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Profilo 
Fondatore, socio e contitolare dello Studio Professionale “Mattei&Bonanni e Associati” 
con sede a Roma e a Milano, specializzato in consulenza societaria, fallimentare e 
tributaria. 

Incaricato di funzioni giudiziarie di particolare rilievo in procedure concorsuali e 
concordatarie; advisor in operazioni di ristrutturazione di imprese di notevole 
dimensione, presidente di collegi sindacali e membro di consigli di amministrazione in 
qualità di consigliere indipendente. 

È membro del Comitato scientifico dell’Istituto per il Governo Societario, dell’UGCI, 
Presidente della Commissione Procedure Concorsuali ODCEC Roma. 

Già Professore a contratto di Diritto dei mercati finanziari presso la LUMSA di Roma e 
docente presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, Docente di 
Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” al “Master delle 
Banche e degli intermediari finanziari”; 
già Cultore della Materia in Diritto Commerciale presso la Università di Roma Tre, 
Titolare il Prof. Michele Sandulli, presso la Facoltà di Economia “ Federico Caffè”;  
attualmente docente al Master presso l’Univesità La Sapienza di Roma, facoltà di 
Giurisprudenza, in Diritto della Crisi delle Imprese; 

Ha fatto parte e fa parte di diversi gruppi di studio e di ricerca e Commissioni, tra le 
quali: 
- Formulario dei nuovi atti societari per l’Editore Aldo Giuffrè in vista della nuova 

edizione del compendio “Lo Cascio-Panzani” coordinatore il Presidente Giovanni 
Lo Cascio (2004); 

- Commentario sulle leggi speciali sulle società cooperative di G. Alpa, 
coordinatore il Prof. Michele Sandulli (2005); 

- Gruppo di Lavoro presso il Ministero della Giustizia per la riforma della legge 
fallimentare (Decreto correttivo 2007); 

- Gruppo di lavoro presso il Ministero della Giustizia per lo studio dei problemi 
relativi all’indebitamento del debitore civile e dell’imprenditore che non supera 
la soglia per l’apertura della procedura fallimentare (2010); 

- Commissione di studio presso il Ministero dello Sviluppo Economico per le 
problematiche attinenti le procedure di amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in crisi (2010); 

- Commissione Ministeriale (Commissione Rordorf) per l’introduzione del Codice 
della crisi e dell’insolvenza (2017) 



- Presidente della Commissione Procedure Concorsuali- Sezione Concordato 
Preventivo -Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; 

Pubblicazioni 
Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto della crisi di impresa, diritto 
tributario e diritto commerciale tra le quali:  

Formulario dei nuovi atti societari a cura di G.Lo Cascio-L. Panzani” per l’Editore Aldo 
Giuffrè, 2006; 

Le nuove procedure concorsuali, capitolo XXX, ZANICHELLI, 2007; 

Impresa e dimensione: riflessioni sul nuovo articolo 1 della legge fallimentare, in Il 
fallimento…atto terzo: primi spunti di dottrina e giurisprudenza, a cura di Luciano Panzani, 
IPSOA, 2008; 

La transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei 
debiti, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, Rivista bimestrale di dottrina e 
giurisprudenza, CEDAM, 2008; 

Della ripartizione dell’attivo, in Trattato breve Fauceglia-Panzani, UTET, 2008; 

Il piccolo imprenditore e il debitore fuori dai parametri, in Trattato delle procedure 
concorsuali, Vol.1, a cura di Ghia, Piccininni, Severini, UTET, 2010; 
La transazione fiscale negli accordi e nel concordato preventivo, in Trattato delle 
procedure concorsuali, Vol.1, a cura di Ghia, Piccininni, Severini, UTET, 2010; 
La transazione fiscale, in Trattato di DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, diretto e 
coordinato da U. Apice, GIAPPICHELLI, 2010; 
Della ripartizione dell’attivo, in Le procedure concorsuali, A.CAIAFA (a cura di ), S.DE 
MATTEIS-S.SCARAFONI (coordinato da), CEDAM, 2011; 
L’obbligo di informativa tra collegio sindacale e revisore legale dei conti alla luce del 
d.Lgs. n. 39/2010, in Il Nuovo Diritto delle Società, Anno 10, numero 7, 4 aprile 2012; 
L’obbligo di informativa tra collegio sindacale e revisore legale dei conti, in Le Società, 
11/2012; 
Le operazioni straordinarie e la crisi dell’impresa, in Il Sole 24 Ore, febbraio 2014; 
La ripartizione dell’attivo, in Crisi di Impresa e procedure concorsuali, Trattato, 2016. 
Cagnasso e Panzani diretto. 
Questioni di diritto concorsuale, Giuffrè, L’attestazione nel concordato preventivo, 2017, 
AAVV. 

Relatore presso numerosi Convegni e Corsi di Formazione per l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e per l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

emanuele.mattei@studio-mb.it


