CURRICULUM

BINI ALESSANDRO
Nato a Roma il 26 Luglio 1941
Abilitato all’esercizio professionale di Ragioniere Libero professionista dal 15 marzo
1966, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma la n.
AA000145
E’ socio dell’A.N.T.I. Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – Sezione Lazio –
aderente alla Confederation Fiscale Europeane (C.F.I.) dal 1981; attualmente ricopre la
carica di revisore della sez. Lazio.
Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Accademia
Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria.
Svolge la propria attività professionale in Roma con Studio in Via Giunio Bazzoni 3.
Consulente in materia societaria, amministrativa e fiscale di primarie società di
navigazione aeree internazionali, di gruppi industriali chimici, turistici, immobiliari e
dello spettacolo e di soggetti svolgenti attività nel campo delle diverse professioni
liberali e dell'economia, della politica e delle più importanti istituzioni pubbliche e
private italiane. E’ stato consulente amministrativo e fiscale del Fondo Interbancario
Tutela dei Depositi dal 1989 al 2014. Consulente per importante pratica fiscale della
soc. ADR (Aeroporti di Roma Spa )
Esperto in materia societaria, tributaria, amministrazione di patrimoni e loro
sistemazione, consulenza contrattuale, sistemazione tra eredi e formalità conseguenti.
Revisore contabile, iscritto nel Registro dei Revisori contabili tenuto dal Ministero della
Giustizia.
Ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e sindaco, in società italiane a
partecipazione nazionale ed estera.

Ha ricoperto nel periodo 1976/2015, varie funzioni ed incarichi nell’ambito del
Consiglio Direttivo dell’ordine professionale, oltre che membro effettivo nelle
Commissioni per l’esame di abilitazione alla libera professione di Ragioniere e Dottore
Commercialista

E’ stato nominato con decreto del Direttore generale della Direzione degli affari civili e
delle libere professioni del Ministero della Giustizia in data 29/9/1999 membro
effettivo nella Commissione esaminatrice per l’esame per l’abilitazione per l’iscrizione
nel registro dei revisori contabili, sessione 1999. Alla stessa funzione è stato nominato
con decreto del Direttore generale della Direzione degli affari civili e delle libere
professioni del Ministero della Giustizia nella Commissione esaminatrice per
l’abilitazione all’iscrizione nel registro dei revisori contabili – sessione 2003.
E’ iscritto all’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile di Roma dal
1968.
Nell’ambito dell’ordine professionale ha assunto, sino al gennaio 2015, la presidenza,
nell'ambito della Formazione professionale, della Commissione imposte indirette con
esclusione dell'IVA.
Sino all'anno 2014 ha fatto parte del Comitato dei Delegati dell'Associazione “Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali”.
L'Associazione gestisce fondi pensione per i Ragionieri liberi professionisti in Italia.
A favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e
Periti Commerciali sta seguendo tutte le formalità per la messa in liquidazione e
cancellazione dal Registro delle impreso di società partecipate, e consulenza fiscale per
recupero crediti d’imposte ( dirette ed IVA ) da queste vantate.
Ha partecipato e partecipa, quale relatore ad incontri nei quali sono trattati argomenti di
carattere fiscale, amministrativo e societario, nell’ambito locale e nella Regione Lazio.
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