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CURRICULUM VITAE 
Pietro Bracco 

 

 
Istruzione 
 

ü Dottore di ricerca in diritto tributario internazionale e comparato presso l’Università 
degli Studi di Genova 

ü Laurea in Economia e commercio conseguita il 23 marzo 1998, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Torino con una votazione di 106/110, 
sostenendo una tesi su “Il bilancio e la contabilità societaria nell’armonizzazione fiscale 
dell’Unione europea” 

ü Maturità classica nel 1993 presso l’Istituto Salesiano Val Salice di Torino 
 
 
Lingue conosciute 
 

ü Francese: ottima conoscenza 

ü Inglese: ottima conoscenza 
 
 
Abilitazione alla professione 
 

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

ü Iscritto nel Registro dei Revisori contabili, numero progressivo 138984, provvedimento 
del 26 gennaio 2006 in G.U. n. 9 – IV serie speciale del 3 febbraio 2006 

 
 
Esperienze professionali 
 

ü Da gennaio 2015 socio fondatore di “Puri Bracco Lenzi e Associati – Studio Legale e 
Tributario” a Roma e Milano (dal 2016) 

ü Da gennaio a dicembre 2014 socio di “Miccinesi e Associati – Studio Legale e 
Tributario” a Roma 

ü Da gennaio 2011 a dicembre 2013 socio di “Fantozzi & Associati – Studio Legale 
Tributario” a Roma 

ü Da ottobre 2001 a dicembre 2010 collaborazione con “Fantozzi & Associati – Studio 
Legale Tributario” a Roma 

ü Da luglio a ottobre 2003 traineeship presso “International Bureau of Fiscal 
Documentation (IBFD)” di Amsterdam 
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ü Da gennaio 2000 a settembre 2001 collaborazione con lo “Studio Associato Legale 
Tributario” corrispondente di Ernst & Young International nel dipartimento “Grandi 
Imprese – Tax” a Milano 

ü Da aprile a giugno 1999: stage presso lo studio “Gide Loyrette Nouel” a Parigi nel 
dipartimento Fiscale e nel dipartimento Fusioni/Acquisizioni 

ü Da gennaio a marzo 1999: stage presso la “Ferrero France SA” a Rouen (Francia) nel 
settore Amministrativo e Finanziario e nel settore Giuridico 

ü Da settembre a dicembre 1998: stage presso la “Orlane SA” a Parigi nel settore 
Controllo economico e finanziario e nel settore Giuridico 

ü Da febbraio a luglio 1998: collaborazione con lo “Studio professionisti associati 
Manzoni Pasteris Mignanego Pagliero Desideri” di Torino 

ü Membro del collegio sindacale di società di capitali (attualmente: Jaguar Land Rover 
Italia S.p.a. e Eurogasmet S.p.a.; in passato: Siram S.p.a., TAP Asset S.p.a., Sviluppo 
International R.E. S.p.a., PRAGMA ALTERNATIVE SGR S.p.a., ISAB S.r.l. e Yingli 
Green Energy Italia S.r.l.) 

 
Comitati tecnici 
 

ü Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma membro della 
Commissione Accise e Dogane 

ü Assogas membro della Commissione Fiscale 

ü ANDAF membro del comitato del comitato tecnico fiscale 

 
 
Attività didattiche 
 

ü Professore a contratto di Diritto tributario internazionale presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Torino dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2010/2011 

ü Professore a contratto di Diritto tributario del settore turistico presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Torino per l’a.a. 2005/2006 

ü Professore a contratto di Diritto tributario internazionale presso la Link Campus 
University of Malta – Roma dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2009/2010 

ü Docente in vari master di diritto tributario interno e internazionale gestiti da università e 
da strutture private (Ipsoa e Il Sole-24 Ore) 

ü Docente in materia tributaria in importanti master sull’energia (Master in Gestione delle 
Risorse Energetiche organizzato da Safe, Corso di Alta Formazione in Energy Finance 
organizzato dal Politecnico di Milano, LUISS) 

 
 
Pubblicazioni 
 

ü Il rapporto fra norme interne antiabuso e disposizioni pattizie, in corso di pubblicazione 

ü Canone TV, il contributo ai venditori non è rilevante ai ni Iva, Quotidiano Energia, 14 
febbraio 2018 

ü Il mistero (ir)risolto del rimborso delle accise elettricità-gas, Quotidiano Energia, 13 
settembre 2017 

ü Clienti morosi: le modalità per il recupero dell’Iva, Quotidiano Energia, 2 ottobre 2015  

ü L’annosa questione (di facile soluzione) dell’Iva sulle accise in bolletta, Quotidiano 
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Energia, 17 luglio 2015  

ü Reverse charge, i dubbi da chiarire – Focus sulla normativa introdotta con la legge di 
Stabilità per eliminare le frodi carosello, Quotidiano Energia, 7 gennaio 2015 

ü L’acquisto di energia elettrica e gas naturale in punti diversi dal contatore: profili Iva e 
accise, in AA.VV., Energia e Fisco, a cura di C. Patrignani e G. Bonardi, 2013 

ü Aspetti contabili e fiscali relativi all’Italia, in AA.VV., I mercati a termine dell’energia, 
a cura di P. Bracco, S. Da Empoli, L. Parola, O. Privitera, Ipsoa, 2012 

ü Rilevazione contabile e disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati, in AA.VV., 
L’energia di domani-Guida al trading e ai futures sull’energia elettrica, Milano, 2011, 
173 

ü Articolo 162. Stabile organizzazione, in AA.VV., Commentario breve alle leggi 
tributarie, Tomo III-TUIR e leggi complementari, a cura di A. Fantozzi, Padova, 2010, 
784 

ü Articolo 163. Divieto della doppia imposizione, in AA.VV., Commentario breve alle 
leggi tributarie, Tomo III-TUIR e leggi complementari, a cura di A. Fantozzi, Padova, 
2010, 796 

ü Articolo 169. Accordi internazionali, in AA.VV., Commentario breve alle leggi 
tributarie, Tomo III-TUIR e leggi complementari, a cura di A. Fantozzi, Padova, 2010, 
852 

ü Cessioni transnazionali: occhio a CV e CO2, in Quotidiano Energia del 23 febbraio 
2010 

ü SANZIONI ACCISE GAS. Importante decisione della Cassazione, in Quotidiano Energia 
del 27 novembre 2009 

ü Dubbi ermeneutici sui profili transnazionali del regime della trasparenza fiscale delle 
società di capitali, in Diritto e pratica tributaria internazionale, n. 1/2006 

ü Italy, in AA.VV., Tax treaties and Domestic law, a cura di G. Maisto, IBFD, 2006 

ü Il principio della dipendenza e il pro rata patrimoniale, in AA.VV., La riforma del 
regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze concrete, a cura 
di F. Paparella, Giuffrè Editore, 2006 

ü Dipendenza dell’imponibile dall’utile civilistico e pro rata patrimoniale: una distorsione 
del principio, in Rivista di diritto tributario, n. 10/2005 

ü CFC legislation e trattati internazionali: le recenti integrazioni al Commentario Ocse e 
il loro valore ermeneutico, in Rivista di diritto tributario, n. 2/2004 

ü La deducibilità dei compensi agli amministratori nel contesto della valutazione delle 
scelte imprenditoriali: spunti di riflessione, in Rivista di diritto tributario, n. 5/2003 

ü Le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali, in Rassegna di 
fiscalità internazionale, n. 6/2000 

ü Esigenze extrafiscali ed esenzione da iva: contrasto tra normative comunitaria e norme 
nazionali, in Rassegna di fiscalità internazionale, n. 4/2000 


