza nell’anno accademico 2010 – 2011. 

▪ Docente al modulo “Sistema tributario e ambiente” al Master di 2° livello in Diritto 

dell’ambiente presso l’Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Giurisprudenza 

nell’anno accademico 2008 – 2009. 

▪ Visiting researcher presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Valencia 

(Spagna) – referente scientifico: Prof. Francisco Alfredo Garcìa Prats – Catedràtico de 

Derecho financiero y tributario da marzo 2009 a dicembre 2011. 

▪ Visiting researcher presso la New York University – School of Law – referente scientifico: 

Prof. H. D. Rosenbloom – Professor of U.S. and International Tax Law da Agosto 2009 a 

Febbraio 2010 e dal 19 Aprile 2016 al 18 Maggio 2016. 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

▪ Relazione sul tema “Accertamento e liquidazione nell’imposta sulle successioni e sulle 

donazioni tra principii ed esigenze di riscossione” nella Giornata su “Il procedimento di 

imposizione nell'imposta generale sull'entrata” di Federico Maffezzoni (1965) e su “Studi 

sul procedimento amministrativo tributario” a cura di Gian Antonio Micheli (1971) – 

Università di Pavia, il 10 settembre 2021. 

▪ Relazione sul tema “Las competencias de la Agenzia delle Entrate en materia registral y 

catastral” nel Seminario di specializzazione Pedro de Pablo - Universidad de La Laguna, 

Facultad de Derecho, il 14 maggio 2021. 

▪ Relazione sul tema “Responsabilidad tributaria de los administradores” nella IV Giornata 

internazionale Empresa y Derecho, Preinsolvencia y reestructuración empresarial - 

Universidad de La Laguna, Facultad de Derecho, il 7 maggio 2021. 

▪ Relazione nella sessione “Le imposte indirette nella giurisprudenza, nella prassi 

professionale e secondo l’Agenzia delle Entrate” al VIII Congresso Nazionale organizzato 

dall’Associazione “Il Trust in Italia”, Rimini 23-25 ottobre 2021, il 24 ottobre 2021 

(webinar). 

▪ Relazione sul tema “La natura giuridica dell’atto di accertamento” al Convegno “Riletture 

- Il fatto imponibile di Dino Jarach” organizzato dall’Università degli Studi di Pavia l’11 

settembre 2020. 
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▪ Relazione sul tema “La tassazione indiretta degli apporti in trust” al convegno “L’approccio 

professionale alla tassazione degli apporti: pagare subito, pagare mai? Un dibattito” 

organizzato dal Consorzio Uniforma di Genova, l’11 maggio 2020.  

▪ Intervento programmato sul tema “Contraddittorio e garanzie del contribuente nella 

Direttiva n. 2017/1852” al convegno “Cooperazione tra amministrazioni fiscali e 

meccanismi di soluzione delle controversie tributarie internazionali” organizzato 

dall’Università degli Studi di Padova, sede di Treviso, il 12 ottobre 2018. 

▪ Relazione sul tema “La responsabilità fiscale di amministratori, sindaci e revisori” al 

convegno “La responsabilità di amministratori, sindaci e revisori, in sede civile, penale, 

fiscale e amministrativa”, organizzato dalla SAA – School of Management di Torino, il 17 

novembre 2016. 

▪ Relazione sul tema “Profili di fiscalità indiretta del trust - problemi interni e aspetti 

comparatistici” al convegno “Trust e passaggio generazionale” organizzato dalla Bocconi 

Alumni Association, Brescia, il 4 ottobre 2016. 

▪ Relazione sul tema “Trust e imposizione diretta” al seminario “La tassazione del trust” 

organizzato dall’Associazione professionale forense di Bergamo l’8 luglio 2015. 

▪ Relazione sul tema “L’indeducibilità dei costi da reato” al convegno “La normativa penale-

tributaria. Aspetti legislativi, procedurali e riflessi patrimoniali” organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati di Brescia il 10 maggio 2013. 

▪ Relazione sul tema “La mediazione in materia tributaria” al convegno “Conciliazione e 

territorio” organizzato dalla Provincia di Pavia il 25 gennaio 2013. 

