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Emanuela Pistoia 
Nata a Roma, il 1.03.1972 
Residente in 
Lungotevere Portuense, 158 
00153 Roma 
+39 335 5233919 
epistoia@unite.it   
 
Professore associato confermato di Diritto dell’Unione europea, SSD IUS/14, Università degli studi di 
Teramo, in regime di tempo pieno (da dicembre 2012 – vincitrice di concorso nel 2010). 
Abilitata alla I fascia nel settore SSD IUS/14 da luglio 2018 
Presidente del Corso di laurea L14 in Servizi giuridici, Università di Teramo, dal 2018 
Membro del Consiglio di amministrazione, Università di Teramo, dal 30 gennaio 2019  
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto europeo”, Università di Bologna 
(33°-35° ciclo) 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Processi di armonizzazione del diritto tra 
storia e sistema”, Università di Teramo (30°-32° ciclo) 
Membro del Consiglio scientifico del Master di II livello in Diritto dell’energia e dell’ambiente, 
Università di Teramo 
Coordinatrice del Laboratorio avanzato sulla legislazione europea (EU Lab) dell’Accademia di Diritto e 
Migrazioni - ADiM 
Membro del Comitato di Referaggio della Rivista Studi sull’integrazione europea (classe A) 
Membro del Consiglio scientifico della Rivista European Papers – Carnets européens – Cuadernos europeos – 
Quaderni europei 
Membro dell’Advisory Board della rivista Ankara Review of European Studies, pubblicata dallo European 
Union Research Center at Ankara University   
Membro del Comitato dei Revisori della rivista Freedom, Security & Justice 
Membro del Cyber Conflict (CyCon) 2020 Academic Review Committee, NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence, Tallinn, Estonia 
 
FORMAZIONE: 
Dottorato di ricerca in Organizzazione internazionale, Università degli studi di Teramo (1999)  
Laurea in Giurisprudenza, Università LUISS-Guido Carli di Roma, con votazione 110/110 e lode 
(1996) 
 
PRECEDENTI POSIZIONI ACCADEMICHE 
Ricercatore universitario nel SSD IUS-13 presso l’Università degli studi di Teramo nel gennaio 2003 (in 
servizio dal 2 febbraio 2004) 
Contratto con il Centro di eccellenza in Diritto europeo dell’Università degli Studi Roma Tre (2003-
2004) 
Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Teramo (2001-2003) 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Processi di armonizzazione del diritto tra 
storia e sistema”, Università di Teramo (29° ciclo) 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche, politiche, 
internazionali e della comunicazione. Norme, istituzioni e linguaggi”, Università degli studi di Teramo 
(28° ciclo) 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Istituzioni e politiche comparate, 
internazionali ed europee”, Università degli studi di Teramo (20°-26° ciclo). 
 
PRECEDENTI POSIZIONI PROFESSIONALI 
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-Consulente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) negli ERA-net “ASPERA” e “ASPERA-
2”, relativi al coordinamento delle istituzioni degli Stati europei nel campo della fisica astroparticellare, 
(2007-2012)  
-Funzionario presso il Servizio Affari Internazionali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
(1997-2001 – cessazione per effetto di dimissioni volontarie dovute all’attribuzione dell’assegno di 
ricerca) con contratto di lavoro a tempo determinato relativo alla qualifica di Tecnologo - III livello 
professionale. Le funzioni svolte hanno compreso il ruolo di Collaboratore del Dirigente ad interim, il 
ruolo di componente della delegazione italiana al Finance Committee del CERN di Ginevra e di 
gestione dei rapporti bilaterali dell'INFN con istituzioni scientifiche straniere anche attraverso la 
stipulazione di accordi, protocolli e intese di varia natura, dei rapporti dell'INFN con il Ministero Affari 
Esteri, con particolare riferimento alla preparazione e alla stipulazione di accordi e protocolli bilaterali 
di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Italia e altri Paesi, dei rapporti tra l'INFN e istituzioni 
scientifiche internazionali, tra cui l'ICTP (International Center of Theoretical Physics) affiliato 
all'UNESCO e l'ESF (European Science Foundation) di Strasburgo.  
- Tirocinante presso il Told Skatteministeriet (Ministero della Tassazione), a Copenaghen, Danimarca 
(1° settembre 1996 al 30 ottobre 1996), con funzioni di collaborazione con la task force FEOGA 
(Fondo agricolo dell’Unione europea). 

