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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EMANUELE ANTONIO NATALE 

Indirizzo studio  Via Stendhal n.23 – 80133 – Napoli-Italia 

Telefono  Tel. 081.5527660 – cell. 338.8175255  

pec  emanueleantoninatale@avvocatinapoli.legalmail.it 

E-mail  avvenatale@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/05/1971 Melfi (PZ)  

 

 

CARRIERA DIDATTICA E 

PROFESSIONALE 
  

• (dal marzo 2019)  Docente a contratto di Diritto del Lavoro presso l’Università Telematica Pegaso 

• (dal dicembre 2000)  Avvocato iscritto all’Albo di Napoli 

• (dal marzo 2016)  Avvocato abilitato alle Magistrature Superiori 

• (settembre 1996)  Assegnatario borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici  

Scuola Estiva di Rapolla (PZ) - “Nitti fra Politica ed Economia” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• (apr.2021-magg.2022)  

(febbario 2017)  

 • (novembre 2010)      

 Master di II Livello Diritto dei Mercati Agroalimentari – Università degli Studi di Torino 

Relatore nel convegno “Diagnosi prenatale e tutela legale nell’ottica dei nuovi test prenatali” 
organizzato da AORN San Giuseppe Moscati Avellino - in Napoli  

Corso di formazione per mediatori c/o Aequitas A.D.R. in Napoli] 

• (da settembre 1996 a marzo 1997)  Master per Giuristi di Impresa ed Human Resources Manager c/o Eventi s.r.l. in Valenzano (BA) 

• (giugno 1996)  Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

• (anno scolastico 1990)  Diploma maturità scientifica c/o Liceo Scientifico Federico II di Svevia in Melfi (PZ)  

   

COMPETENZE PROFESSIONALI ED 

INCARICHI PROFESSIONALI 
 

          Specialista in problematiche di  

 • Diritto Amministrativo (espropriazione per pubblica utilità, appalti ecc.) 

Diritto Civile (cessione del credito, disciplina degli appalti, leasing, locazioni, responsabilità 
professionale, risarcimento danni, recupero crediti, redazione contratti ecc.) 

•   Diritto del Lavoro e Sindacale (eccedenze di personale e moblità collettive, procedure di 
licenziamenti collettivi e cassa integrazione, trasferimenti di azienda, cessazione di attività, 
licenziamenti e trasferimento geografico di personale, occupazione d’azienda, condotte 
antisindacali, problematiche retributive/previdenziali) 

 •  Consulente e difensore da diversi anni di concessionari nazionali e regionali di pubblici servizi, 
enti locali e pubblici ed imprese anche multinazionali 

 
  

mailto:avvenatale@gmail.com


 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

  

  

 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 . 

 Inglese scritto e parlato – livello buono 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 Office– kleos- Windows 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Assolto obbligo di leva nell’anno 1997 c/o Battaglione Logistico Pinerolo in Bari  

 
Napoli,09 gennaio 2023  

 

Emanuele Antonio Natale 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichirazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e che codesta società effettuerà controlli, anche a campione.  

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni contenute 

nel presente Curriculum Vitae. 

Autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal R.E. 679/2016 (RGDP) nonché dei dati 

specificatamente per gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza gravanti sulle società pubblice. 

Napoli, 09 novembre 2023 

Emanuele Antonio Natale 
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