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INFORMAZIONI PERSONALI Angela Cutuli 
 

  

via del Lasca n. 16, 50133 Firenze 

+39 055 9064090     +39 338 6571994 

avv.cutuli@gmail.com 

a.cutuli@firenze.pecavvocati.it 

Skype angela.cutuli 

Sesso F | Data di nascita 13/01/1973 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE 
RICOPERTA 

 

 

Avvocato - Titolare del proprio studio legale 

Presidente e Componente di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 

 

2016 – oggi Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 
  
 Azienda Monregalese Ambiente S.p.A, Via Meuccio Ruini,10 Reggio Emilia 
  
 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società appartenente al gruppo Unieco 

Holding Ambiente, concessionaria dell'azienda consortile ecologia monregalese (ACEM) 
di Mondovì per la costruzione e gestione dell’impianto di smaltimento rifiuti urbani ed 

assimilati con preselezione e trattamento in Comune di Magliano Alpi. 
  

2016 - oggi Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 
  
 UNIRECUPERI S.r.l., Via Meuccio Ruini,10 Reggio Emilia www.unirecuperi.com 
  

Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società facente parte del gruppo Unieco che 
si occupa di servizi di intermediazione nello smaltimento dei rifiuti, trattamento rifiuti 
speciali (Piattaforma di Ferrara), bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, edilizia 
specialistica ambientale. 

  
2016 - oggi Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 

  

 SASOL ITALY S.p.A., Via Vittor Pisani, n. 20, Milano www.sasol.com 

  

 Componente dell’Organismo di Vigilanza della società italiana, soggetta a direzione e 
coordinamento della società Sasol Olefins & Surfactants GmbH, appartenente al Gruppo 
Sasol con sede in Johannesburg, Sudafrica, operante nei campi dell'estrazione 
mineraria, dell'energia, della chimica e dei combustibili sintetici. 

  
2016 – oggi Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01  

SEI Toscana S.r.l., via Fontebranda n. 65, Siena, www.seitoscana.it 

Componente, in passato, e Presidente, oggi, dell’Organismo di Vigilanza della società 
concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti nell’ATO Toscana Sud. 

Attività o settore  Compliance 
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2016 – oggi Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 

 
Siena Ambiente S.p.A., via Simone Martini n. 57, Siena, www.sienambiente.it 

 Componente dell’Organismo di Vigilanza di società a capitale misto pubblico-privato 
attiva nel ciclo integrato dei rifiuti con gestione di impianti di selezione, valorizzazione, 
compostaggio e recupero di energia da rifiuti. 

Attività o settore  Compliance 

 

2016 – oggi Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01  

TB S.p.A., via Benedetto Varchi n. 34, Firenze, www.tbspa.it 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza in società attiva nel settore del trattamento dei 
rifiuti urbani con gestione di impianto di selezione e stabilizzazione della frazione 
organica dei rifiuti urbani indifferenziati e per il compostaggio da raccolta differenziata 
della frazione verde e umida.  

Attività o settore  Compliance 
 

2005 -  OGGI Avvocato 

Titolare del proprio Studio Legale 

Esperienza pluriennale: 

▪ nella costruzione, redazione ed efficace attuazione di Modelli di Organizzazione, 
Gestione e Controllo quali quelli previsti dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i. (assistenza nella 
predisposizione del sistema di deleghe e procure, nella riorganizzazione dei processi e 
nella predisposizione di procedure e istruzioni operative) e nella creazione di Sistemi di 
Gestione Integrati (per le imprese certificate UNI EN ISO 9001, 14001, OHSAS 18001) 
per grandi e medie S.p.A. e S.r.l., tra le quali: 

  CSAI Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. (www.csaimpianti.it) 

 TB S.p.A. (www.tbspa.it) 

 AER Ambiente Energia Risorsa S.p.A. (www.aerspa.it) 

 Revet Recycling S.r.l. (www.revet-recycling.com); 

 MGM motori elettrici S.p.A. (www.mgmrestop.com) 

 VITAP costruzioni meccaniche S.p.A. (www.vitap.it) 

▪ nella consulenza e assistenza legale ad enti locali e pubbliche amministrazioni, enti 
privati sottoposti a controllo pubblico, società pubbliche ed enti in house providing in 
materia di Codice dei Contratti Pubblici e Linee Guida ANAC, normativa Anticorruzione 
e Trasparenza (L. 190/12 e s.m.i., D.Lgs. 97/16, D.Lgs. 33/13 e s.m.i., Linee Guida 
ANAC) ai fini dell’adeguamento e successivo follow up (come ad esempio costruzione 
di piani di prevenzione della corruzione e di programmi per la trasparenza e l'integrità), 
normativa sulle società pubbliche (D.Lgs. 175/16 s.m.i.) ai fini del necessario 
adeguamento, altre disposizioni di diritto pubblico e amministrativo; 

