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INFORMAZIONI PERSONALI

--._re«IN\

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Gen 19-alla data attuale

1 Ott. 17-31 Dic 17

1 Gen 14*22 l',4ar 17

11 Gen 16-22 Mar '17

13 Nov

11 Set .14*19 Feb

30Set 13-25Nov 13

Gatta Francesco Luigi

§

ki

m$ gatlafrancesco@libero.it

Global College 0f Law

Universiié Catholique de Louvain (UCL) (Belgio)

Dottorato congiunio (Double-PhD) in Diritto dell'Unione Europea

Università degli Studi di Padova e Leopold-Franzens-Universitat lnnsbruck,
lnnsbruck (ltalia e Austria)

Dottoraio dì ricerca - PhD

Leopold-Franzens-Universìtiit lnnstrruck, lnnsbruck (Austria)

Abilitazione all'esercizio della professione forense

Programma PhD "Erasmus Plus"

Universite' de Strasbourg, Strasl:ourg (Francia)

School of European Legaland SocialStudies (S.E.L.S.S.)

Post-doc Research Fellowship

Unrvercité Catholique de Louvain (UCt-) (Belgio)

Set 17*alia data attuale Membro di Equipe Droits Européens et lr,4igralions (EDElvl)

Université Catholique de Louvain (UCt-) (Belgio)

Ri*rcalore tsosl-
lJrjc

Rrenn Posl-lJ*c

Borsa d, ricerca
P0st-Doc

Doltcralo ù, ncÉrc, -

iLirn

Padova e

DottoralÒ di rrcercii -

Phn

Pertorlo di ricerca oi
dcttorato - PhD
"Erasnrus Plus"

CorsÒ di
specìali22a:ì0ne

t'osl-leu:ea

Lau.ea MaqrsiralÈ

15

15

Katholieke Universiteit Leuven (Belgio) e Università degli Studidi Padova, Leuven (Belgio)

Corso di specializzazrone post-laurea su aspetti giundici, economici. polrtrci e socialì deil'integrazione
europea.

Principali tematiche approfondite' diritto internazìonale dintto dell'Ue, sistema europeo di tutela dei
dinti umanì, sistema giuridìco-istituzionale dell'Ue. stona delì'integrazione europea.

07-12 Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Università degli Studi Padova, Padova {ltalia)

Laurea Magistrale in Giurisprudenza,
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Live ilìr Ài 6 A2: Utènte h3se - Él e Ei2 Ulente atrtonomo - C1 e C2' iJlenl€

Or-iadr-o Comune Eurceeq dl Ri{enlqedsddlqllngile
O\AltZSt )

Cornpetenze dìgitali

ULTERiORI IIiFORT.{AZIONI

Test cir Dottor-atc In Dirllto
dell'Unìone europea

Tesi di laurea ìn lliritto dell'Uniotle
eui'Òpea

Pubbllcazioni

Elaborazione
delle

infonnazioni
Comunicazione

,AUTOVALUTAZIONE

Creaulone di
Conl€ìnuti

RisoluzronÉ di

probleml

Utenie avanzato Utente avanzato , Ulenle avanzato Uten:e a-:'-'^-' Uiente autonomo

Col!',peienee dioitali -

Ottìmaconoscen2acjelprogrammiOfflcelWord,Excei,PowerPor-:':"''
comunic€zione eletl.onica (e-maii, social media).

Tesi dr dotioralo in clrritto dell'Urione europea

'La geslrone del tenonerto n.igratoio tlella spazio giuidico e'';ro?e:' ;
pnncipio rli solidarietà" (pp. 276)

Retatori Proff. Bernardo ccrtese (unrversìtà di Padova) e \rvalle' cl."e ' =

Tesi di Laurea in Diritto dell'Unione eu.opea

,,il conlroliae/e ge.s0bne r)elle fronliere ù1 Furopa {Jrta sficja pet t.ii, r'' :,

