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CURRICULUM VITAE 

 

STEFANO ZAGÀ 

Nato a Tricase (LE) il 22 marzo 1977 e residente a Milano. 

Dopo aver conseguito la maturità classica, si laurea in Giurisprudenza (con pieni 
voti) presso l’Università degli Studi del Salento, discutendo una tesi di laurea in 
Diritto costituzionale dal titolo: “Gli istituti di garanzia costituzionale nella 
Costituzione Napoletana del 1799” (Relatore prof. Michele Carducci). 

Ha conseguito (ottobre 2004 – luglio 2005) il diploma (con menzione di merito) di 
Master Tributario (direzione scientifica del prof. Gaspare Falsitta) e successivamente 
(gennaio 2006 – maggio 2006) il diploma di Master “Scuola del difensore tributario” 
(coordinato e diretto dal prof. Cesare Glendi), entrambi organizzati a Milano da 
Ipsoa – Scuola di formazione. 

Ha conseguito (18 luglio 2012) il titolo di Dottore di ricerca in Pubblica 

Amministrazione dell’Economia e delle Finanze (Settore IUS/12 - Diritto 
Tributario) - Corso di dottorato XXIV Ciclo – Anno 2009 (Area scientifica 12 – 
Curricula: Diritto Amministrativo, Diritto Finanziario, Finanza Pubblica, Diritto 
Tributario) – Coordinatore del Corso di Dottorato Prof. Antonio Felice Uricchio - 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Facoltà di Giurisprudenza – 
Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee (2009/2012). 

È stato cultore di Diritto Tributario (da gennaio 2006 a dicembre 2015) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.  

È stato professore a contratto (da gennaio 2016 a dicembre 2018) di Diritto 
Tributario presso il Dipartimento di Economia aziendale (sede di Vicenza) – 
Università degli Studi di Verona. 

Ha conseguito (22 maggio 2018) l’abilitazione come Professore di seconda fascia di 
Diritto tributario (Settore concorsuale 12/D2 - BANDO D.D. 1532/2016). 

È stato professore a contratto (da dicembre 2018 al 30 settembre 2021) di Diritto 
Tributario Italiano ed Europeo presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche - 
Corso di Laurea in Scienze del Lavoro, dell’Amministrazione e del Management – 
Università degli Studi di Milano Statale. 

Dal 1° ottobre 2021 è Ricercatore a tempo determinato e a tempo definito [ex art. 
24, co. 3, lett. b), L. n. 240/2010] di Diritto Tributario presso il Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

È membro dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Tributario (A.I.P.D.T.), 
dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (A.N.T.I.) e dell’Associazione della 
Scuola dei Difensori tributari fondata da C. Glendi (A.D.T.). 
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È avvocato (dal 20 aprile 2005), iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano. Dal 26 
maggio 2017 è iscritto all’Albo degli Avvocati patrocinanti innanzi alla Corte di 
cassazione. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Come ricercatore presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 
dell’Insubria svolge attività di insegnamento di Diritto tributario, Istituzioni di 
diritto tributario, Procedimento e processo, Diritto tributario e processo tributario. 

Come professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano Statale - 
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche - Corso di Laurea in Scienze del Lavoro, 
dell’Amministrazione e del Management, per gli anni accademici 2018-2019, 2019-
2020 e 2020-2021 ha svolto attività di insegnamento di Diritto Tributario Italiano ed 
Europeo (9 CFU), con un impegno annuale di 60 ore di didattica frontale. 

Come professore a contratto di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di 
Verona – Dipartimento di Economia aziendale (sede di Vicenza), per gli anni 
accademici 2016-2017 e 2017-2018, ha svolto l’attività di insegnamento di Diritto 
Tributario (6 CFU). con un impegno annuale di 48 ore di didattica frontale. 

Ha collaborato (da gennaio 2006 a dicembre 2015), in qualità di cultore della 
materia, con la Cattedra di Diritto Tributario – Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Brescia. 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA POST UNIVERSITARIA 

