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CINELLI, MIGLIORE, MENALDI & ASSOCIATI 
avvocati e commercialisti  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Eleonora Barneschi 

Indirizzo  Via Cavour n.106 

Telefono  055.5001095 

339.3397359 

Fax  055.5001997 

E-mail  eleonora.barneschi@elexia.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27 luglio 1970 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Attualmente, è membro del Comitato dei Ricorsi di TCA-Toscana Certificazione 
Agroalimentare srl in Firenze, nonché Sindaco revisore nel Collegio Sindacale 
del Consorzio Vino Chianti e membro di ODV 
 
2016 ad oggi: 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Partner di Cinelli, Migliore, Menaldi & Associati – Avvocati e Commercialisti 
(Firenze, Roma, Milano) 
 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Eleonora Barneschi 

  

  

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperta in diritto degli enti locali, degli appalti, dei servizi pubblici, urbanistico e 
del Real Estate, dell’ambiente, societario, bancario. 
 
In particolare: 
•Svolge attività consulenziale e contrattualistica con riferimento al governo del 
territorio in generale, sotto il profilo urbanistico e con riferimento a tutti gli aspetti 
connessi alla disciplina del commercio (in sede fissa, su aree pubbliche, ecc…); 
 
•Nel settore urbanistico ed edilizio svolge attività con particolare riferimento alla 
consulenza in ordine alla verifica di conformità alle norme in materia e/o 
adeguamento e alla redazione ex novo dei piani di governo del territorio e in 
merito alla loro concreta applicazione nelle realtà locali; 
 
•Svolge attività consulenziale e contrattualistica con riferimento al processo di 
riorganizzazione societaria di società multiservizi, in adempimento delle 
disposizioni di riorganizzazione del settore del gas e, più in generale, di tutto il 
settore dei servizi pubblici; 
 
•Svolge attività di consulenza per Pubbliche amministrazioni, Istituti bancari e 
società multiservizi, per l’assistenza stragiudiziale, giudiziale e in materia 
contrattualistica; 
 
•Con specifico riferimento al diritto societario, presta attività in materia di 
consulenza per vari soggetti societari, pubblici e privati e in procedure di 
Liquidazione Coatta Amministrativa; 
 
•In particolare svolge attività consulenziale nei confronti di Consorzi operanti in 
vari settori, anche pubblicistici, con riferimento ad aspetti afferenti la 
riorganizzazione societaria ma anche agli aspetti normalmente connessi allo 
svolgimento di attività di tali soggetti; 
 
•Con specifico riferimento al diritto dell’ambiente,  presta attività di consulenza, 
per numerosi soggetti pubblici e privati. In particolare, svolge attività 
consulenziale anche con riferimento ad aspetti più propriamente connessi a 
profili urbanistici e riguardanti la tutela delle risorse dei territori rurali e montani.   
 
•Con specifico riferimento agli Istituti bancari, presta attività di consulenza e 
assistenza stragiudiziale e giudiziale. In particolare, con riferimento alla 
contrattualistica bancaria, presta attività di consulenza in materia di stipula di 
contratti di finanziamento a breve e lungo termine e di contratti accessori; 
 
•Con specifico riferimento alla materia degli appalti, presta attività consulenziale 
per la redazione di tutti gli atti relativi alle procedure concorsuali, sia nei 
confronti di soggetti pubblici che privati, sia dal lato dell’offerente che della 
stazione appaltante; 
 
•Attualmente svolge altresì, in collaborazione con lo Studio, attività di assistenza 
legale, giudiziale e stragiudiziale e di consulenza in materia di diritto civile, 
bancario, amministrativo, urbanistico, e assicurativo per soggetti privati, anche 
in forma societaria. 
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  ATTIVITÀ DI RICERCA-PUBBLICAZIONI 
 
• “Il ruolo del CIPE nel nuovo contesto normativo (art.1, comma 2, lett. b); 
art.1, comma 4, della legge n.443/2001)” pubblicato sulla rivista PRIME 
NOTE, n.49/Febbraio 2002. 
•  “Il project financing nel Codice dei contratti. Analisi giuridico-
amministrativa, economico-finanziaria e tributaria” a cura di Mariani, Menaldi 
& Associati - Studio Legale, Giappichelli 2007; 
• “Il servizio di distribuzione del gas. Aspetti giuridico-amministrativi, 
processuali, tecnici, economici e tributari” a cura di Mariani, Menaldi & 
associati - Studio Legale Studio Fracasso Srl, Halley editrice 2008; 
• “Il project financing nel Codice dei contratti. Analisi giuridico-
amministrativa, economico-finanziaria, tecnica, tributaria, bancaria, 
assicurativa” a cura di Mariani, Menaldi & Associati - Studio Legale, 
Giappichelli 2011; 
• Articoli vari in materia di organizzazione degli Enti Pubblici Locali. 
•Articoli vari in: ”Diritto dei servizi pubblici” a cura di Mariani, Menaldi & 
associati - Studio Legale, Nuova Giuridica .- in corso di pubblicazione. 
 
