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DATI
1
COGNOME e NOME ANGELINI MATTEI SIMONE

PERSONALI E GENERALITA’

NAZIONALITA’

Italiana

DATA DI NASCITA

26 DICEMBRE 1970

STUDIO

SATOR LEGAL ADVISOR
PESARO – Via Castelfidardo n. 3 – 0721.31701

LUOGO di
NASCITA
RESIDENZA
SITO WEB

NOVAFELTRIA (RN)
PESARO – Via
Dell’Abbondanza, 23
www.satorlegal.com

PESARO – Via Giusti n. 6 – 0721.372130
Mobile : 347.6431138
a.mattei@satorlegal.com
TITOLO DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Urbino in data 20.06.1997

BREVE RIASSUNTO
DEL PROFILO
PROFESSIONALE

Laureato nel 1997 presso l'Università Carlo Bo di Urbino, iscritto all'albo degli Avvocati di Pesaro dall'anno
2000, ha maturato un'ampia competenza in tutte le materie penalistiche specializzandosi nel corso degli anni
nell'ambito del diritto penale, in particolare nei settori tributario e fallimentare, edilizia, ambiente e sicurezza
sul lavoro, reati informatici, ed in generale in ambito penale commerciale.
In tale ambito assiste le società in relazione al contenzioso penale, con particolare riferimento ai reati nelle
materie sopra indicate, nonché ai profili della responsabilità amministrativa da reato, materia in cui vanta
anche la qualifica di esperto ed auditor in Modelli Organizzativi e di Gestione di cui al d.lgs 231/01.
Svolge attività di consulenza per diverse società private, società sotto il controllo pubblico e per diversi enti
per la redazione dei modelli organizzativi 231 e/o finalizzati alla realizzazione dei cd. piani anticorruzione e
certificazioni ai sensi della ISO 37:001, svolgendo anche attività formativa all'interno dei predetti enti.
Ha svolto diverse attività anche nell'ambito delle procedure concorsuali, in merito alle quali dopo aver
frequentato master e seminari in argomento, ha ricoperto ruoli in sede stragiudiziale e giudiziale, sia a tutela
della procedura che dei singoli creditori, ricoprendo direttamente incarichi di Curatore Fallimentare,
Commissario e Liquidatore Giudiziale, nonché assistendo gli stessi in qualità di legale.
Presta consulenza continuativa a diverse aziende private e p.a. in ambito civile e penale nonché in materia
contrattualistica.
Collabora costantemente, in particolare per la predisposizione, implementazione e formazione in materia di
Modelli 231 e Gestione dei sistemi anticorruzione iso 37001, per il quale ha recentemente ottenuto
l’attestazione di auditor di 3°livello, con il dott. Alberto Andreani e con il Centroantinfortunistico Andreani di
Pesaro.
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QUALIFICHE – INCARICHI - CERTIFICAZIONI - ATTESTATI PROFESSIONALI ATTUALI
TIPO ATTIVITA’
Libero Professionista

OGG
QUAL

DATA
11.11.2000

Membro del Consiglio dell’Ordine degli
dal 2005 al 2012
Avvocati di Pesaro
Membro del Consiglio Direttivo della
dal 2015 ad oggi
Camera Penale di Pesaro
Responsabile della Scuola di specializzazione Dal 2013 al 2015
per i difensori d’Ufficio

INCAR
INCAR
INCAR

Membro del Consiglio Disciplinare
Provinciale dei Consulenti del Lavoro
Iscritto nel Registro Esperti d.lgs 231/01 di
AICQ
La Gestione degli Audit di Sistema in
conformità alla ISO
37001:2016
Auditor di III livello ISO 19011

INACAR
ATTEST
CERTIF

CERTIF

Sez. 3

Dal 2018 ad oggi

PRESSO
Ordine Avvocati Pesaro

RILASCIATO

Ordine Avvocati Pesaro
Camera Penale di Pesaro
Ordine Avvocati e Camera
Penale
di Pesaro
Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Pesaro

2013

AICQ

28.03.2017

RINA
ACCADEMY

24/25.09.18

Fondazione
Ruben Striva
AICQ

ELENCO DEI CONVEGNI/SEMINARI IN QUALITA’ DI RELATORE

TIPOLOGIA
Convegno

DATA
14.04.2014

SEDE
Pesaro

TITOLO
La truffa contrattuale

ENTE ORGANIZZATORE
Camera Penale di Pesaro

Convegno

12.11.2015

Pesaro

Sator Legal Advisor
Centro Antinfortunistico
Andreani
INAIL

Corso di formazione per
dirigenti

03.02.2016

Roma

Convegno

07.10.2016

Grosseto

Corso biennale di
Formazione tecnica e
deontologia per avvocati
penalisti

dal 09.06.2017 Pesaro
al 04.07.2017 Macerata
Fermo
Ascoli Piceno
dal 06.09.2017 Brescia
al 08.09.2017

Il Responsabilità Amministrativa
delle imprese: i vantaggi di una
efficace attuazione di un idoneo
modello organizzativo (convegno
accreditato dall’Ordine Avvocati
e Ordine Commercialisti di
Pesaro)
Responsabilità amministrativa
degli enti ex dl.gs 231/01 e
responsabilità ed d.lgs 81/08 in
ambito di contratti di appalto e di
somministrazione.
Introduzione ai principi giuridici e
ai profili generale del d.lgs
231/01
Il dibattimento penale

La norma UNI ISO 37001/2016

IAS Register

Corso di formazione

CNR (Centro Nazionale
delle Ricerche)

STUDI MEDICI TOSCANA
ORDINE AVVOCATI GROSSETO
Unione delle Camere Penali
Marchigiane

dal 05.02.2018 Roma
al 07.02.2018
Rev. del: 18/02/2020

Pag. 2

CURRICULUM PROFESSIONALE
Pesaro, lì 31.01.2020
Simone Angelini Mattei

Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi i ne fa uso nei casi previsti dal seguente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali in materia. La falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 2.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma
2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere
la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
Simone Angelini Mattei
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