▪ nella consulenza in diritto societario, commerciale e fallimentare, nei temi di corporate 
governance, M&A (legal due diligence, ausilio nella conduzione delle trattative e 
redazione della contrattualistica di riferimento, dalle lettere di intenti ai contratti di 
compravendita/usufrutto di quote e/o di compravendita e/o affitto di aziende e rami di 
azienda), progetti di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, consulenza legale 
ordinaria d’impresa, consulenza e assistenza nella gestione della crisi d’impresa 
(fallimenti e concordati), consulenza in materia di privacy (D. Lgs. 196/03, regolamento 
UE 679/16); 

▪ nella contrattualistica d’impresa di varia tipologia (dall’assistenza nelle trattative alla 
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redazione e gestione dei contratti, anche internazionali, di appalto, fornitura, 
compravendita immobiliare, ecc.) e nelle questioni di proprietà intellettuale; 

▪ nella gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale nelle materie sopra indicate; 

▪ nella consulenza per la costituzione e gestione di fondazioni di partecipazione e non e 
di forme di partnership pubblico-privata 

 
Attività o settore Consulenza e assistenza legale 
 

2003 – 2004 Avvocato – Senior Manager 

Studio Legale associato a Ernst & Young S.p.A., Business Unit Corporate and 
Transaction, Roma – Firenze 

Avvocato e consulente d’impresa con esperienza in: 

▪ responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.Lgs. 231/01): Project Leader 
nella predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per grandi 
imprese italiane (tra gli altri, ENI, FERRARI, SAMMONTANA, FINGEN, ARVAL, IPZS) e 
nella consulenza in materia di privacy (D. Lgs. 196/03). 

▪ diritto societario (corporate governance) e diritto commerciale e dei contratti; 

Esperienza di leadership e capacità di cooperare con altri professionisti (revisori, 
commercialisti e consulenti aziendali impiegati nel “business risk and management 
department” ) 

▪ Docenza nei corsi di formazione dedicati al management aziendale 

Attività o settore  Consulenza e assistenza legale 
 

 

2001 – 2002 Avvocato – Supervisor 
Studio Legale associato a Ernst & Young S.p.A., Business Unit Labour, Roma – 
Firenze 

  

 Avvocato e consulente legale in diritto civile, societario e commerciale e nelle pratiche di 
contenzioso del diritto del lavoro. 

Legale nominato dal Tribunale di Pistoia – Sezione Fallimentare, nella procedura 
concorsuale di una nota società di basket. 

Docenza nei convegni organizzati dalla law firm e dall’Università di Firenze 

 

 Attività o settore  Consulenza e assistenza legale 
 

1997 – 2000 Avvocato – Senior Consultant 
KLegal Studio Legale associato a KPMG S.p.A.  
 

 Consulente d’impresa e avvocato 

Progressione in carriera da stageur a consulente senior (nel 1999 l’abilitazione alla 
professione di avvocato)  in Corporate & Transaction e M&A. Consolidamento delle 
conoscenze negli aspetti della corporate governance e dei sistemi di controllo. 

Assistenza nella redazione dei contratti d’impresa e nello svolgimento delle due diligence. 

Assistenza alle imprese private negli adempimenti di legge e in materia di privacy 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 Attività o settore  Consulenza e assistenza legale 
 

2018 Corsi di aggiornamento e perfezionamento  

 Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, Fondazione per la Formazione Forense, 
SSM e OCI 

 

 Corporate Governance: nuove sfide e best practice; Il Regolamento Privacy UE 
679/16; La Responsabilità da reato degli enti e il nuovo Codice degli Appalti; Le 
nuove liquidazioni giudiziali; La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza tra 
legge delega e bozze di decreti attuativi; La riforma della crisi d’impresa. 