Ha svolto le seguenti attività di docenza post universitaria presso Istituti 
Universitari: 

 docenza (21 gennaio 2022) sul tema La pianificazione fiscale familiare: il 

fondo patrimoniale, il mandato fiduciario, l’usufrutto e i patti di famiglia, 

nell’ambito del Master di Diritto Tributario (Master di II livello), organizzato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (a.a. 2021/2022); 

 docenza (20 marzo 2021 e 25 maggio 2020) sul tema Il nuovo 

ravvedimento operoso. Gli istituti deflattivi del contenzioso e l’accertamento 

esecutivo, nell’ambito del Master Diritto Tributario (Master di II livello), 
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (rispettivamente, 
per a.a. 2020/2021 e a.a. 2019/2020); 

 docenza (15 maggio 2020) sul tema L’accertamento: i termini di 

decadenza, le notificazioni e i vizi di notifica, i vizi e le invalidità dell’atto 

impositivo, nell’ambito del Master MDT – Master in Diritto tributario 

dell’impresa, organizzato dall’Università Bocconi (a.a. 2019/2020); 

 docenze (30 ottobre 2020 e 18 ottobre 2019) sul tema Reverse charge, 

nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale in Fiscalità internazionale, 
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disciplina doganale e IVA sulle operazioni con l’estero: novità e casi concreti, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di 
Verona (rispettivamente, per a.a. 2019/2020 e a.a. 2018/2019);  

 docenza (6 giugno 2018) sul tema Tax ruling e disciplina comunitaria sullo 

scambio di informazioni, nell’ambito della Summer School in selected issues of EU 

tax law as EU law (a.a. 2017/2018 – PAC Puglia FSE 2007-2013 – Avviso 

pubblico n. 2/PAC/2017 «Azioni per la realizzazione di Summer School promosse 
dalla Università pugliesi»), organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza -
Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 docenza (21 settembre 2018) sul tema L’IVA sulle operazioni 

transfrontaliere – Reverse charge, nell’ambito del Master di I Livello Diritto ed 

economia degli scambi internazionali: Customs & Excise, International Tax Law, 

International Commercial Law, Agri Business – I edizione, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona (a.a. 
2017/2018);  

 docenza per seminario (9 giugno 2017) sul tema Regime effettuale delle 

invalidità nel sistema tributario, nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca 

(accreditato dal Ministero) in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e 

diritti fondamentali, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza - Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 docenza (7 aprile 2018) sul tema Profili tributari del nucleo familiare. Il 

fondo patrimoniale, nell’ambito del Master di II livello in Governance del 

patrimonio e passaggio generazionale, organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza – Università degli Studi di Brescia (a.a. 2017/2018); 

 docenza (25 febbraio 2017) sul tema L’imposizione diretta e indiretta nel 

trust, nell’ambito del Corso di Perfezionamento per la preparazione alla 

professione di Dottore Commercialista e alla attività di Revisore Legale, 
organizzato dal Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli Studi di 
Verona (a.a. 2016/2017); 

 docenza (11 novembre 2016) sul tema La tassazione degli enti non 

commerciali, nell’ambito del Master di II livello in Governance del patrimonio e 

passaggio generazionale, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza – 
Università degli Studi di Brescia (a.a. 2015/2016);  

 docenza (17 settembre 2016) sul tema La tassazione immobiliare: Imposte 

indirette e tributi locali, nell’ambito del Master di II livello in Governance del 

patrimonio e passaggio generazionale, organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza – Università degli Studi di Brescia (a.a. 2015/2016); 

 docenza (11 marzo 2016) sul tema Profili tributari del fondo patrimoniale, 

dei vincoli di destinazione e dei patti di famiglia, nell’ambito del Master di II 

livello in Governance del patrimonio e passaggio generazionale, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Brescia (a.a. 
2015/2016);  

 docenza (27 marzo 2015) sul tema Gli aspetti fiscali del regime 

patrimoniale dei coniugi e del fondo patrimoniale, nell’ambito del Corso di 

Perfezionamento Governance del patrimonio e passaggio generazionale, 



4 
 

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Brescia 
(a.a. 2014/2015). 

Inoltre, dal 2012 ad oggi è docente presso la Scuola di formazione Ipsoa (Milano) 

nell’ambito del Master di Diritto Tributario e della Scuola del Difensore Tributario. Ha 
svolto e svolge attività di insegnamento presso corsi di formazione e di specializzazione 
organizzati dagli Ordini degli Avvocati, dei Notai e dei Dottori Commercialisti. 

 

PARTECIPAZIONE A RIVISTE 

È componente del Comitato editoriale di redazione delle seguenti Riviste 
scientifiche:  

 Rivista Diritto e Pratica Tributaria, Wolters Kluwer (ISSN 0012 – 3447);  

 Rivista Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, Wolters Kluwer (ISSN 
1594 - 199X);  

 Rivista Strumenti finanziari e fiscalità, Egea, (ISSN 2038 - 8527).  