ALTRE ATTIVITÀ NON ACCADEMICHE 
-Componente del Gruppo di Riflessione Strategica sulle politiche e gli affari europei, costituito dal 
Sottosegretario di Stato per le Politiche e gli affari europei, on. Sandro Gozi (dal 28 ottobre 2014 al 
termine della legislatura). 
-Membro della Commissione per gli esami di avvocato indetti per l’anno 2013, presso la Corte di 
appello dell’Aquila. 
-Presidente della VI Commissione di Revisione Cinematografica, presso il Dipartimento per lo 
Spettacolo e lo Sport, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (2005-2007). 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
I. Corsi universitari 
A.a. 2019/2020: docente di Diritto del mercato unico nel Corso di Laurea magistrale in Diritto, 
economia e strategia di impresa dell’Università di Teramo 
A.a. 2018/2019-oggi: docente di Diritto dell’Unione europea nel Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza e nel Corso di Laurea in Servizi giuridici dell’Università di Teramo. 
A.a. 2012/2013-oggi: incarico per l’insegnamento di European Integration Law (già European Judicial 
System) nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 
A.a. 2014/2015-oggi: dell’insegnamento di EU Law for non-EU Students nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 
A.a. 2017/2018: docente di Diritto materiale dell’Unione europea nel Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza dell’Università di Teramo, sede Avezzano. 
A.a. 2008/2009-a.a. 2017-2018: docente di Diritto dell’Unione europea nel Corso di Laurea Magistrale 
in Giurisprudenza dell’Università di Teramo, sede Avezzano. 
Negli a.a. 2015/2016 e 2016/2017, ciclo di seminari da 2 crediti su “Il futuro dell’Unione europea” 
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo. 
Negli a.a. 2014/2015, 2 cicli di seminari da 2 CFU l’uno nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Teramo: “The European Arrest Warrant” e “Expulsion of EU citizens and of third-country nationals 
in European Union Law”, ambedue nel quadro del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 
dell’Università di Teramo. 
Nell’a.a. 2011/2012, affidamento dell’insegnamento di Organizzazione internazionale e tutela dei diritti 
umani (12 CFU) nella Facoltà di Lettere e Filosofia (Collegio didattico di Scienze storiche). 
Negli a.a. 2004/2005-2009/2010 e poi nell’a.a. 2013/2014, docente di Diritto della concorrenza italiano 
e comunitario nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Teramo, sede 
Teramo e poi sede Avezzano. 
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II. Master, corsi post-lauream, Dottorati 
A.a. 2017-2018: Scuola di specializzazione in Diritto amministrativo, Università di Teramo, Corso di 
Diritto amministrativo europeo (30 ore) 
A.a. 2013-2014-a.a. 2016-2017: Corso superiore di polizia tributaria presso la Guardia di Finanza:
 Modulo sulla cooperazione giudiziaria penale nell’UE 
A.a. 2014-2015 e 2015-2016 Dottorato di ricerca su “Processi di armonizzazione del diritto tra storia 
e sistema” dell’Università di Teramo Cicli di seminari: “Questioni attuali in tema di libera circolazione 
dei cittadini europei” (a.a. 2014/2015 - XXX ciclo) e “Il principio del mutuo riconoscimento e la 
partecipazione dell’UE alla CEDU” (a.a. 2015/2016 - XXXI ciclo) 
A.a. 2011-2012 - a.a. 2017-2018: Master di II livello in Diritto dell’ambiente dell’Università di Roma “La 
Sapienza”: Lezione sulla tutela ambientale degli spazi marini al di là delle giurisdizioni nazionali 
A.a. 2011-2012 e 2012-2013: Master di II livello in Diritto, Economia e Politiche dell'Unione Europea 
dell’Università Roma Tre: Lezioni sulla cooperazione giudiziaria penale nell’UE 
A.a. 2009-2010 e 2011-2012: Master of Laws in International Crime and Justice (LL.M.) di UNICRI - 
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (Torino): Lezioni su Third Pillar of 
the EU (a.a. 2009/2010) e Eurojust/Europol (a.a. 2011/2012) 
A.a. 2002-2003 - a.a. 2009-2010: Master di II livello in Giurista europeo dell’Università Roma Tre: 
Lezioni relative al Terzo pilastro e al “diritto penale comunitario” 
A.a. 2007-2008:  Scuola delle professioni legali dell’Università di Teramo: Corso di Diritto 
dell’Unione europea – Parte teorica (20 ore) 
A.a. 2006-2007:  Master di II livello in “Commercio internazionale” dell’Università  Roma Tre – 
Facoltà di Economia Moduli di “Istituzioni finanziarie internazionali – Profili giuridici” (10 ore) e 
“Sanzioni internazionali – Profili giuridici” (10 ore) 
2005 e 2006: Master sulla “Cooperazione giudiziaria e le giurisdizioni internazionali ed europee” delle 
Università di Roma-Tor Vergata e Camerino e della SIOI: Ciclo di seminari sulla Corte di Giustizia 
dell’Unione europea relativi allo studio e alla discussione di un caso fittizio, appositamente ideato, 
caratterizzato da varie problematiche di natura procedurale 
A.a. 2002-2003:  Master di II livello in “Commercio internazionale” dell’Università Roma Tre – 
Facoltà di Economia Modulo di “Organizzazioni economiche e finanziarie internazionali” (15 ore) 
A.a. 2001-2002 - 2002-2003 Master internazionale di II livello in “Cooperazione internazionale per la 
lotta al crimine internazionale e transnazionale” dell’Università degli Studi di Teramo (in lingua inglese): 
lezioni e seminari sul “diritto penale europeo” 
 