Relatore Prcf. Bernarrjo Ccrlese (Università di Paicval

- "The problematic managenent of fiigratory fiows rn Euope and ils tntpacl orì tìtitnat) r"onls [he

prohìbitiort al collecttve expulsion of atiens in the case la\4t af lhe Ettropean Cotti of Httnan Rlghts"' in

'è.C. B,ruo. F M Palomino, A, Di Stefano (a cura di), Migratranjsstre.s befcre inlemalìanal Couis and

Tribunals.Iìcnra. 2019, ìn corso di pubbficazione

- "Fram soft lntefftaÌiana/ Lal^,r or 8&HRs ta hartl EIJ acls?", in Legal §ources rn Sustness & Httman

nigit èiraii;g;t;;"i in intemattonal an(t E.,apean La',rv, Brrll, 201s, §eries "Developnrents in

lnterlatìonal Lavy'', in corso di pubblicazicne

- conrnissrcrne europea, rnigrazione: tempo di btlanci e pro.speffive, in avista online Allari

I nternazioriali, ?5 !04 l2O1 I
- Brextt arttl Dutttin; the Couft af Justtc* clari{ies the implications for the Dublin,syslern of the process

af withclrawat frcnt the EtJ of the unttecl Kingdam, cahiers de I'EDEM, March 2019

- Detention o{ an asylurn seeker forreas orts of pubttc secuity. no violation of the figl1t to liberU in lhe

pr.i"r.- af a propér nclividualisea necess/ty lest, Cahiers de I'EDEM, Decenrber'2018

- Legal avent;e.s lo aocess inieftlalianal protection ù the European Union. pasl actions and future

pedpechves, Joumal européen Oes droits de l'honime - European Joui-nal of Human Rignts (JEDH)

Vor 2018, n 3

- Palestiner€fr,/gees kt ttte European Llrìr-,n. MerrÒer Slales rnusl venI1z ftr e effectiveness ol lhe

ptriiec;tion tronì'UhlnW4 $lrÒug'h an exhaustive an{t uplo-date exairmalion, Cahiers de I'EDEI\I'

Sepiembre 2018

- Vie <!ì accesso legale alla proteiione inientazionale nell.'Ltnione euÌopea.. inizìative e (rnstfficienti)

risultati nella politica euptpea di esl/o. Dirrtlo, lmmigrazicne e Cittadinanza, n 2l201B

- Detenzione di gicmalisti e rcpressiase de)la tiberlà di espresslone: da Slrasourgo Ltrt chians

,"irrgg, atlaTttrchia, ma ven'à ascoltatÒ?, Gi.iestione Giultìzia, 09 C4 2018

- Detention of rnigrants wtth the view to implemert the ELi-Turkey Slalemenf: the CoLtrl af Strasbottrg

(tLrrtlinvolved in tie EIL migratìcn poticy'', Cahiers de I'EDEM mars20lE

- Na{ional security ant) exp,l.slon of a suspectecl lerror§l protectìon of human righls prevails over

secufify, Cahiers de l'ÉDEM, Janvier20lB

- Migranti gLtate. dLtella Ue-Slali rnernb n e tufticofilro lusk. ìn rivista on/rne Affarì lnternazionali,

18t1u20lv

- Dubtin lranslers an(i the riglti to an ef-fective remedy. bet{reen efficiency anr} the prctecttatt ot

l</(1lQ -li ìrcnc ùuì-opeè, 20C2r2t .ì.I I ì1itp://europas!.iedefsp.ellropa cu Pèqìna 3 / 7
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fundamental nghts, Cahiers de I'EDEM' November 20'17

-Migranti:CoftediGiustizia|Jesalvaquoteeltalia,inrivistaon/lneAffarilnternazionali'07/09/2017

-,,LeespulsionicoltettivedtstranieriallatucedellagiurisprudenzadeltaCorteeuropeadeidiitti
de,.uomo,,,in F. Cortese, ol'ÉZ'llj,i't, "riJii 

ti airiio n misrazione Studi suttintesrazone

Zi 
" 
iià" ai r à i t*nÉn; r'rapori' 20 1 7' Ed itoriale scientlfl ca

.Migranti:quote,bracciodifenotralJeealcunisfatiinrivistaonlrneAfiarilntemazionali,23106120lT

