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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELEONORA NECCI  
Indirizzo  Via F. Corridoni 23 - 00195 Roma 

Telefono  06.32652233  - 339.3955806 

Fax  06.32652233 

E-mail  eleonora@necci.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Roma, 25 marzo 1971 
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Avvocato iscritto dal 2001 presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. 
Ha fornito assistenza alle imprese in materia civile e commerciale, con particolare riguardo 
all’attuazione delle normative di compliance. Ha collaborato alla realizzazione di alcuni 
importanti progetti per l’attuazione di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e per la 
predisposizione e implementazione di sistemi privacy (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 
2016/679). Fornisce attività di assistenza e consulenza in materia di privacy, anche affiancando i 
Data Protection Officer (DPO) interni e monitorando l’evoluzione della normativa. E’ Presidente 
di Organismi di Vigilanza istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
Ha maturato esperienza in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento a 
procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento d’appalti di opere, di servizi e di forniture, 
nonché in materia di diritto commerciale e civile. Ha partecipato altresì alla redazione di 
documentazione di gara (bandi, disciplinare di gara, lettere d’invito etc.), di pareri in materia di 
appalti di forniture e servizi, aste telematiche ed alle commissioni di gara in qualità di membro.  
 
 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   2005, in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Necci    

• Tipo di azienda o settore  Studio legale  
• Tipo di impiego  Avvocato professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  - Attuazione delle normative di compliance, ideazione e gestione di sistemi di compliance di 
società di capitali, nonché di organismi ed entità pubbliche in materia responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, consulenza per l’adozione di modelli di 
organizzazione, gestione e controllo ( D.Lgs 231/2001). Membro di Organismi di Vigilanza 
istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.   

- Consulenza in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003), elaborazione, gestione ed 
aggiornamento di sistemi privacy di società, enti pubblici e privati, liberi professionisti etc. 
(redazione della relativa modulistica, norme di comportamento, nomine a responsabili del 
trattamento, documenti programmatici sulla sicurezza, procedure per l’accesso ai dati 
etc.); pareri relativi a problematiche connesse all’applicazione della normativa in materia di 
privacy. 

- Negoziazioni e redazione di contratti nazionali ed internazionali (relativi a concessioni, 
appalti di servizi, licenze d’uso, noleggio, assistenza e manutenzione, accordi di 
marketing, assistenza hardware e software). 

- Redazione di note legali da pubblicare su siti web, regolamenti per piattaforme e-
commerce e market-place, redazione di codici deontologici, albi fornitori.  

-       Progetti comunitari per lo sviluppo di sistemi di e-procurement. 
- Partecipazione alle commissioni di gara in qualità di membro. 
- Advisor legale in materia di appalti pubblici di forniture e servizi in favore di SOGEI S.p.A. 

(2008). 
- Contenzioso in materia di diritto civile e commerciale. 
- Pareristica. 

 
 

• Date   2001-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Lipani & Partners  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  
• Tipo di impiego  Avvocato professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza prestata in favore di CONSIP S.p.A. in materia di appalti e subappalti di 
forniture e servizi, aste sperimentali telematiche, progetti comunitari per lo sviluppo di sistemi di 
e-procurement, progetti per la razionalizzazione degli acquisti e per il controllo della spesa di 
beni e servizi. 

   
 

• Date   1999-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Avvocato professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Negoziazione e redazione di contratti nazionali ed internazionali. Analisi di problematiche 
connesse all’applicazione delle normative internazionali nel campo della manutenzione degli 
aeromobili.  

   
 

• Date   1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Renault Italia S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di contratti (relativi a concessioni, appalti di servizi, licenze d’uso, comodato, 
locazioni, noleggio, assistenza e manutenzione, accordi di marketing, assistenza hardware e 
software).  

   
 

• Date   1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Lafili Van Crombrugghe & Partners - Bruxelles  
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• Tipo di azienda o settore  Studio legale  
• Tipo di impiego  Stagiaire 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di pareri riguardanti contratti internazionali, temi di diritto della concorrenza ed 
applicazione delle convenzioni Internazionali. 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EURESAS – European Centre for the Aerospace and Aviation Industries – Tolosa 

 Principali materie/abilità pro-
fessionali oggetto dello studio 

 Trattative, offerta, MOU, lettere d’intenti, contratti, analisi delle obbligazioni del venditore e 
dell’acquirente, consegna dell’aeromobile e gestione del contratto. 

• Qualifica conseguita  Seminario di specializzazione   
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 L.U.I.S.S. Guido Carli –Roma   

 Principali materie/abilità pro-
fessionali oggetto dello studio 

 Master “Giuristi Internazionali d’Impresa” 

• Qualifica conseguita  Master  
 

• Date (da – a)  1996   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.I.G.E. - Associazione Italiana Giuristi Europei  

 Principali materie/abilità pro-
fessionali oggetto dello studio 

 Aree di approfondimento: le Istituzioni Europee, i Principi Comunitari sulla Tutela dei Diritti, 
Diritto Industriale e della Concorrenza, il controllo degli Aiuti Pubblici Nazionali, Tutela dei 
Consumatori, Disciplina degli Appalti. 

• Qualifica conseguita  Corso avanzato in diritto comunitario.  
 

• Date (da – a)  1995   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

 Capacità di lettura  BUONO 

Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

 


