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CURRICULUM VITAE 

AVV. ELEONORA NETTI 

*-* 

Nata a Civitanova Marche (MC) il 28 dicembre 1984, svolge l’attività di 

Avvocato presso lo Studio legale Interlex che ha sede a Macerata, Perugia e 

Milano. 

Formazione 

Ottiene la maturità classica presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di Macerata 

nel luglio 2003. 

Si laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Macerata 

nell’ottobre del 2006 con voto 110/110. 

Consegue la laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Macerata nel marzo 2009 con voto 110/110 con lode. 

Da ottobre 2009 a giugno 2010 ha frequentato la Scuola Notarile “Anselmo 

Anselmi” di Roma. 

Da settembre 2010 a marzo 2011 ha frequentato il corso intensivo in diritto 

commerciale del Notaio Federico Magliulo in Roma. 

Nel 2012 ha seguito il corso in diritto civile del Notaio Fabrizio Corrente di 

Napoli. 

Da gennaio 2009 a febbraio 2012 ha svolto la pratica notarile presso lo Studio 

Notarile Passarelli Pula di Roma occupandosi prevalentemente di atti di diritto 

civile (a titolo esemplificativo: permute, divisioni, trust, vincoli di destinazione, 

fondi patrimoniali, patti di famiglia, etc.), atti di diritto societario (a titolo 

esemplificativo: atti costitutivi, trasformazioni, fusioni e scissioni) ed atti mortis 

causa (a titolo esemplificativo: testamenti pubblici, olografi ed internazionali).  

Dal marzo 2009 ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Interlex. Si 

è occupata dell’ordinaria attività giudiziale presso le Corti civili. Ha ampliato le 

conoscenze di diritto commerciale sia approfondendo i contenuti del d.lgs. 231 



 

Sede Macerata Sede Perugia Sede Milano 
Via Carducci, 63 c/o CAFIM S.r.l. Via Montenapoleone, 8 

 62100 - Macerata Via dell’Orzo, Balanzano 20121 - Milano 
- Sede Principale -  06135 - Perugia 

 
 

Recapiti: Tel. 0733.233693                                     segreteria@studiointerlex.it                                        Studio 
Legale Interlex                               
Fax. 0733.233442                                    www.studiointerlex.it                                                
Studiointerlex               

 

    
 

 
 
Renato Perticarari                                                            
Marco Boari 
Angelo Gattafoni 
Marta Lettieri 
 
Avvocati Cassazionisti 

 
 
 
Andrea Netti 
Eleonora Netti 
Andrea Perticarari 
Lucrezia Boari 
Cristiana Copponi 
Cristina Franceschetti 
Paolo Morena 
Lucia Panebianco 
Gian Marco Peretti 
 
Avvocati 
 
 
 
Valentina Romagnoli 
Stefania Savarese 
 
Patrocinatori Legali 
 
 
 
Claudio Netti 
 
Of Counsel 
 
 

del 2001 e leggi a questa collegate (norme sulla sicurezza sul lavoro, norme di 

diritto ambientale, privacy, etc.), sia seguendo i lavori di redazione di Modelli di 

Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001 e 

partecipando a sedute di Organismi di Vigilanza. 

Nell’ottobre 2013, abilitazione alla professione forense presso la Corte 

d’Appello di Ancona. 

Dal novembre 2013 è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Macerata.  

Nel giugno 2016 ha conseguito il Master IPSOA “Esperto nella progettazione 

del Modello 231”. 

Attualmente 

Svolge l’attività di Avvocato presso lo Studio Legale Interlex curando 

prevalentemente, oltre all’ordinaria attività giudiziale, attività di consulenza ed 

assistenza di privati ed Aziende in questioni di diritto commerciale: atti costitutivi 

e Statuti, verbali di aumento/riduzione di capitale, operazioni straordinarie, 

affitto/cessione azienda, patti parasociali, cessioni di quote, intestazioni 

fiduciarie, etc. 

Ampia esperienza, anche in virtù della formazione acquisita, nella redazione e 

revisione di contratti tipici ed atipici, di contratti internazionali di vendita di 

merci (credito documentario ed Incoterm 2010), di condizioni generali di 

vendita, privacy policy, condizioni di utilizzo e cookies policy nei contratti 

stipulati a distanza (e-commerce), di regolamenti di operazioni e concorsi a 

premio. 

Presta attività di consulenza relativamente a questioni di diritto immobiliare, 

diritto successorio, redazione di patti di famiglia, riorganizzazione di patrimoni 

ed il loro passaggio generazionale.  
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Si occupa della redazione e costante aggiornamento dei Modelli di 

Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001, 

partecipando ai lavori ed all’attività di controllo, in qualità di Componente o di 

Consulente, degli Organismi di Vigilanza in numerose società private e pubblico 

/ private: una società per azioni di gestione di servizi pubblici locali di Civitanova 

Marche (MC) con un fatturato di ca. 15 Ml di euro e 100 dipendenti – ad oggi, è 

Consulente dell’Organismo di Vigilanza; una società per azioni di Fossato di 

Vico (PG) – società di produzione di viti ad alta tecnologia con un fatturato di 

ca. 60 Ml di euro e 100 dipendenti – ad oggi, è Consulente dell’Organismo di 

Vigilanza; una società per azioni di distribuzione automatica di Perugia (PG) – 

società di rivendita e gestione di distributori automatici e semiautomatici con un 

fatturato di ca. 120 Ml di euro e 600 dipendenti – ad oggi, è Componente 

dell’Organismo di Vigilanza; una società per azioni di produzione di sementi di 

Acquasparta (TR) – società di ricerca di seme genetico con un fatturato di ca. 15 

Ml di euro e 24 dipendenti – ad oggi, è Consulente dell’Organismo di Vigilanza; 

una società per azioni di Torriana (RN) – società di vettoriamento e stoccaggio 

di gas propano liquido e GNL con un fatturato di ca. 70 Ml di euro e 110 

dipendenti – ad oggi, è Componente dell’Organismo di Vigilanza; una società 

per azioni di gestione di servizi pubblici locali di Tolentino (MC) con un 

fatturato di ca. 18 Ml di euro e 100 dipendenti – ad oggi, è Consulente; infine, 

sta partecipando alla redazione del Modello 231 per una società per azioni di 

Pescara (PE) che progetta, costruisce ed installa, a livello internazionale, linee 

complete per la produzione di prodotti igienici monouso con un fatturato di ca. 

50 ML di euro e 80 dipendenti.  

Presta attività di consulenza a Società pubblico / private per l’adozione ed 

implementazione del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 con la 

normativa di prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e adempimento degli 

obblighi di integrità e trasparenza (D.Lgs. 33/2003). 
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In caso di Società pubblico / private che non abbiano adottato Modelli 

Organizzativi ex d.lgs. 231/2001, presta assistenza e consulenza nella redazione 

di Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e di Piani Triennali per 

l’Integrità e la Trasparenza, con attività di supporto nelle fasi di aggiornamento e 

predisposizione, quanto meno annuale, della relativa documentazione. 

Presta attività di consulenza a Società Private per l’adozione ed implementazione 

del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 con la normativa sulla 

prevenzione della corruzione, al fine di conseguire il Rating di Legalità, 

affiancando l’Azienda nella predisposizione della relativa domanda. 

 
 
 
 
 
 

 


