
DOTT. ALESSANDRO BONURA 

DATI PERSONALI 
 
Data di nascita: 14 aprile 1966 
Luogo di nascita: Roma 
Studio: Via Cipro 12 - 00136 Roma 
Tel. e Fax 0639720228 - 0645432713 – 3333119218 – 
abonura@studiobonura.it – abonura@odcec.legalmail.it  
C.F.: BNR LSN 66D14 H501L - P.I. 09473210582 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 29 settembre 1992 
Iscrizione Registro Revisori Legali, al n. 68939: D.M. 26/03/96 pubblicato 
G.U. del 05/04/96 n. 28 bis. 
Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli 
Studi "La Sapienza" di Roma 
 

ALBI PROFESSIONALI 
 
E’ Dottore Commercialista iscritto all’Albo di Roma. 
E’ Revisore Contabile iscritto nell’apposito registro di legge, al n. 68939: D.M. 
26/03/96 pubblicato G.U. del 05/04/96 n. 28 bis, 
E’ iscritto nell’Albo dei Revisori dei Conti degli Enti Locali tenuto dal Ministero 
degli Interni (dalla costituzione 2012). 
E’ Consulente Tecnico del Tribunale di Roma. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALE 
  
Si specializza professionalmente, a partire dal 1996, nel campo: 

i. della consulenza giudiziaria e nell’amministrazione di procedure 
giudiziali, collaborando con il Tribunale di Roma, la Procura di 
Frosinone e la Procura di Latina, Tribunale di Potenza, svolgendo, fra 
gli altri, i seguenti incarichi professionali: 

− commissario giudiziale e commissario straordinario; 
− amministrazione giudiziario nell’ambito delle Misure di 

Prevenzione; 
− presidente del comitato di Sorveglianza; 
− amministratore giudiziario; 
− custode giudiziario; 
− attività di amministratore ed ispettore giudiziario; 
− consulente della Procura di Roma di Frosinone e di Latina in 

numerosi procedimenti riguardanti le materie fallimentari, 
contabili e fiscali dal 1996. 
 

ii.    delle operazioni di finanza straordinaria e delle correlative valutazioni 
di aziende e di rami d’azienda, interessandosi in particolare modo 
della valutazione dei beni immateriali (marchi, brevetti, tecnologia, 
ecc..); 
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iii. dell’attività professionale di consulente tecnico d’ufficio, di parte, di 
perito e di arbitro, in tema di problematiche economiche a rilevanza 
penale (false comunicazioni sociali, fatti di bancarotta, ecc.) e civili. 
 

iv. della gestione e del controllo di Fondi Pensione e Fondi sanitari; 
 

v. del diritto societario, con una specifica competenza in materia di 
“governance” e di “controlli” nelle società di capitali, anche riguardo 
alla normativa sulla responsabilità penale amministrativa degli Enti ex 
D.lgs. 231/2001; 
 

vi. ha rivestito e riveste cariche di Presidente del Collegio sindacale, 
sindaco, componente di OdV, Presidente e consigliere di 
amministrazione, in società private, pubbliche, di interesse nazionale e 
in enti locali. 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 
 
Titolare presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 
dell’insegnamento di Contabilità e Bilancio, trattando specificatamente 
l’analisi degli aspetti civilistici dei bilanci e l’applicazione degli IFRS ai corsi di 
specializzazione ed addestramento per Ufficiali e per Verificatore Fiscale dal 
1997 al 2017; 
 
Titolare dell’insegnamento di Tecnica Revisionale I° (Analisi di Bilancio) al 
33° Corso Superiore della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza (2004); 
 
Docente nel Master di I Livello – La Professione del Commercialista e 
dell’Esperto Contabile – Università di Cassino – Modulo: “Il controllo dei conti 
nelle società e negli enti” trattando specificatamente l’analisi degli aspetti 
civilistici dei bilanci (2009); 
 
Titolare di un contratto per l’insegnamento Economia Aziendale I e II per gli 
Anni Accademici 06/07 - 07/08, ai sensi dell’art. 100 lett. d) D.P.R. 382/80, 
presso l’Università degli Studi di Cassino Facoltà di Economia, sede di 
Terracina; 
 
Titolare di un contratto per l’insegnamento Ragioneria Generale ed Applicata 
per l’Anno Accademico 1998/99 – 99/00 – 00/01 – 01/02 – 02/03 - 03/04 – 
05/06, ai sensi dell’art. 100 lett. d) D.P.R. 382/80, presso l’Università degli 
Studi di Cassino Facoltà di Economia, sede di Cassino e di Terracina; 
 
Titolare di un contratto per l’insegnamento di Programmazione e Controllo 
per l’Anno Accademico 1997/98, ai sensi dell’art. 100 lett. d) D.P.R. 382/80, 
presso l’Università degli Studi di Cassino Facoltà di Economia; 
 
Cultore della materia   e membro della Commissione di Esami di Metodologia 
e determinazioni quantitative d’azienda presso l’Università di 
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Cassino, Facoltà  di  Economia   e  Commercio dall'anno accademico 1993; 
 