 

2017 Corsi di aggiornamento e perfezionamento  

Fondazione CESIFIN Alberto Predieri 

▪ Le società in house nel T.U. delle partecipate; la Banca Assicurazione; Rent to Buy di aziende; 
Riciclaggio, autoriciclaggio e misure di prevenzione dell’illegalità 
 

2016 Corsi aggiornamento e perfezionamento 

Università degli Studi di Firenze – Consiglio Notarile di Firenze, Fondazione per la Formazione 
Forense; Fondazione CESIFIN Alberto Predieri 

▪ Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il T.U. delle società partecipate 

▪ La nuova proprietà 

▪ La normativa antitrust e prospettive di sviluppo 
 

2016 Corso di Perfezionamento in Nuovo Diritto Fallimentare: “Gestione 
della crisi d’impresa: scelta dello strumento, tecniche e 
responsabilità” 

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola Superiore della 
Magistratura 

▪ Gestione della crisi economica e/o finanziaria dell’impresa 
 

2004 – 2015  Corsi di aggiornamento e perfezionamento per avvocati e 
consulenti d’impresa 

Pubblicazione proprio elaborato sulle Fondazioni di Partecipazione in Enti No Profit, Sole24Ore 

School of Law SLIG Education 2013 

Fondazione per la Formazione Forense 

IPSOA Wolter Kluwer 

Knowita 

▪ Privacy e trattamento dei dati personali 

▪ Subcontracting 

▪ Outsourcing 

▪ Responsabilità amministrativa D. Lgs. 231/01 

▪ Lean Management 

▪ Business English  
 

2004 Master Universitario in Diritto Societario 

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche 

▪ Diritto societario 
 

1999 – 2003  Corsi di aggiornamento e perfezionamento per avvocati e 
consulenti d’impresa 

Fondazione per la Formazione Forense 
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COMPETENZE PERSONALI   

] 

 

 

 

 

IPSOA Wolter Kluwer 

▪ Privacy e trattamento dei dati personali 

▪ Subfornitura 

▪ Responsabilità amministrativa D. Lgs. 231/01 

 

1999 Avvocato 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

1996 Praticante avvocato 

Iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

1996 Laurea in Giurisprudenza 

LUISS – Libera Università degli Studi Sociali  “Guido Carli”, Roma  

▪ Votazione 110/110 cum laude 

▪ 28 esami con la media di 29/30 
 

1991 Diploma di Maturità Classica 

Liceo Ginnasio 

▪ Votazione 60/60 
 

1990 Diploma di Inglese 

Università di Canterbury (UK) 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

  

Francese e Spagnolo A1 A1    

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di Avvocato – Senior Manager e di 
docente 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership (durante l’esperienza di Avvocato – Senior Manager responsabilità di un team di 5 
persone) 

Competenze professionali Ottime competenze nella costruzione, redazione ed efficace attuazione di Modelli di Organizzazione, 
Gestione e Controllo (MOG) previsti dal D.Lgs. 231/01 

Ottime competenze nell’assistenza e consulenza legale alla imprese, in sede stragiudiziale e 
giudiziale 

Competenze informatiche Nel contesto dell’attività professionale svolta: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (Microsoft Office) 

▪ buona padronanza dei programmi per la condivisione di file (Dropbox, Google Drive) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

Avv. Angela Cutuli 

Patente di guida Patente A e B 

 Relativamente alla esperienza maturata nella costruzione, redazione ed efficace attuazione di Modelli 
di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) previsti dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., ho svolto attività di 
consulenza e assistenza in materia già a partire dal 2001 quale responsabile (parte legal) dei relativi 
progetti per Studio Associato a Ernst & Young S.p.A. sedi di Roma (Via dei Villini e Via Flaminia) e di 
Firenze. 

Ho condotto personalmente le attività di indagine diretta all’individuazione delle aree a rischio di 
commissione dei reati e alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione di tale rischio (Risk 
Assessment e Risk Management). Ho lavorato alla rilevazione di precedenti rilevanti (case history), 
alla mappatura e classificazione delle aree di attività e dei processi sensibili per ogni area e dei rischi 
relativi (as is analysis), alla revisione e implementazione del sistema di controllo esistente allo scopo di 
prevenire i reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.  - secondo i criteri di accettabilità del rischio e 
di proporzionalità del livello di prevenzione alla natura, alle dimensioni e alla struttura dell’ente - (gap 
analysis), all’assistenza nell’attuazione dell’action plan di adeguamento, mediante redazione di 
procedure, regolamenti, circolari, istruzioni e ordini di servizio, nel rispetto degli eventuali protocolli 
prescritti dal sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001, 14001, OHAS 18001, EMAS, ecc. 

Il tutto bilanciando le esigenze proprie della consulenza aziendale (che puntano sull’efficienza ed 
economicità dei processi) con quelle di tutela preventiva proprie della consulenza legale, sulla base 
della comprensione dei modelli di conduzione delle indagini penali e amministrative.  

Ho altresì tenuto corsi di formazione in materia sia presso le aziende che presso scuole di formazione 
e partecipato come relatrice a convegni sul tema. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE n. 679/16. 