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SCIENTIFICI 

È stato relatore ai seguenti convegni di carattere scientifico:  

 relazione scritta sul tema La tutela giurisdizionale a fronte di attività di 

indagine fiscale lesive di libertà e diritti individuali, nell’ambito del Convegno 

Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele, svoltosi con modalità 
webinar in data 9 – 10 aprile 2021, organizzato dall’Università degli Studi di 
Catania – Dipartimento di Giurisprudenza;  

 intervento programmato sul tema L’appello incidentale nel processo 

tributario: i confini incerti con lo strumento della riproposizione, nell’ambito del 

Convegno La riforma della Giustizia tributaria, svoltosi con modalità webinar 
in data 6 novembre 2020, organizzato dalla Fondazione Antonio e Victor 

Uckmar, nell’ambito de I “Venerdì” di Diritto e Pratica Tributaria, con il 
patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica Sacro Cuore 
di Milano, dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dell’Ordine dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili di Milano;  

 intervento come relatore sul tema La tassazione degli immobili di interesse 

storico/artistico, nell’ambito del Convegno Arte e Fisco, organizzato a Parma il 
26 ottobre 2018 dalla Fondazione Antonio e Victor Uckmar, con la 

partecipazione dell’Università di Parma, nell’ambito de I “Venerdì” di Diritto e 

Pratica Tributaria;  

 intervento come relatore sul tema La presunzione di distribuzione 

<<occulta>> di utili ai soci nelle società a <<ristretta base azionaria>> 

e l'interposizione delle società nel possesso di beni e redditi personali: il 
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contributo del prof. Uckmar, nell'ambito del Convegno Giornate di studi per 

Victor Uckmar, promosso e organizzato a Genova dalla Fondazione Antonio e 
Victor Uckmar, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, 

nell'ambito de I "Venerdì" di Diritto e Pratica Tributaria (dal 27-10-2017 al 28-
10-2017);  

 intervento come relatore sul tema Il regime effettuale delle invalidità nel 

sistema tributario, tra inefficacia ab origine ed efficacia precaria, nell’ambito del 

Convegno Per un nuovo ordinamento tributario, promosso e organizzato a 

Genova dalla Fondazione Antonio Uckmar nell’ambito de I “Venerdì” di Diritto 

e Pratica Tributaria (dal 14-10-2016 al 15-10-2016);  

 intervento come relatore sul tema Le cause ostative nel contraddittorio 

delle VD, nell’ambito del Convegno La Voluntary Disclosure nella competenza 

del Centro Operativo di Pescara – Profili procedimentali e liquidatori, 
promosso e organizzato a Pescara dall’Università di Chieti – Pescara G. 
D’Annunzio, in collaborazione con la Fondazione Antonio Uckmar e con 
l’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara (dal 04-03-2016 al 04-03-
2016);  

 intervento come relatore sul tema La disciplina fiscale degli sportivi non 

professionisti, nell’ambito del Convegno Lo sport e il fisco, promosso e 

organizzato a Firenze dalla Fondazione Antonio Uckmar nell'ambito de I 

"Venerdì" di Diritto e Pratica Tributaria (dal 30-10-2015 al 31-10-2015);  

 intervento come relatore sul tema Gli effetti invalidanti sugli atti 

impositivi dei vizi istruttori, nell'ambito del Convegno La concentrazione della 

riscossione nell’accertamento, promosso e organizzato a Lecce dalla Fondazione 
Antonio Uckmar, in collaborazione con l’Università del Salento - Facoltà di 

Economia, nell'ambito de I "Venerdì" di Diritto e Pratica Tributaria (dal 28-10-
2011 al 28-10-2011). 

 

PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE 

- Le invalidità degli atti impositivi, Cedam, 2012, 1-386 (Collana Il diritto 

tributario coordinata da Antonio e Victor Uckmar; vol. CXVIII - ISBN 978-88-
13-33110-8) 

OPERE COLLETTANEE 

- L’appello incidentale nel processo tributario: i confini incerti con lo 

strumento della riproposizione, in La riforma della giustizia tributaria, C. 
Glendi (a cura di), Wolters Kluwer – Cedam, 2021, 443 

- La tutela giurisdizionale a fronte di attività di indagine fiscale lesive di 

libertà e diritti fondamentali, in Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle 

tutele, A. Guidara (a cura di), Parte III, Giappichelli, 2021, 326 
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- La violazione del diritto ad una buona amministrazione e l’invalidità 

degli atti, in Il diritto ad una buona amministrazione nei procedimenti 

tributari, M. Pierro (a cura di), Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, 293 

- Il regime effettuale delle invalidità nel sistema tributario, tra inefficacia ab 

origine ed efficacia precaria, in Per un nuovo ordinamento tributario, Contributi 

coordinati da Victor Uckmar in occasione dei Novant’anni di Diritto e Pratica 

Tributaria, C. Glendi - G. Corasaniti – C. Corrado Oliva – P. dé Capitani di 
Vimercate (a cura di), Wolters Kluwer - Cedam, 2019, II, 1247; 