-llisoettodeidtrittiumaniimponeatloStatomemt:ro.l,obbtigodiilasciarey,y::t:umanitaioal
richiedenteasrlo esposro :;:;;:;o;;i" wi" ''tu " 

inZZi;;;i;' - Le concttrsioni dettAwocato

Generate neila causa x 
"' 

ii.'à1igià, Lé5lm a'ppu, in tvi.tu Eurojus, 20 febbraio 2017

- "L'L)nione europea di fronte alle sfide detl'immtgraaone: il principio' dt :ot'-!*t:'quale 
necessaria

ouidapersestireitruror"'io"àiiàtrrli"nÉr"tiài"tà"r,"àd),Percorsisiuridicidetla
iiinird"*ita, Bolosna' 2016' il Mulino

-"TheEtJdevelopmentpolicyanditsimpactonmig^ration"'inG'C'Bruno'FM'Palombino'D'
Amoroso (a cura di) UigÀiii;nànO Aevetopm"rt, ,oÀ'Jruitrrtnnt on cunent legalproblems' Roma'

2016, CNR Edizioni

-Proseguel,operadirafforzamentodellasicurezzaedelcontrollodellefrontieredell'Ue:la
Commissione avanza ta pioposta per il nuovo ,irt"ru ÈiiAà,-in rVitt' Immigrazione'it ' n'278' 17

dicembre 2016

-LanuovaAgenziaeurcpeadiguardiacostieraedifrontiera,inrivistalmmigrazìone.it'n.274,15
ottobre 2016

-Brexit:posslbt/tconseguenzeinmateiad,immigrazione,frontiereetiberacircolazione,inrivista
lmmigrazione.ii, 'l luglio 2016

-TheEt)facingmigrationchallenges:thepincipleofsolidarityasthe.ne,cessarvquidinqlightto
manase the cisis,tED - ÈiiG ;iÉròpàrn o"*É",rttliic"É fubblicato con-il contrìbuto del

Parlamento Europeo, rcdonline'eu (May 2016)

.lmmigrazioneesicurezzadellefronfiere:laCommissioneavanzaun'ambizio.sapropostapercreare
una guardia difrontiera iiài§"àiii,éiiti *-*i*"n p"àiiii'nnoz' in rivista Euroius' 16 febbrato

l,l]*,,n* europea deivistitra difficonà e prospettive di iforma, in rivista rmmigrazione.it, n' 256, 15

:il3,rr#:, o una condanna e un chiaromgssagglo sultrattamento delyigranti: ispettare i diifti

umanianche in situazioì7i"àirzàài)ii,tirrivista Éirojus, 28 settembre 2015

-Lemigrazionisievolvono,cambianorotteestrategie.Et,IJnioneeuropea?,inrivistalmmigrazione.it,

liil"i"rii,:Jrilizu,or"u netcontrasto a*abuso di Atcot,in rivista Hepatos a tutto fesato' anno lX,

n. 3 agosto 201 5

-Leconclusionidell'AwocatoGeneralenelcasoCelaj:ilcolpodigrazia,alla^detenzionedello
straniero a causa d"th';;;';";;;;;;;; *;gotare?' in iivista Eurojus' 15t06t2015

-Piùsoldi,menoidee:osservazioniamarqilgdel,,pacchetto,li.miyre.ylg3.ntiadottatodall,Uein
nsposfa aile trasedie deii;;i;;;;;r" ;*i u"a,t",iiiio,ln rivlsta lmmisrazione'it' n' 23e del

0110512015

-obiezione(parziale)dicoscienzaediritto.d,gsitg:itmititarechedisertadeve.giustificarelasua
condofta e stietemeni'aià;;;;;;;;; nia oipi,àtiuì,à tài"', in rivista Federalismi'it' focus

