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ESPERIENZA LAVORATIVA
Partner presso il neo costituito Studio Associato MFB, nel quale
è confluito lo “Studio Fasoli, Associazione Professionale” e lo
“Studio legale Migliarini” svolge attività di consulenza societaria,
fiscale ed aziendale.
E’ iscritta dal 1995 nell’elenco dei Dottori Commercialisti presso
l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania.
Dall’anno accademico 1993/1994 all’anno accademico 1997/1998
collabora, quale cultore della materia, presso la cattedra del Prof.
L. Barbieri, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
all’insegnamento di Economia aziendale, Ragioneria Generale ed
applicata ed Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali.
Dall’anno accademico 1998/1999 all’anno accademico 2010/2011
collabora, quale cultore della materia, presso la cattedra della
Prof.ssa A. Magistro, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, all’insegnamento di Ragioneria generale ed applicata,
Economia aziendale e Bilancio ed informazione esterna di
impresa svolgendo attività di docenza.
Docente nel 2003 presso il corso di qualificazione professionale
“Imprenditori del domani” gestito dalla società ARES in
collaborazione con l’Università degli Studi di Roma La Sapienza
e l’Unione degli Industriali di Roma modulo “Il bilancio e la
contabilità”.

Nel 2005 e 2006, collabora con un seminario fiscale (“formazione
del Reddito di impresa”) presso la cattedra del Prof. G. Assumma
nel corso di “Diritto dell’Unione Europea” dell’Università
LUMSA di Roma.
Dal 2007 al 2011 svolge attività di ricerca presso l’Università di
Roma “La Sapienza” seguendo in particolare il progetto di
determinazione dei possibili criteri tesi alla definizione di una
base imponibile unica per tutte le imprese europee.
Dal 2013 al 2016 è stata membro della “Commissione Imposte
dirette – operazioni straordinarie dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma”.
Nel corso degli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 collabora
con un seminario fiscale, sulla determinazione del Reddito di
impresa, presso la cattedra del Prof. A. Gaetano al corso di
“Revisione aziendale” presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”.
Relatore nei seguenti corsi di formazione presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Roma:
06.06.2013
Cessione di azienda e cessione di partecipazione
11.07.2013
Fusione di società. Caratteristiche dell’operazione
e sue implicazioni fiscali e dichiarative
19.09.2013
Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie aventi
ad oggetto l'azienda
11.12.2013
La liquidazione volontaria delle imprese
29.04.2014
La fusione: disciplina civilistica e contabile
10.06.2014
Le operazioni di fusione e scissione e le norme
antielusive
09.12.2014
La
continuità
aziendale
nel
passaggio
generazionale: un valore da tramandare
05.03.2015
I documenti economico aziendali nel concordato
preventivo e negli accordi di ristrutturazione del debito
10.03.2015
Le Operazioni Straordinarie con gli Enti non Profit
13.12.2016
L’affitto e la cessione dell’azienda nelle procedure
concorsuali
Relatore presso l’evento formativo organizzato da Terracomunica
ed accreditato presso l’Ordine dei Dottori commercialisti di
Perugia e presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia avente ad
oggetto l’associazionismo con il seguente intervento:
31.03.2017
I pericoli di una utilizzazione distorta della
normativa
Docente al Corso di formazione per esperti attestatori c/o Odcec
Roma.

Argomento trattato in data 25.1.2016: “Le attestazioni speciali nel
caso di prosecuzione di contratti con pubbliche amministrazioni o
partecipazione a gare per la assegnazione di contratti pubblici:
verifica ed attestazione di conformità al piano e della ragionevole
capacità di adempimento - art. 186 bis, c.3 e 4”
Docente nei seguenti corsi di e-learning fruibili (da marzo 2016 a
dicembre 2016) per l’acquisizione dei crediti formativi presso i
siti dei diversi ordini dei DCEC:
“Affitto di azienda aspetti civilistici e riflessi contrattuali”
“Affitto di azienda aspetti contabili e fiscali”
E’ iscritta nel Registro dei Revisori dei Conti al n°104620.
“Elusione fiscale e circolazione dell’azienda ai fini Ires nella scissione
societaria”, Studio n°1, Giuffrè editore, gennaio 2016, redatto
nell’ambito dei lavori de “La Commissione Imposte dirette –
operazioni straordinarie dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Roma”
“Il leveraged buy-out, tra valide ragioni economiche, abuso del diritto
e fobie antielusive” Le Guide, Il Fisco giugno 2014. Elaborato redatto
congiuntamente a Gian Marco Committeri, Riccardo Gabrielli e
Alberto Santi.
“Charter e locazione le ultime novità” in Rivista SNO, luglio 2012
“Il principio della competenza nei lavori in corso su ordinazione alla
luce della risoluzione n°117 E del 5 novembre 2010” in Il Fisco n°47
dicembre 2010
“Il diritto alla utilizzazione della immagine delle persone note” in
Fiscalitax n°10, ottobre 2010
“Quali novità per il charter nautico?” in Fiscalitax, n°7/8, Luglio
2010
“Il noleggio e la locazione nella nautica da diporto” in Rivista SNO,
luglio 2009
“Considerazioni in merito alla applicazione della ritenuta a titolo di
imposta sugli artisti stranieri ospiti delle trasmissioni televisive
italiane” in Il Fisco n°7, 13 febbraio 2006
“Omessi versamenti: dubbi di legittimità costituzionale dell’art.9 bis
L.289/2002” in Il Fisco n°15, 12 aprile 2004
“Il bilancio di esercizio ed il condono tombale: spunti di riflessione” in
Il Fisco n°12, 22 marzo 2004
“Le opportunità offerte dai nuovi sistemi di contabilizzazione” in Gdc
– Il giornale dei dottori commercialisti n°3, marzo 2004
“Il consolidato fiscale nazionale e l’iscrizione del carico tributario nei
singoli bilanci d’esercizio” in Il Fisco n°9, 1 marzo 2004
“Spunti di riflessione: i diritti pluriennali di utilizzazione dei giocatori
ed i principi contabili internazionali” in Il Fisco n°37, 13 ottobre 2003

“Il principio della competenza nei lavori in corso su ordinazione:
aspetti civilistici, economici e fiscali” in Auditing n°39 SettembreDicembre 2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ha conseguito, in data 20 Aprile 1994, l’abilitazione all’esercizio
della professione di Dottore Commercialista ed è iscritta, dal 14
Ottobre 1994, nel relativo Albo.
In data 17 luglio 1993 ha conseguito il Diploma di Laurea in
Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, discutendo una tesi in Ragioneria Generale ed
Applicata dal titolo “L’economia di un consorzio di gestione”,
riportando la votazione di 110/110 e lode, relatore chiar.mo Prof.
Leone Barbieri.
Ha conseguito il Diploma di maturità scientifica presso il liceo
Manfredi Azzarita di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

[ Tedesco ed italiano ]

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

[ Inglese ]
OTTIMO
OTTIMO

OTTIMO

PUBBLICAZIONI
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La sottoscritta, Barbara Fasoli Braccini, ai sensi del d.lgs. 196/03 e dei diritti a me riconosciuti dall'art.
7, autorizza il trattamento e l'utilizzo dei dati personali contenuti nel presente curriculum. Rimane fermo
che questo consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
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