▪ Relazione sul tema “Principi costituzionali e generali in materia tributaria” organizzato 

dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza il 02 

Novembre 2011. 

▪ Relazione sul tema “La transazione fiscale” al Convegno “Novità e approfondimenti sugli 

accordi nella fase di riscossione dei tributi” organizzato dall’Associazione professionale 

forense di Bergamo il 18 Maggio 2011. 

▪ Relazione sul tema “Giusto processo e processo tributario nel contesto europeo” al 

Convegno “Nuovi sviluppi in materia di tutela individuale a livello europeo” organizzato 

dal Dipartimento di Scienze giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza - dell’Università degli 

Studi di Bergamo il 13 Dicembre 2010. 

▪ Relazione sul tema “Le misure cautelari” al Convegno “Le garanzie per la riscossione 

coattiva delle imposte e l’esecuzione esattoriale” organizzato dall’Associazione 

professionale forense di Bergamo il 12 Maggio 2010. 

▪ Relazione sul tema “Testimonianza scritta e dichiarazioni di terzi” al Convegno “Novità sul 

processo tributario” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di Bergamo il 01 Aprile 2010. 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

1. L. Sabbi, Accertamento delle liberalità indirette e informali nell’imposta sulle successioni 

e donazioni, in Trusts & attività fiduciarie, 2021, n. 4, p. 370 ss. 

2. L. Sabbi, L’art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e l’effettività 

della tutela del contribuente: questioni attuali in una prospettiva di riforma, in AA.VV., 

Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele, a cura del Prof. A. Guidara, 

Giappichelli, 2021, pp. 508-532. 

3. L. Sabbi, Sulla errata qualificazione come confessione stragiudiziale delle dichiarazioni 

del contribuente nel procedimento di accertamento tributario, in Bollettino tributario 

d’informazioni, 2021, n. 9, pp. 1-9. 

4. L. Sabbi, Trust e imposte sui trasferimenti: il tanto auspicato cambio di rotta dell’agenzia 

delle entrate?, in Bollettino tributario d’informazioni, 2021, n. 7, pp. 1-4. 

5. L. Sabbi, Trust e imposte sui trasferimenti: l’ingiustificabile reticenza dell’agenzia delle 

entrate, in Bollettino tributario d’informazioni, 2021, n. 1, pp. 13-19. 

6. L. Sabbi, La natura giuridica dell’atto di accertamento e il contraddittorio nel pensiero di 

Dino Jarach: spunti per una riflessione sull’attuale ordinamento, in Rivista di diritto 

finanziario e scienza delle finanze, 2020, n. 4, I, pp. 464-492 (rivista fascia A). 

7. Confessione stragiudiziale e dichiarazioni del contribuente nel procedimento di 

accertamento, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2020, n. 3, II, pp. 83-

107. 

8. L. Sabbi, L’esigenza di un contraddittorio processuale effettivo e della prova testimoniale 

nella riforma del processo tributario, in Diritto e processo tributario, 2020, n. 1, pp. 91-122 

(rivista fascia A). 

9. L. Sabbi, Quando l’imposta va assolta subito e quando no, in Trusts & attività fiduciarie, 

2020, n. 3, pp. 242-247. 

10. L. Sabbi, Considerazioni sulla partecipazione del contribuente e sul diritto alla prova nella 

fase arbitrale prevista dalla Direttiva del Consiglio 2017/1852 sui meccanismi di 

risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, in Giurisprudenza 

delle Imposte, Assonime, 2019, n. 3, pp. 245-263 (rivista fascia A). 

11. L. Sabbi, [Monografia] Il contraddittorio nel processo tributario, Milano, Cedam, 2019, 

pp. 1-320. 

12. L. Sabbi, Il punto sugli orientamenti tributari della Corte di cassazione, in Trusts & attività 

fiduciarie, 2019, n. 6, pp. 631-638. 

13. L. Sabbi, [Monografia] Contributo allo studio del principio del contraddittorio 

nell’attuazione di un giusto processo tributario, Bergamo, Sestante, 2019, pp. 1- 285. 

