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CURRICULUM VITAE 

LUCA SABBI 

ATTIVITÀ ED ESPERIENZE COLLEGATE 

▪ Avvocato Cassazionista.

▪ Ricercatore universitario e docente di diritto tributario presso il Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.

▪ Professore aggiunto di diritto tributario presso l’Accademia della Guardia di Finanza di

Bergamo.

▪ Docenti in vari Master di Università italiane.

▪ Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia (associato)

per il settore scientifico disciplinare IUS/12 – 12/D2 Diritto Tributario con giudizio

all’unanimità della commissione.

▪ Componente della commissione di esame per l’abilitazione alla professione forense per la

Corte di Appello di Milano nella sessione 2020-2021.

▪ 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”.

▪ Autore di pubblicazioni su riviste scientifiche di settore nazionali e internazionali.

▪ Relatore a convegni nazionali e internazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

presso l’Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Giurisprudenza.

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

presso l’Università di Valencia (Spagna) – Facoltà di Giurisprudenza.

▪ Diploma di Master Universitario di II livello in Diritto Tributario presso l’Università degli

Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza – Scuola Europea di Alti Studi Tributari.

▪ Diploma biennale di Specialista per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di

Bologna - Facoltà di Giurisprudenza – Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

▪ Laurea quadriennale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna – Facoltà

di Giurisprudenza.
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ALTRE ATTIVITÀ ACCADEMICHE 

▪ Visiting Professor presso l’Universidad de La Laguna di Tenerife.

▪ Visiting researcher presso la New York University – School of Law.

▪ Assegnista di ricerca in diritto tributario presso l’Università degli Studi di Bergamo –

Dipartimento di Giurisprudenza dal 2013 al 2016.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

▪ Madrelingua: Italiano

▪ Lingue straniere:

• Inglese: fluente sia scritto che parlato

• Spagnolo: fluente sia scritto che parlato

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

Provincia di Bolzano