Cultore della materia e membro della Commissione di esami di Ragioneria 
presso la Terza Università di Roma, Facoltà di Economia e Commercio 
(1996-1998); 
 
Nell’ambito nel Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale, presso 
l’Università di Cassino, ha svolto cicli seminari sul tema “Controllo di 
Gestione” (1998-1999); 
 
Tutor al corso di didattica per giovani docenti organizzato da l’AIDEA, 
Accademia Italiana di Economia Aziendale, tenutosi nel 1994 e 1995; 
 
Partecipante del corso di didattica per giovani docenti organizzato da 
l'AIDEA, Accademia Italiana di Economia Aziendale, tenutosi nel 1994. 
 
Assistente volontario presso la Cattedra di Diritto Agrario, presso l’Università 
Sapienza di Roma, Facoltà di Economia e Commercio, dal 1991 al 1996. 

RICERCA, PUBBLICAZIONI, CONVEGNI E FORMAZIONE 
 
Relatore e coordinatore a numerosi Convegni organizzati dall’Ordine dei 
dottori Commercialisti di Roma (dal 2008 ad oggi). 
 
Relatore a Convegni organizzati dall’Ordine dei dottori Commercialisti di 
Roma su la costruzione dei modelli organizzativi ex D.lgs. 231 (2008 - 2011). 
 
Direttore scientifico del progetto di ricerca: intervento per l’individuazione di 
un modello economico di valutazione di un sistema di gestione della salute 
sul lavoro nel settore ambientale. Committente Ministero del Lavoro – 
Decreto Direttoriale 21 aprile 2008 
 
Direttore scientifico della ricerca: Progettazione, rilevazione e analisi delle 
ricadute della qualità del lavoro sulla qualità della vita nel territorio della 
Provincia di Roma. Committente Provincia di Roma – Ufficio Speciale 
Promozione Qualità della Vita (2008); 
 
Ricercatore nell’ambito dello studio sulle problematiche connesse alla 
esternalizzazione e agli effetti sulle dotazioni organiche, con particolare 
riferimento al livello di governo regionale condotto dalla LUISS Business 
School – Divisione di Luiss Guido Carli (2007) 
 
E’ autore dell’articolo “il Social Housing”, Edito dalla Rivista dell’Associazione 
Romana della Proprietà Edilizia (ARPE – aprile 2009). 
 
E’ autore del testo “Orientamento Universitario e Professionale”, Edito 
dall’URP della Provincia Regionale di Agrigento 2006. 
 
E’ autore de “La gestione dell’azienda Agricola”, Buffetti Editore, 2005. 
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E’ autore dell’articolo “D.l.vo 231/2001: progettazione, realizzazione ed 
implementazione del modello organizzativo”, Rivista della Guardia di Finanza, 
n. 1- 2004. 
 
È autore del testo “Orientamento Universitario e Professionale”, Edizioni 
“Centro Studi Giulio Pastore”, Agrigento 2004. 
 
È autore dell’articolo “Evoluzione della natura e del trattamento dei redditi 
derivanti dall’allevamento dei cavalli da corsa – il ruolo dell’Unire”, Rivista 
Telos dei Dottori commercialisti di Roma n. 11 del 2004. 
 
Ha collaborato alla redazione della pubblicazione “Il digitale terrestre locale 
fra nuovi scenari e opportunità di investimento” a cura del Ministero delle 
Comunicazioni e della Fondazione Ugo Bordoni, 2003. 
 
E’ autore del “L’azienda Agricola”, Buffetti Editore, 2003. 
 
E’ autore di numerosi articoli in materia di contabilità pubblica e fiscalità locale 
fra i quali: Brevi note in materia di IRAP, in Rivista dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani marzo 1999; Le nuove modalità di riscossione per 
gli enti, in Rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, maggio 1999, 
Le novità del collegato fiscale, in Rivista dell’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani luglio 1999; I nuovi adempimenti in materia di ICI, in Rivista 
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, agosto settembre 1999; 
Attribuzione a Province e Comuni dell’imposta sulle assicurazioni di veicoli; in 
Rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ottobre 1999; Il decreto 
correttivo dell’Irap, in Rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
gennaio 2000;  Il patto di stabilità: novità dalla Finanziaria 2000, in Rivista 
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, marzo 2000. 
 
E’ autore de “L’Impresa Agricola” Buffetti Editore 1996. 
 
E’ coautore de "Il Bilancio  consolidato", con un contributo dal titolo “La 
concentrazione di imprese” Buffetti Editore 1995. 
 
Relatore al Convegno di Studi “Modelli di determinazione dell’efficienza e 
giustizia civile”, promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura (2002). 
 
Relatore al Convegno “Nuove opportunità per creare un lavoro” promosso da 
Sviluppo Italia e la Provincia di Frosinone (2001) 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali come previsto dal D .Lgs. 196 / 2003.  

 Roma 18/07/2019       

   


