Curriculum Vitae di PIER VIRGILIO DASTOLI (aggiornato al 9 febbraio 2021)

Nato ad Anzio il 12 maggio 1949 da padre calabrese di Filadelfia (VV) e da madre nata a Torino da
padre sardo e da madre di origine reatina. Sposato con Sigrid Huesken (Germania) già assistente
della segretaria generale UEF. Due figli: Matteo Altiero e Stefano.
Laureato in Giurisprudenza con una tesi di laurea sul “Diritto Penale Sostanziale Italiano e la
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali” (1971).
Giornalista pubblicista dal 1972 dopo aver collaborato al Corriere dello Sport sotto la direzione di
Antonio Ghirelli.
Avvocato iscritto all’Ordine presso la Corte di Appello di Roma dal 1974 al 2014.
Ricercatore dell’Istituto Affari Internazionali (1972-1976) fondato da Altiero Spinelli.
Assistente parlamentare di Altiero Spinelli alla Camera dei deputati (1977-1983) e al Parlamento
europeo (1977-1986).
Con Altiero Spinelli ha fondato la rivista “Coccodrillo: lettera i membri del Parlamento europeo”
che ha diretto dal 1980 al 1995.
Ha fondato il Comitato d’azione Altiero Spinelli per gli Stati Uniti d’Europa (1986-1990) e
l’Intergruppo federalista per l’Unione europea di cui è stato segretario generale (1986-1995).
Ha creato e partecipato ai lavori del Comitato di studi sull’Unione economica e monetaria con la
Banca del Belgio e l’Università di Lione che ha contribuito alla preparazione del Trattato di
Maastricht (1986-1989).
Consigliere Speciale della Commissione europea per la cultura e l’Unione europea (1986-1988).
Funzionario del Parlamento europeo (1988-2003).
Ha promosso il referendum consultivo in Italia sul mandato costituente al Parlamento europeo nel
giugno 1989.
È stato segretario generale del Movimento europeo internazionale dal 1995 al 2002.
Ha creato e coordinato il Forum Permanente della Società Civile Europea dal 1995 al 2003 che è
stato all’origine della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia (2003-2009).
Consigliere per gli affari europei della Conferenza dei presidenti delle Giunte regionali (2010).
Coordinatore del Gruppo Spinelli al Parlamento europeo (2011-2014).
Assistente parlamentare di Barbara Spinelli al Parlamento europeo (2014-2017).
Docente di diritto internazionale dell’Unione europea all’Università per stranieri “Dante
Alighieri” di Reggio Calabria (2017-2021) e Docente del Master “Management politico. Esperti di

