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INFORMAZIONI PERSONALI
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Angela Cutuli
Residenza: Via Nuova delle Molina 2, Fiesole (FI), 50014, Italy
Studio: Via del Lasca 16, Firenze, 50133, Italy
055/9064090

338/6571994

avv.cutuli@gmail.com
a.cutuli@firenze.pecavvocati.it
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Sesso F | Data di nascita 13/01/1973 | Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Avvocato
Legal Manager e Consulente d’Impresa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2005 a oggi

Titolare di Studio Legale
Studio Professionale Legale e Tributario
▪ Avvocato e consulente d’impresa
▪ Esperienza in diritto societario, commerciale e fallimentare: corporate governance, conduzione dei
progetti di M&A (legal due diligence , ausilio nella conduzione delle trattative e redazione della
contrattualistica di riferimento, dalle lettere di intenti ai contratti di compravendita di quote e/o
aziende e rami di azienda), progetti di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, consulenza e
assistenza nella gestione degli adempimenti normativi d’impresa, consulenza e assistenza nella
gestione della crisi d’impresa in conformità alla normativa vigente.
▪ Esperienza di conduzione di progetti volti alla costruzione di modelli di governance e controllo con
particolare riguardo alla prevenzione dalla responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e
s.m.i.; presidenza e/o assistenza negli organismi di vigilanza.
▪ Esperienza nella conduzione delle trattative, nella redazione e gestione della contrattualistica
d’impresa di varia tipologia (commerciale, ITC, immobiliare, ecc.) anche internazionale, e nelle
questioni di proprietà intellettuale.
▪ Esperienza nella gestione degli adempimenti propri degli enti sottoposti a controllo pubblico:
assistenza nelle procedure ad evidenza pubblica, nella redazione dei contratti pubblici, nella
redazione dei piani di prevenzione alla corruzione e dei programmi triennali per la trasparenza e
l'integrità.
▪ Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale nelle materie sopra indicate.
▪ Esperienza nella costituzione e gestione di enti misti pubblico-privati o in altre forme di partnership
pubblico-privata.
▪ Docenza nei corsi di formazione dedicati al management aziendale organizzati da TiForma Scarl.
▪ Team working con professionisti in altri settori (ad esempio, dottori commercialisti, revisori contabili,
consulenti aziendali)
Business or sector law firm – advisor

Dal 2003 al 2004

Avvocato – Senior Manager
ERNST & YOUNG S.p.A. – BU Corporate and Transaction
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▪ Avvocato e consulente d’impresa
▪ Consulenza legale in diritto societario (corporate governance) e diritto commerciale e dei contratti;
responsabile dei progetti di consulenza in materia di responsabilità amministrativa delle società e
degli enti (D.Lgs. 231/01) , assistenza nella predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo; consulenza in materia di privacy (D.Lgs. 196/03).
▪ Esperienza di leadership e capacità di cooperare con altri professionisti (revisori, commercialisti e
consulenti aziendali impiegati nell “business risk and management department” )
▪ Docenza nei corsi di formazione dedicati al management aziendale organizzati daTIForma Scarl
Business or sector law firm – advisor
Dal 2001 al 2002

Avvocato – Supervisor
ERNST & YOUNG S.p.A. – BU Labour
▪ 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 – Sez. Fall.re - nella procedura concorsuale di una nota
società di basket
▪ Docenza nei convegni organizzati dalla law firm e dall’Università di Firenze
Business or sector law firm – advisor

Dal 1997 al 2000

Avvocato – Senior Consultant
KPMG S.p.A. – KLegal – BU M&A and Corporate
▪ Consulente d’impresa e avvocato
▪ Progressione in carriera da stageur a consulente senior (nel 1999 l’abilitazione alla professione di
avvocato) in” Corporate and 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
Business or sector law firm – advisor

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015

Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento in Nuovo
Diritto Fallimentare: “Gestione della crisi d’impresa: scelta dello
strumento, tecniche e responsabilità”
Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola Superiore della Magistratura
▪ Disamina dei principali temi per la gestione della crisi economica e/o finanziaria d’impresa

2005 - 2014

Attestati di partecipazione a diversi corsi di aggiornamento e perfezionamento per
avvocati e consulenti d’impresa in diritto societario, commerciale e fallimentare e in
lean management – School of Law SLIG Education nel 2013
Fondazione per la Formazione Forense – IPSOA Wolter Kluser – Knowita
▪ Disamina dei principali temi in privacy, subcontracting, outsourcing, RAE, lean management
▪ Corso di business English in Firenze

2004

Diploma di laurea al Master in diritto societario
Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Giuridiche ▪ Disamina delle principali problematiche di diritto societario

1999 – 2003

Attestati di partecipazione a diversi corsi di aggiornamento e perfezionamento per
avvocati e consulenti d’impresa in diritto societario, commerciale e fallimentare
Fondazione per la Formazione Forense – IPSOA Wolter Kluser – altri
▪ Disamina dei principali temi in diritto societario, privacy, subfornitura, RAE
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1999

Superamento dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di Avvocato
Iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

1996

Iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati e Procuratori

1996

Diploma di laurea in Giurisprudenza presso “LUISS – Libera Università degli Studi
Sociali Guido Carli in Roma. Voto: 110/110 cum laude – 28 esami con la media di
29/30

1991

Diploma di Maturità Classica al Liceo Ginnasio – Voto 60/60

1990

Diploma di Inglese rilasciato dall’Univeristà di Canterbury (EN)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B1

B1

C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese e Spagnolo

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di senior manager e docente
▪ leadership nella passata esperienza (responsibile di un team di 5 persone)
▪ team working

Competenze professionali

▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ buona padronanza di Dropbox e Google Drive

Patente di guida

Dati personali

Patente A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Attività di assistenza giuridico legale e consulenza in favore di società e/o enti sottoposti a controllo
pubblico e in particolare in favore di Fondazione Sistema Toscana, fondazione partecipativa
sottoposta attualmente al controllo totalitario del socio fondatore Regione Toscana (assistenza nei
rapporti istitzionali dell’ente con i soci fondatori e i soci aderenti, assistenza e consulenza nelle
procedure di affidamento di forniture di beni e servizi, nella gestione dei progetti e/o eventi inclusi nel
programma delle attività con accesso anche ai fondi POR CREO e similari, assistenza e consulenza
nella contrattualistica dell’ente e pareri pro veritiate sulla natura giuridica dell’ente in ragione della
progressiva trasformazione “in house providing” e/o dell’attribuzione del ruolo di soggetto attuativo dei
progretti di interesse regionale, assistenza e consulenza nell’adegueamento alla normativa sulla
Trasparenza e l’Anticorruzione in tutti i suoi aspetti, assistenza e consulenza per la costituzione di enti
no profit di scopo); in favore di ARTEL S.p.A. (Arezzo Telematica S.p.A., società della Provincia di
Arezzo per la redazione di un “Parere pro veritate sull’applicabilità dell’art. 4 del D.L. 6/7/2012 n. 95
convertito con emendamenti nella L. 7/8/2012 n. 135 - recante la disciplina per lo scioglimento delle
società pubbliche controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni - ad
AR.TEL S.p.A.”); in favore del Comune di Empoli (formazione sulla normativa di riferimento per la
costituzione di una fondazione di partecipazione nel settore cultura) e del Comune di Fiesole.
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