- Tax ruling e disciplina comunitaria sullo scambio di informazioni nel 

settore fiscale, in Summer School in selected issues of EU tax law as EU law, 

AA.VV., A. F. Uricchio – G. Selicato (a cura di), Collana Saggi di Diritto 

tributario, amministrativo e dell’economia (diretta da A. F. Uricchio – G. 
Terracciano – F. Fimmanò), Edizioni Duepuntozero, 2018, 39 

- Convenzione arbitrale sui prezzi di trasferimento, in Contenzioso 

tributario, Guglielmo Fransoni (a cura di), Wolters Kluwer, 2016, 801 

- La disciplina fiscale degli sportivi non professionisti, in Lo sport e il fisco, 

Victor Uckmar (a cura di), serie e-Book, Wolters Kluwer - Cedam, 2016, 369 

- Profili fiscali delle servitù – Profili fiscali dei diritti reali di garanzia, in 

Codice delle proprietà e dei diritti reali immobiliari, AA.VV., diretto da F. 

Preite – M. di Fabio, Collana I Codici notarili commentati, diretta da G. Bonilini 
– M. Confortini, Utet, 2015, 947 

- Determinazione, imputazione e tassazione dei redditi delle società semplici, 

in Trattato Società di persone, F. Preite – C. A. Busi (a cura di), diretto da F. 
Preite, Utet, 2015, 3085 

- Intestazione fiduciaria e soggettività passiva d’imposta: note a margine di 

una recente pronuncia di merito, in Saggi di attualità fiscale, AA.VV., Ass. 
culturale della Scuola dei Difensori tributari (a cura di), Wolters Kluwer, 2015, 87 

SAGGI 

- The Protection of Individual Taxpayer Rights Regarding Exchange of 

Information on Request in the European Union, in European Taxation, IBFD, 
2022, (Volume 62), No. 2/3 

- Riproposizione e appello incidentale nel processo tributario, in Tax News 

(Rivista telematica - supplemento on line della Rivista Trimestrale di Diritto 

Tributario) del 18 gennaio 2022 

- Qualificazione reddituale della somma corrisposta a seguito di accordo 

transattivo, tra rinuncia al diritto di opzione e assunzione di obblighi di fare, 

non fare o permettere, in Strumenti finanziari e Fiscalità, Egea, 54, 2021, 57 

- Le indicazioni della Suprema Corte in merito all’escussione della 

fideiussione a garanzia di debiti tributari, in Strumenti finanziari e Fiscalità, 

Egea, 52, 2021, 122 

- Le possibili “conseguenze provvedimentali” del rimborso parziale: brevi 

note a margine di una recente pronuncia della Corte di cassazione, in Strumenti 

finanziari e Fiscalità, Egea, 47-48, 2020, 151 
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- La disciplina impositiva del mandato senza rappresentanza ad alienare 

beni immobili: note a margine di una recente pronuncia della Corte di 

cassazione, in Rivista di Diritto tributario, Pacini Giuridica, 1, 2020, II, 59 

- La tassa automobilistica nel leasing: brevi note a margine di una recente 

pronuncia della Corte di Cassazione, in Strumenti finanziari e Fiscalità, Egea, 
42, 2019, 63 

- Brevi note sul rapporto tra il diritto ad una buona amministrazione e il 

regime di validità degli atti tributari, in Innovazione e Diritto, Rivista on line 
di Diritto tributario e dell’Economia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, pubblicazione n. 1 - anno 2019, articolo n. 8 

- Vinciguerra S. – Zagà S., Brevi considerazioni sulla rilevanza penale della 

violazione del regime di imposizione dei dividendi ex art. 89, 3° comma, t.u.i.r. 

e sulla c.d. “esterovestizione” di una società italiana, in Diritto e Pratica 

Tributaria, Wolters Kluwer, 2, 2019, II, 896 

- La violazione del diritto ad una buona amministrazione e le conseguenze 

sulla validità degli atti tributari, in NEΩTEPA, Periodico quadrimestrale 
dell’A.N.T.I., anno XI, 2, 2018, 51 

- La presunzione di distribuzione “occulta” di utili nelle società “a ristretta 

base azionaria” e l’interposizione delle società nel possesso di beni e redditi dei 

soci: il contributo del prof. Uckmar, in Diritto e Pratica Tributaria, Wolters 
Kluwer, 5, 2018, I, 1884 