III.“Visiting” 
2016 Università “Nicolae Titulescu” di Bucarest (Romania) Teaching Programme su “The 
Refugee Crisis and the European Union” e “Does EU Law allow criminalization of irregular migrants 
for their illegal entry into an EU Members State?” (ERASMUS STAFF MOBILITY – Teaching 
assignment) 
2014 Università di Santiago de Compostela (Spagna) Teaching Programme su “Expulsion of 
Aliens in EU Law, including European citizens in the light of Directive 2004/38/EC and the related 
recent case-law, and third-country nationals, mainly in the light of Directive 2003/109/EC and the 
related case-law, with the background of the case law of the European Court of Human Rights on Art. 
8 ECHR” (ERASMUS STAFF MOBILITY – Teaching assignment) 
 
. 
PREMI PER LA RICERCA SCIENTIFICA 
2002: Premio della Società italiana di Diritto internazionale (SIDI) per il miglior lavoro pubblicato da 
un giovane ricercatore italiano nel 2001. 
 
 
PROGETTI DI RICERCA  
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- 2011-2013 Coordinatrice (PI) Progetto Speciale “Ricerca di Eccellenza - Ricercatori”, finanziato 
da Università di Teramo/Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo (bando competitivo aperto a tutti i 
ricercatori dell’Università di Teramo, gestito tramite CINECA attraverso valutatori anonimi). Titolo  
della ricerca “Diritti fondamentali degli stranieri immigrati e dimensione locale” Euro 25.000 
- 2011-2013 Ricercatrice (I) Progetto Speciale “Ricerca di Eccellenza”, finanziato da Università di 
Teramo/Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo, dal titolo (bando competitivo aperto a tutti i 
docenti dell’Università di Teramo, gestito tramite CINECA attraverso valutatori anonimi). Titolo  della 
ricerca “Politiche di integrazione e vincoli giuridici: dal quadro generale all’applicazione locale” 
(coordinatore prof. Francesco Rimoli)  
- 2011 Ricercatrice (I) Progetto “Training of National Judges”, finanziato dalla Commissione europea 
sul diritto della concorrenza (partecipante nell’ambito del gruppo dell’Università Roma Tre)   
- 2008-2011 Ricercatrice (I) PRIN 2008 “I limiti alla tutela dell'investitore estero di fronte al 
perseguimento di interessi generali da parte dello Stato ospite nell’evoluzione del diritto internazionale”, 
coordinatore nazionale prof. Giorgio Sacerdoti, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano 
(componente dell’Unità di ricerca locale dell’Università di Teramo)  
- 2006-2008 Ricercatrice (I) PRIN 2006 “Imprese multinazionali e diritto internazionale: obblighi e 
forme di responsabilità”, coordinatrice nazionale prof.ssa F. Lattanzi, Università Roma Tre  
(componente dell’Unità di ricerca locale dell’Università di Teramo)  
- 2003 Ricercatrice (I) Progetto di ricerca dell’Istituto di Diritto internazionale dell’Università degli 
studi “La Sapienza” di Roma relativa alla lotta al traffico illecito di esseri umani e all’immigrazione 
clandestina “via mare”  
- 2000 Ricercatrice (I) Progetto di ricerca finanziato dal Centro Militare Studi Strategici e coordinato 
dalla prof.ssa F. Lattanzi sull’ingerenza umanitaria nel diritto internazionale, con particolare riferimento 
alla crisi del Kossovo (responsabilità della Sezione dedicata al ruolo delle organizzazioni regionali 
europee: NATO, Unione europea, UEO e OSCE) 
 
