
Curriculum vitae di Fabio Casasoli  

 
 

Dati personali nato a Roma il 27 agosto 1963 

domiciliato in Roma – Largo Pannonia, 23 – 00183 

telefono 06 70490180 fax 06 7096462 cellulare 3356574693 

e-mail studio@casasoli.it 

Istruzione diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito nel 1982 presso l’Istituto 

Tecnico Commerciale “Luigi Einaudi” di Roma  

laurea conseguita presso l’università degli studi e-campus nella facoltà di 

giurisprudenza - corso di laurea: servizi giuridici alle imprese 

Titoli iscritto all’Ordine dei Ragionieri di Roma dal giugno del 1988 ora confluito 

nell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. 

AA_002595; 

iscritto al Registro dei revisori dei conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia 

con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato su S.O. della G.U. n. 31 bis 

del 21 aprile 1995; 

iscritto all’Albo dei Periti Tecnici del Tribunale Civile di Roma; 

iscritto all’Albo dei Periti Tecnici del Tribunale Penale di Roma; 

iscritto all’Albo degli ausiliari del Giudice per le procedure esecutive del 

Tribunale di Rieti; 

iscritto all’Albo degli ausiliari del Giudice per le procedure esecutive del 

Tribunale di Velletri 

E Esperienze professionali soggetto incaricato della tenuta delle scritture contabili, per il tramite del proprio 

centro elaborazione dati, di oltre 90 soggetti, tra lavoratori autonomi, ditte 

individuali società di persone e di capitali; 

predisposizione delle dichiarazioni previste dalle normative tributarie; 

predisposizione dei bilanci relativi alle società di capitale; 

consulente esterno fiscale e tributario di società di vario genere, con attività 

aziendali diverse tra loro; 

componente Collegio Sindacale di diverse società; 

discreta esperienza nel campo del contenzioso tributario nei vari gradi di giudizio; 

consulenza nel campo della contrattualistica aziendale (locazioni immobiliari, 

locazioni finanziarie, compravendite immobiliari, compravendita di attività e/o 

rami di attività); 

consulenza aziendale nei rapporti con gli istituti di credito; 

redazione ed asseverazione di perizie, avente oggetti diversi, su designazione del 

Presidente del Tribunale di Roma e su incarico di soggetti diversi;   

assistenza, consulenza e rivestimento carica in procedure pre-concorsuali e 

concorsuali 

rivestimento carica quale custode giudiziario in procedura pignoratizia 

immobiliare 

docente universitario (come supplente/sostituto) presso l’Università “La Sapienza” 

di Roma in materie legate alla professione.   

Liquidatore di società di intermediazione finanziaria 

 

Pubblicazioni Autore del testo “Gli istituti deflattivi del contenzioso” – edito G.E.I. 

Autore del testo “I controlli fiscali: accessi, ispezioni e verifiche” – edito G.E.I.  

Autore del testo “La fattura: dalla carta al file” – edito G.E.I. 

 

mailto:studio@casasoli.it