cultura politica e studi europei e del Mediterraneo” presso il DiGiES dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria dopo aver insegnato come docente Jean Monnet nelle Università
di Macerata, Perugia, Bari e Roma.
È presidente onorario del Centro di Studi sui diritti fondamentali e dei popoli dell’Università di
Sassari e Nuoro e membro del Centro Altiero Spinelli dell’Università Roma3 ed è stato presidente
del Master su politiche ed istituzioni europee della Università telematica Uninettuno.
Presidente del Movimento Europeo – Italia (2010-2021) e responsabile della newsletter “Europa
Insieme”.
Presidente dell’Associazione dei Comunicatori Pubblici e Istituzionali (2018-2020) di cui ora è
presidente del Comitato Scientifico.
Commendatore al Merito della Repubblica per motu proprio del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano (2006).
E’ membro del Comitato direttivo del Centro Internazionale di Formazione Europea - CIFE, del
Comitato Federale dell’Unione europea dei Federalisti UEF, del Comitato Centrale del Movimento
Federalista Europeo MFE, della Associazione degli amici degli archivi storici dell’Unione europea
AHUE (dove ha depositato gli archivi personali di Altiero Spinelli, i suoi e quelli del Movimento
Europeo), del Centro di studi italo-tedesco Villa Vigoni, del Club di Venezia dei comunicatori
europei come membro associato, del Gruppo di esperti dell’OCSE sulla comunicazione pubblica, di
Eurovisioni, della Rete italiana per il dialogo Euro-Mediterraneo RIDE, della Rete della Pace, del
Consiglio direttivo della Legautonomie-Associazione Autonomie Locali ALI e del Consumers’
Forum, della Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASVIS, del think tank European Partners
for Environment EPE, della associazione degli amici della Fondazione Konrad Adenauer, della
Associazione universitaria di Studi Europei AUSE, dell’Associazione italiana giuristi europei AIGE,
della associazione italiana studiosi di diritto dell’Unione europea AISDUE, del gruppo Europeos
istituito da Assonime e del Gruppo dei 20 istituito dalla Fondazione di Economia di Tor Vergata,
dell’Istituto Affari Internazionali IAI, di ASTRID-Fondazione per l’analisi, gli studi e le ricerche sulla
riforma delle istituzioni democratiche e sulla innovazione nelle amministrazioni pubbliche, della
associazione “Il Mulino”, del board di “Itinerari Charlemagne”, del Comitato Scientifico della
Fondazione Imbeni, del comitato direttivo di Infocivica, del board dello European Civic Forum,
della associazione “Filadelfia nostra”, di Eumans.
E’ presidente di CROCODILE, sprl con sede a Bruxelles.
È consulente del CNEL per il Centro di Informazione europea “Europa insieme”.
Ha promosso le iniziative “La Madri fondatrici dell’Europa” dedicate in particolare a Ursula
Hirschmann Spinelli.
Ha curato la pubblicazione dei “Discorsi al Parlamento europeo” di Altiero Spinelli per la casa
editrice Il Mulino in italiano, inglese e francese (1986).

Ha curato l’edizione in spagnolo della autobiografia di Altiero Spinelli “Come ho tentato di
diventare saggio” (2019).
È cittadino onorario di Saint Alban nel Dipartimento dell’Alta Garonna nella regione Occitania
(2017).
Ha pubblicato saggi per la casa editrice “Il Mulino”, per la casa editrice “Egea”, per la casa editrice
“L’ultima spiaggia” e per la casa editrice “Castelvecchi” fra il 1989 e il 2020.
È stato membro e relatore del Comitato di Saggi istituito dalla Presidente della Camera dei
deputati Laura Boldrini su “Stato e prospettive dell’Unione europea” (2017).
È stato promotore e coordinatore dell’iniziativa dei cittadini europei per la protezione dello Stato
di diritto.
È membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli che ha
contribuito a fondare nel 1987.
È fondatore e membro del Comitato direttivo dell’associazione “Per l’Europa di Ventotene”.
È fondatore e membro dell’Associazione “Santo Stefano in Ventotene”.
È stato il consulente storico del film TV RAI “Un mondo nuovo” prodotto da Palomar e dedicato
alla vita e all’opera di Altiero Spinelli edito con sottotitoli in inglese e spagnolo e ha partecipato ai
documentari di RAI Storia “L’Europa prima dell’Europa” (PandatariaFilm), “Per un’Europa libera e
unita” (Imago Film) anche con sottotitoli in inglese, “Le parole di Ventotene” (EthnoFilm) e il
filmato su Youtube “www.ventoteneisolamemotabile.it”.
Ha scritto le voci “Il Manifesto di Ventotene”, “GEIE”, “Unione europea”, “Corte Europea per i
diritti dell’Uomo”, “Corte di Giustizia UE” e “Altiero Spinelli” nel Dizionario di Economia e Finanza
della Treccani (2012).
Ha promosso e anima la campagna contro la disinformazione sull’Unione europea coordinata dal
Movimento Europeo, da Europa in Movimento e da EUFakenews.
È coautore del volume “Rileggendo oggi il Manifesto di Ventotene” pubblicato dal quotidiano “Il
Manifesto”.
Coordina la piattaforma italiana per la preparazione della Conferenza europea sul futuro
dell’Europa.
Perfetta conoscenza del francese e dell’inglese. Conoscenza del tedesco e dello spagnolo.