 
PUBBLICAZIONI  
-Articolo: The Right of Refugees and Beneficiaries of Subsidiary Protection to National Treatment in 
Social Assistance: An Extended Comment to Ayubi, to be published in European Law Review, June 
2020 
-Articolo: La scelta di Meseberg. Brevi note sulla rinuncia ad assorbire il MES nel quadro giuridico-
istituzionale dell’Unione, in I Post di AISDUE, I, 2019, 101-120 
-Articolo: I percorsi del trattamento nazionale per i cittadini di Stati terzi nel diritto dell’Unione 
europea, in AA.VV., Temi e questioni di Diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia 
Morviducci, Bari, 2019, 775-794   
- Articolo: Social Integration of Refugees and Asylum Seekers through the Exercise of Socio-economic 
Rights in European Union Law, in European Papers, 2018, 781-807 
-Articolo: The EU and the Turkish recognition of the Armenian “genocide” in the broader framework 
of the EU external action: a tale of possibilities yet to be explored, in  F. Lattanzi and E. Pistoia (eds), 
The Armenian Massacres of 1915-1916 a Hundred Years Later. Open Questions and Tentative 
Answers in International Law, Series “Studies in the History of Law and Justice”, Springer International 
Publishing, 2018, 313-332 
- Libro (co-edited with Flavia Lattanzi): The Armenian Massacres of 1915-1916 a Hundred Years Later. 
Open Questions and Tentative Answers in International Law, Springer International Publishing 
(Series “Studies in the History of Law and Justice”), 2018, 1-332 
- Book review di Bruno De Witte, Andrea Ott and Ellen Vos (Eds.), Between Flexibility and 
Disintegration. The Trajectory of Differentiation in EU Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 
2017, in Common Market Law Review, 2018, 958-960 
- Monografia: Limiti all’integrazione differenziata dell’Unione europea, Cacucci, Bari (Collana di “Sudi 
sull’integrazione europea”), 2018, 1-180 
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- Articolo: Il volto del regionalismo espresso dal Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite secondo 
la prassi della UE, in DPCE online, 2018, 107-138 
- Articolo: Il muro invisibile ma impervio di Ventimiglia, in Federalismi, 2018 (n. 3, 31 gennaio), 1-16 
- Articolo: Lo status del principio di mutua fiducia nell’ordinamento dell’Unione secondo la 
giurisprudenza della Corte di giustizia. Qual è l’intruso?, in Freedom, Security & Justice, 2017, 26-51 
- Articolo: Outsourcing EU Law While Differentiating European Integration—The Unitary Patent’s 
Identity in the Two “Spanish Rulings” of May 5, 2015, in European Law Review, 2016, 711-726 
- Articolo: Unravelling Celaj, inEuropean Papers, 2016 (4 May), 1-10 
- Articolo: What Protection for Children of Migrant Workers Facing Deportation from EU Member 
States?, in G. Biagioni, F. Ippolito (eds), Migrant Children: Challenges for International Law, Series “La 
ricerca del diritto nella comunità internazionale”, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, 197-227 
- Articolo: Procedural Rights of Illegal Migrants Facing Expulsion in Contemporary Times: Exploring 
Synergies Between the ILC Draft Articles and the EU Returns Directive, in P. Acconci, D. Donat-
Cattin, A. Marchesi, G. Palmisano, V. Santori (eds.), International Law and the Protection of Humanity 