ATTIVITÀ DI CONVEGNISTA E DI DOCENZA 
 
Ha svolto attività di Convegnista sui seguenti temi: 
• “La nuova qualificazione per i lavori pubblici – Procedure di attestazione 
SOA”, con il patrocinio dell’ANCE Toscana; 
• “Certificazione di qualità e responsabilità professionali L. n.109/94 e 
collegato infrastrutture – Aspetti tecnico legali della responsabilità 
Professionale” con il patrocinio dell’ordine degli Ingegneri di Firenze e 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Firenze. 
 
Ha svolto attività di Docenza, tra gli altri, sui seguenti temi: 
 
• Corso per cliente AGENZIA DELLE ENTRATE: “Analisi gestionale e 
controllo del processo di approvvigionamento e acquisti”, con il patrocinio di 
IRI Management 
• Corso per cliente RAI: “Il Facility Management”, con il patrocinio di IRI 
Management; 
• Corso per cliente AZIENDA SANITARIA A.S.L. DI FIRENZE: “Il processo 
di approvvigionamento e acquisti nelle aziende pubbliche alla luce della 
recente riforma in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
(Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163)”; 
• Corso per cliente Fondazione Periti Agrari: “Il Consulente Tecnico 
d’Ufficio del Tribunale” con il patrocinio del Coordinamento Regionale dei 
Collegi Provinciale dei Periti Agrari e del Collegio dei Periti Agrari laureati 
della Provincia di Firenze; 
• Corso per cliente ALTALEX: “Master in contratti di impresa” – 2012; 
• Corso per cliente SELF Agenzia Formativa Accreditata: “Codice degli 
appalti – Affidamento dei lavori” – 2013; 
• Corso per cliente Firenze Parcheggi SpA: “Codice degli appalti – 
Affidamento di lavori, servizi e forniture” – 2013. 
• Corso per cliente Firenze Parcheggi SpA: “Testo Unico in materia di 
Sicurezza - Adempimenti” – 2013. 
• Formazione continua per cliente Firenze Parcheggi SpA in materia di 
affidamenti di appalti e gestione procedure di acquisto – 2014-2016 

•  Corso per cliente AZIENDA SANITARIA A.S.L. DI Portogruaro: 
“Gestione e recupero crediti” – 2017 

• Corso per conto dell’Agenzia di Formazione SELF: “La gestione 
dell’Anticorruzione negli Organismi Partecipati: vincoli e responsabilità” – 
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• Date (da – a)  Dal 2001 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E’ stata partner dello Studio Mariani, Menaldi & Associati, acquisendo una alta 
specializzazione in attività giudiziale e stragiudiziale nei settori del diritto 
amministrativo, dei servizi pubblici, degli appalti, dell’urbanistica e del Real 
Estate. 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ha collaborato con lo Studio Legale Canonico, specializzato in attività giudiziale 
e stragiudiziale nei settori del diritto civile e delle assicurazioni, svolgendo altresì 
attività di assistenza legale sia giudiziale che stragiudiziale per vari enti 
territoriali, fra cui la Regione Toscana, in favore della quale ha svolto in 
particolare attività nelle materie attinenti gli aspetti di tutela del territorio 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Durante il periodo di studi universitari, ha svolto attività  strettamente connesse 
al diploma di perito agrario conseguito, prestando attività lavorativa – di ricerca 
in particolare - presso la cantina sociale di Grevepesa (Ponte di Gabbiano – 
Firenze) e presso l’ex E.T.S.A.F. (Ente di Sviluppo Agricolo e Forestale). 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nel 1989 ha conseguito il diploma di scuola media superiore all’Istituto Tecnico 
Agrario di Firenze con la votazione di 60/60. 

Nel 1998 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli 
Studi di Firenze con la votazione di 110/110 e lode. 

 

• Qualifica conseguita 

Data  

Titolo 

 

 

 Dottore in giurisprudenza   

 

Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze dal 2001. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità di lavorare in gruppo acquisita nell’attività professionale, nella gestione 

dello studio legale e in ambito universitario 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Conoscenza delle principali applicazioni di video scrittura, client di posta 

elettronica, browsers, fogli di calcolo 
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PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dal D.lgs 196/2003.e dal Regolamento (UE) 2016/679 

   

Firenze, 26 maggio 2019 
 Avv. Eleonora Barneschi

  


