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Data di nascita
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E-mail istituzionale

Natale Ditel
17-01-1964
Sardegna IT s.r.l
Consigliere di Amministrazione
070-6069015
070-6069016
nditel@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Esperienze professionali

Laurea in giurisprudenza
Avvocato specializzato in contrattualistica, diritto commerciale,
diritto societario
Master per l’alta dirigenza dei sistemi sanitari (rilasciato da
AGE.NA.S. Agenzia Ministeriale Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali ai sensi del D. Lgs. 502/1992).
1988 - Docente di diritto amministrativo nei corsi gestiti dal Cesfor
Sardegna. Docente di diritto del lavoro nei corsi gestiti dall’ IsaCres.
1989 - Partecipa al gruppo di studio presso la Facoltà di Economia
e Commercio dell’Università degli Studi di Cagliari, guidato dai
Professori Francesco Boggio e Mario Agelli per la preparazione del
1° Atlante Economico - Geografico della Sardegna.
1990 - Collaboratore professionale presso la Regione Autonoma
della Sardegna, Assessorato della Programmazione, Bilancio e
Assetto del Territorio, nell’Ufficio Ricerche e Documentazione.
1991 - Collaboratore professionale presso la Regione Autonoma
della Sardegna, Assessorato della Programmazione, Bilancio e
Assetto del Territorio, nell’Ufficio Ricerche e Documentazione.
1992 - Collaborazione professionale con la Presidenza della
Regione Sardegna in qualità di Addetto Stampa del Presidente della
Giunta Regionale [Giunta On. Antonello Cabras]
1993 - Collaborazione professionale con la Presidenza della
Regione Sardegna in qualità di Addetto Stampa del Presidente della
Giunta Regionale.
1994 - Conclude in febbraio la collaborazione con la Presidenza
della Giunta regionale e riprende l’insegnamento in materia di diritto
della cooperazione, diritto del lavoro, diritto commerciale e
societario.
1995 - Continuano le docenze in materia di diritto della
cooperazione e diritto del lavoro. Frequenta i corsi di inglese della
British School of London nei mesi estivi.
Inizia la consulenza con la Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue, sede regionale di Cagliari.
1996 - Docente per conto della Società di consulenza “Gesco &
Partners” di Roma nei corsi “Horizon” finanziati dal F.S.E. nelle città
di Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, per complessive 500 ore di
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formazione in aula con allievi laureati, in materia di diritto della
cooperazione e diritto del lavoro, diritto commerciale e societario.
Svolge la professione di Patrocinatore Legale.
1997 - docente nei corsi IFOLD, finanziati dalla Comunità Europea,
“Youth Start”. Svolge la professione di Patrocinatore Legale.
1998/1999 - Svolge la professione di Avvocato, con
specializzazione in diritto societario, con particolare riferimento alle
società cooperative.
2000 - Prosegue la consulenza con la Lega Nazionale delle
Cooperative e mutue, mediante redazione di pareri legali,
presenziando sempre alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
e a quelle delle assemblee dei soci. Componente del Collegio
Sindacale di IS.FOR.COOP., ente di formazione professionale con
bilancio annuo pari a lire 15.000.000.000. Componente del Collegio
dei Probiviri di alcune tra le più importanti società cooperative della
Sardegna [incarichi a titolo gratuito]. Si occupa di alcune importanti
transazioni immobiliari in qualità di consulente di S.p.A. ed S.r.l.
sarde con primari gruppi internazionali della grande distribuzione.
Assiste, in qualità di consulente, alcune liquidazioni di società
cooperative edilizie ed agricole con importanti patrimoni sociali.
2001 - Prosegue l’attività menzionata per l’anno 2000. Incarico da
parte del Ministero delle Attività Produttive in qualità di Commissario
Governativo di enti cooperativi da regolarizzare e/o da liquidare.
Tutte le nomine sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana.
2002 - Stessa attività con incarico da parte del Ministero delle
Attività Produttive di Commissario liquidatore di enti cooperativi.
2003/2004 - Esercita la stessa attività. Prosegue la consulenza con
il Ministero delle Attività Produttive, Divisione Enti Cooperativi.
2005 - Esercita sempre l’attività di avvocato e prosegue le
collaborazioni con il Ministero delle Attività Produttive come
Commissario liquidatore di enti cooperativi.
2006/2007 - Esercita sempre l’attività di avvocato e prosegue le
collaborazioni con il Ministero delle Attività Produttive come
Commissario liquidatore di enti cooperativi.
2008 - Esercita sempre l’attività di avvocato e nell’anno in corso è
iscritto al Master LUISS in “Quality Management Area Pubblica e
della Sanità”.
2009 - Esercita sempre l’attività di avvocato e prosegue le
collaborazioni con il Ministero delle Attività Produttive come
Commissario liquidatore di enti cooperativi.
2010 - Contratto di consulenza con la Presidenza della Regione
Autonoma della Sardegna in qualità di Consulente del Presidente.
Componente del CORAN Ente Foreste della Regione Sardegna.
2011 - Contratto di consulenza con la Presidenza della Regione
Autonoma della Sardegna in qualità di Consulente del Presidente.
Componente del CORAN Ente Foreste della Regione Sardegna.
Membro del Consiglio di amministrazione della società in house
della R.A.S., Sardegna IT
2012 - Contratto di consulenza con la Presidenza della Regione
Autonoma della Sardegna in qualità di Consulente del Presidente.
Componente del CORAN Ente Foreste della Regione Sardegna.
Membro del Consiglio di amministrazione della società in house
della R.A.S., Sardegna IT. Dal mese di Aprile 2012 consulente
dell’Assessore dell’Igiene e Sanità Regione Autonoma della
Sardegna.
Commissario straordinario del CACIP (ex CASIC), Consorzio
Industriale Prov.le di Cagliari.
2013 -Contratto di consulenza con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità
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Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

della Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Consulente del
Vice Presidente. Componente del CORAN Ente Foreste della
Regione Sardegna. Membro del Consiglio di amministrazione della
società in house della R.A.S., Sardegna. IT.
Commissario straordinario del CACIP (ex CASIC), Consorzio
Industriale Prov.le di Cagliari
Inglese, Francese, Spagnolo
Ottima
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