Essays in Honour of Judge Flavia Lattanzi, Series “Leiden Studies on the Frontiers of International 
Law”, Brill Publisher , 2016, 182-195 
- Articolo: The Unbearable Lightness of a Piecemeal Approach. Moving Public Policy or Public 
Security Offenders in Europe, in European Public Law, 2014,745-770 
- Articolo: The Quest for Uniformity Between National Competition Authorities and Courts, in 
European Business Law Review, 2014, 893-922 
- Articolo: Enhanced cooperation as a tool to … enhance integration? Spain and Italy v. Council, in 
Common Market Law Review, 2014, 247-260 
- Articolo: Uniti nella … diversificazione. Il modello di integrazione differenziata nel  quadro di 
cooperazioni rafforzate secondo la Corte di giustizia, in La cittadinanza europea, 2014, 69-91 
- Articolo: Il posto di Caino. Limiti all’accoglienza nell’UE degli stranieri colpevoli di reati, in G. 
Caggiano (ed.), I percorsi giuridici dell’integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra 
diritto dell’Unione europea e ordinamento italiano, Giappichelli editore, 2014, 729-752 
- Articolo: Non-financial concerns in the lending policy of the European investment bank in context, in 
G. Sacerdoti (ed.), General Interests of Host States in International Investment Law, Cambridge 
University Press, 2014, 325-354 
- Articolo: Libera circolazione dei cittadini europei e salvaguardia dell'ordine pubblico e della pubblica 
sicurezza degli Stati membri. Alla ricerca di un quadro coerente, in R. Del Coco, E.  Pistoia (a cura di), 
Stranieri e giustizia penale. Problemi di perseguibilità e garanzie nella normativa nazionale ed europea, 
Cacucci Editore (Bari) (Collana di “Sudi sull’integrazione europea”), 2014, 201-226 
- Libro (co-curatela con R. Del Coco): Stranieri e giustizia penale. Problemi di perseguibilità e garanzie 
nella normativa nazionale ed europea, Cacucci, Bari (Collana di “Sudi sull’integrazione europea”),2014, 
1-353 
- Articolo: L’ingresso dei cittadini turchi nell’UE al tempo della sentenza Demirkan, in Diritti umani e 
diritto internazionale, 2014, 254-260 
- Articolo: Il volontarismo regolamentato nell’azione europea a sostegno della responsabilità sociale di 
impresa, in Studi sull’integrazione europea, 2013, 259-284 
- Articolo: La fine di una giurisprudenza? Sulla sentenza Kiobel v. Royal Dutch Petroleum in tema di 
applicazione dell’Alien Tort Statute alle società, in Rivista di diritto internazionale, 2011,  480-488 
- Articolo: La sentenza n. 227/2010 della Corte costituzionale. Una nuova pronuncia sui rapporti tra 
diritto nazionale e diritto europeo, in Rivista di diritto internazionale, 2011, 79-102 
- Articolo:  La tortura nella ‘Fortezza Europa’. Possibilità, iniziative e mancanze dell’Unione 
europea, in L. Zagato e S. Pinton (a cura di), La tortura nel nuovo millennio. La reazione del diritto, 
CEDAM, Padova 2010, 243-275 
- Articolo: Fino a dove si può spingere il diritto comunitario nell’ambito dell’Unione. Un commento 
alla sentenza ECOWAS alla luce dei precedenti, in Studi sull’integrazione europea, 2009, 481-499 
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- Articolo:  L’Ecolabel: un marchio comunitario di sostenibilità ambientale a disposizione delle imprese, 