14. L. Sabbi, Commento agli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. n. 347/90, in Codice del Notaio, 

Edizioni scientifiche italiane, 2019, pp. 874-879. 
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15. L. Sabbi, Commento agli artt. gli artt. 67 e 68 del T.u.i.r., in Codice del Notaio, Edizioni 

scientifiche italiane, 2019, pp. 1378- 1400. 

16. L. Sabbi, La necessaria e improcrastinabile revisione degli accessi, ispezioni e verifiche 

per incompatibilità con i principi della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2018, n. 4, pp. 1165-1197 

(rivista fascia A). 

17. L. Sabbi, La Corte di Cassazione conferma l’orientamento sulla tassazione in misura fissa 

dei trasferimenti di beni nel trust fund ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale 

e “forse” sulle successioni e donazioni, in Rivista di Diritto Tributario, 2018, n. 6, pp. 241-

276 (rivista fascia A). 

18. G. Bizioli, L. Sabbi, Il regime iva applicabile alle operazioni di coassicurazione, in 

Bollettino tributario d’informazioni, 2018, n. 19, pp. 1351-1357. 

19. L. Sabbi, The reasonable time of tax proceedings in the Italian legal system, in Intertax, 

Kluwer Law International, 2018, n. 6-7, pp. 584-593 (rivista fascia A). 

20. L. Sabbi, L’imposta sui vincoli di destinazione non ha più seguaci, in Trusts e attività 

fiduciarie, 2018, n. 3, pp. 280-287.   

21. L. Sabbi, La responsabilità “tributaria” di sindaci e revisori, in Responsabilità civile e 

previdenza, 2018, n. 3, pp. 1064-1086 (rivista fascia A). 

22. L. Sabbi, Riflessioni sulla figura del beneficiario finale dei trust nelle imposte sui 

trasferimenti a margine di una discutibile proposta di legge, in Rassegna tributaria, 2018, 

n. 1, pp. 29-58 (rivista fascia A). 

23. L. Sabbi, La Corte di Cassazione illustra finalmente i criteri per la determinazione del 

regime applicabile alle operazioni di coassicurazione nell’imposta sul valore aggiunto, in 

Rivista di diritto tributario, 2017, n. 5, pp. 308-333 (rivista fascia A). 

24. L. Sabbi, L’evoluzione della procedura di bilancio dell’Unione Europea, in Rivista di 

diritto finanziario e scienza delle finanze, 2017, n. 3, pp. 320-360 (rivista fascia A). 

25. L. Sabbi, Il ruling e le norme procedimentali (interpelli), in C. Sacchetto (a cura di), Principi 

di diritto tributario europeo e internazionale, II ed., Torino, Giappichelli, 2016, pp. 333-

360. 

26. L. Sabbi, Reverse charge, violazioni formali e diritto di detrazione nell’iva, in Bollettino 

tributario d’informazioni, 2016, n. 9, pp. 648-656. 

27. L. Sabbi, La responsabilità fiscale di amministratori, sindaci e revisori, in Diritto ed 

economia dell’impresa, 2016, n. 6, pp. 39-55. 

28. L. Sabbi, Diritto di detrazione e violazioni formali nel regime di inversione contabile 

dell’Iva, in Rassegna Tributaria, 2014, n. 2, pp. 295-324 (rivista fascia A). 

29. L. Sabbi, Imposizione tributaria e convenzione europea dei diritti dell’uomo, in C. 

Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario europeo e internazionale, Torino, 

Giappichelli, 2011, pp. 62-78. 
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30. L. Sabbi, L’art. 2724 del codice civile, quale eccezione al divieto della prova testimoniale 

nel processo tributario, in Giustizia Tributaria, 2010, n. 2, pp. 195-201. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

▪ Madrelingua: Italiano 

▪ Lingue straniere:  

• Inglese: molto buono sia scritto che parlato 

• Spagnolo: fluente sia scritto che parlato 

• Tedesco: livello base, certificato di bilinguismo di livello D rilasciato dalla 

Provincia di Bolzano. 

 

Bergamo, 3 ottobre 2021      

       Luca Sabbi 