- La disciplina, ai fini delle imposte indirette, dell’atto di dotazione del trust 

liberale, in Strumenti finanziari e Fiscalità, Egea, 36, 2018, 115 

- Il falso problema della (in)sindacabilità del potere di scelta del metodo di 

accertamento: brevi note a margine di una recente pronuncia della Suprema 

Corte, in Diritto e Pratica Tributaria, Wolters Kluwer, 6, 2017, II, 2585 

- Riapertura dei termini per la Collaborazione volontaria: “vecchie” e 

“nuove” preclusioni per l’accesso alla relativa procedura, in Strumenti finanziari 

e Fiscalità, Egea, 28, 2017, 55 

- Intestazione fiduciaria e soggettività passiva d’imposta: brevi note a 

margine di una peculiare pronuncia di merito, in Strumenti finanziari e 

Fiscalità, Egea, 21, 2015, 63 

- Le discipline del contraddittorio nei procedimenti di “controllo cartolare” 

delle dichiarazioni, in Diritto e Pratica Tributaria, Wolters Kluwer – Cedam, 6, 
2015, I, 845 

- Intestazione fiduciaria e soggettività passiva d’imposta, in Diritto e Pratica 

Tributaria, Wolters Kluwer – Cedam, 5, 2015, II, 890  

- Collaborazione volontaria: cause ostative e possibili invalidità della 

procedura, in Strumenti finanziari e Fiscalità, Egea, 18, 2015, 71  

- La disciplina impositiva dei redditi delle società semplici, in Diritto e 

Pratica Tributaria, Wolters Kluwer – Cedam, 4, 2014, I, 766  

- Il vizio di motivazione degli atti amministrativi tributari secondo la 

Corte di cassazione: brevi note in merito ad alcuni corollari processuali 

derivanti dal riscontro di tale vizio, in Diritto e Pratica Tributaria, Wolters 
Kluwer – Cedam, 3, 2014, II, 417  
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- La regola di depotenziamento dei vizi formali e procedimentali degli atti 

amministrativi vincolati ed il vizio di motivazione della cartella di pagamento, 

in Diritto e Pratica Tributaria, Cedam, 3, 2013, II, 463  

- Profili di criticità degli accertamenti presuntivi derivanti da indagini 

bancarie su conti di terzi, in Strumenti finanziari e Fiscalità, Egea, 3, 2011, 95  

- L’applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita 

imposta sulle successioni e donazioni: spunti ricostruttivi alla luce della prassi 

ministeriale e della recente giurisprudenza di merito, in Diritto e Pratica 

Tributaria, Cedam, 5, 2010, I, 839  

- Effetti dello scudo fiscale in presenza di cause ostative, in Trusts e attività 

fiduciarie, Wolters Kluwer, 3, 2010, 256  

- Sull'inammissibilità del ricorso per cassazione per mancata integrazione 

del contraddittorio a causa dell'irrituale notifica all'estero del relativo atto, in 

GT Rivista di giurisprudenza tributaria, Wolters Kluwer, 2010, 411 

- Il vizio dell’omessa indicazione del responsabile del procedimento nella 

disciplina generale dell’invalidità degli atti amministrativi tributari: brevi 

spunti ricostruttivi a margine di due pronunce di merito, in Diritto e Pratica 

Tributaria, Cedam, 5, 2009, II, 931  

- I diversi profili di rilevanza reddituale dell’“impiego finanziario” in 

polizze assicurative del trattamento di fine mandato degli amministratori, in 

Diritto e Pratica Tributaria, Cedam, 2, 2008, I, 335 

- La disciplina fiscale delle Siiq in Italia, in Diritto e Pratica Tributaria 

Internazionale, Cedam, 2, 2007, I, 570 

- Nuovamente censurata di illegittimità costituzionale la disciplina delle 

notifiche all’estero degli atti tributari sostanziali, in Nuova Giurisprudenza 

Ligure, Rivista quadrimestrale di giurisprudenza del Distretto della Corte 
d’Appello di Genova, 2, 2007, 158 

- La <<questione>> delle notifiche all’estero di atti tributari sostanziali, 

tra <<conferme>> della giurisprudenza di legittimità e l’attesa di una 

probabile ed imminente dichiarazione di incostituzionalità, in Diritto e Pratica 

Tributaria, Cedam, 2, 2007, II, 327 

- Manovra bis: le nuove regole di determinazione del reddito di lavoro 

autonomo, in Diritto e Pratica Tributaria, Cedam, 5, 2006, I, 897 

- Sul nuovo sistema di tassazione del contratto di associazione in 

partecipazione con apporto di capitale in natura, in Diritto e Pratica Tributaria, 
Cedam, 2, 2006, II; 300 

Varese, 21 febbraio 2022 