in  P. Acconci (a cura di), La responsabilità sociale d’impresa in Europa, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli,2009, 145-171 
- Articolo: Il regime comunitario di controllo delle esportazioni di materiale strategico nell’ambito della 
collaborazione internazionale in materia, in S. Marchisio (a cura di), La crisi del disarmo nel diritto 
internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009,363-384 
- Monografia: Cooperazione penale nei rapporti fra diritto dell’Unione europea e diritto statale,Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli (Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Teramo), 2008, 1-356 
- Articolo: Tecniche di normazione nelle decisioni-quadro sul ravvicinamento delle legislazioni penali 
sostanziali, in R. Orrù e L. Sciannella (a cura di), Meccanismi e tecniche di normazione fra livello 
comunitario e livello nazionale e subnazionale, Giappichelli, Torino, 2007, 204-219 
- Articolo: Decisioni-quadro, efficacia diretta ed effetto di esclusione, in T. Rafaraci (a cura di), L’area di 
libertà, sicurezza e giustizia. Alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, 
Giuffré, Milano, 2007, 593-617 
- Articolo: Gli atti del Terzo pilastro nella legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione 
degli obblighi comunitari», in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2005, 1499-1502 
- Articolo: Diritti fondamentali e cooperazione penale tra Stati membri dell’Unione europea, in 
A.Celotto (a cura di), Processo costituente europeo e diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2004, 
329-348 
- Articolo: Il ruolo del Fondo Monetario Internazionale nella crisi economico-finanziaria dell’Argentina, 
in Limitazioni di sovranità e processi di democratizzazione, Atti del Convegno dell’Associazione di 
Diritto pubblico comparato ed europeo, Giappichelli, Torino, 2004, 185-204 
- Articolo:  La questione del carattere self-executing o meno delle norme in materia di diritto penale 
adottate nel quadro del Terzo pilastro, in Studi di Diritto Internazionale in onore di Gaetano Arangio-
Ruiz, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, 593-632 
- Articolo: Il ruolo della cooperazione rafforzata nell’Unione europea: meccanismo di propulsione 
dell’integrazione o elemento di divario tra Stati membri?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 
2002, 1885-1905 
- Articolo: Le operazioni militari c.d. non-article 5 previste nella ‘nuova’ Dottrina strategica della 
NATO e i rapporti tra NATO e ONU alla luce del Capitolo VIII della Carta, inE.Sciso (a cura di), 
L'intervento in Kossovo. Aspetti internazionalistici e interni, Giuffré, Milano, 2001, 139-186 
- Articolo: Prevenzione e gestione dei conflitti nella CSI e sistema Nazioni Unite, in F. Lattanzi e M. 
Spinedi (a cura di), Le organizzazioni regionali e il mantenimento della pace nella prassi di fine XX 
secolo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, 235-292 
- Articolo: Il peace-keeping della Comunità degli Stati Indipendenti, in La Comunità Internazionale, 
1999, 644-687 
 
 
Tutto quanto fin qui dichiarato è corrispondente al vero, ai sensi delle norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 45 e 46 del d.P.R. n. 445/2000. 
 
 
Teramo, 8 gennaio 2019     (Prof.ssa Emanuela Pistoia) 

        


