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Cognome e nome 

Bracco Pietro 

Istruzione e formazione 

• Iscritto all’albo dei dottori commercialisti dal 19 aprile 2002 

• Iscritto nel Registro dei Revisori legali dal 3 febbraio 2006 

• Dottore di ricerca in diritto tributario internazionale e comparato presso l’Università degli 

Studi di Genova 

• Laurea in Economia e commercio conseguita il 23 marzo 1998, presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Torino  

• Maturità classica nel 1993 presso l’Istituto Salesiano Val Salice di Torino 

Esperienza lavorativa 

• Tra principali consulenti fiscali in materia di energia e tecnologie energetiche in Italia. È 

stato coinvolto in alcune delle transazioni e controversie fiscali più complesse e di "prima 

categoria" nel settore. 

• Tra i suoi clienti vi sono importanti gruppi multinazionali, aziende ed associazioni.  

• Nel corso degli anni ha consolidato la sua esperienza nell'assistenza alle aziende impegnate 

nel settore energetico e numerose associazioni fanno riferimento a lui per questioni di 

diritto tributario. 

• Ha una notevole esperienza nella gestione e nella consulenza di tutti gli aspetti fiscali delle 

società energetiche, nei rapporti con le autorità fiscali e doganali e nel contenzioso.  

• Copre tutte le tasse del settore energetico dalll’Ires all'Iva, passando da accise e dazi 

doganali. Più in dettaglio, ha assistito gli operatori energetici nella stesura di contratti PPA, 

EFET, ISDA e di pedaggio, importazione di gas e LNG, contratti relativi al finanziamento, 

approvvigionamento e costruzione di centrali elettriche e linee commerciali, problemi 

relativi al TP nel commercio di energia e nel trasferimento di capacità, APA e MAP 

riguardanti questioni energetiche, ecc. 

• Importante anche la sua esperienza in materia dei cd. Ecobonus, Sismabonus, Bonus 

Facciate e Superbonus. 

• Ha scritto numerose pubblicazioni su riviste specializzate, insegna diritto dell'energia e 

diritto tributario in importanti master ed è relatore in corsi di aggiornamento. 
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