Hr*un Rig-tìts, n Zdel03l04l2O15

--Espulsionedellostranieroeischioditraftame,nticontraiatt'att.3CEDIJ:laposizionedelichiedente
asilo eslge ,n ",,,u 

,igo,oso e completo ditun',gi";bàànti in rlvista Eurojus, 0510312015

-Strategieantiterrorismoerafforzamentodet^ggntrotliallefrontiere:qualelastradagiustada
;;;;;;;;;;:ì '-in 'iui'i' 

r**'s'àzione it' n' 234 del 15t02t2015

-Lensposledelt,tJeedell,ltatiaall,aumentodellapressionemigratoia,inrivistalmmigrazione.it,n,
231 del 01101D015

.Laiformadetdtrittod,asilofrancese:utlyle.ryentonecessano.eurgente(nonsoloinFrancia),
irii"ùi, f *.igrazione'it n' 220 del 1 5 1 07 120 1 4

-L,analisideiischidell,agenziaFrontex:unasituazionepreoccupante,inrivistalmmigralone.it,n.z\ia.ròtnyzota .. , ,,., '. :.

-lldinttodisoggiomo.deivato',delfamiliarestranierodelcittadinodell,lJnionepresuppostoper
t,effettrvo esercizio a|"à ii,,Irà i 

"iìio,tazion" 
Nili;;;;ffi;;io a corte di Giustizia dell'Unione

Curriculum vitae

rs/5/19
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Relazioni e interventi a convegni,
seminari e corsi universitari

Curriculum vitae Gatta Francesco Luigi

europea (Grande sezione), sentenze del 12mazo 2014, cause c4s6l12 e c4s7112. in
rivista I mm ig razione. it, n. 21 3 del 01 t 04120 1 4

- Eurosur il nuovo "sistema dei sistemi" per la sorueglianza delle frontiere europee. Anatisi e
commento del Regolamento (UE) n 105212013, in rivista lmmigrazione.it n.209 delO1lO2l2O14

2019

- "Vigilance through fhe press. which response to the worrying situation of joumalistic freedom of
expression in Europe?", relazione in occasione della conferenza ACCA 201g, "Law as a toot for isk
management, acall forvigilance?",organizzatodall'Universitàdi Namur, Namur, Belgio, l0maggio
2019

- "The problematic management of migratory flows in the EU and its impact on the Rule of Law and
respectfor Human Rights", relazione in occasione del '17" seminario internazionale Jean
Monnet "The Rule of Law in the EU and the IJSA", organizzato dall'Università di Zagabria - University
of Zagreb, Faculty of Law, Deparment of European Public Law, IUC Dubrovnik, Dubiovnik, Croazia,
14 - 19 aprile 2019

2018

- Docente nell'ambito del Corso di perfezionam ento "ll contenzioso dinnanzi alte Corti europee",
edizione 201712018, Università degli Studi di Milano

- "1 moduli in Europa: profili comparativistici'l relazione in occasione del convegno "La'tirannia,dei
moduli: semplificazione o limite al procedimento ed al processo?", organizzato da Solom - Società
Lombarda degli Awocati Amministrativisti, Milano, 1 giugno 2018

- "E i diifti 'umani' delle imprese? La tutela dett'attività d'impresa netla giuisprudenza delle corti
europee" , relazione nell'ambito della XIV edizione dell'lncontro di studio fra giovani cultori delle
materie internazionalistiche, università degli studi di Firenze, Firenze, zs apìte zota
- "Persecuzioni e tutela dei diifti umani dei migranti", relazione nell'ambito del ciclo di seminari di
approfondimento "L'Europa come ifugio? La condizione di ifugiato tra diitto e soclefà neil'ambito
delle politiche dellUe", organizzato dall'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza
e Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Siena, 27 mazo 2Olg
- "Come nasce una Costituzione? I Costituenti e la progeftazione detla Repubbtica ltaliana. L'Europa
di oggi, I'ltalia di domani. cos'è la carta dei diitti degti europei? vademecum per usare la
Convenzione europea dei diitti dell'uomo per la salvaguardia dei dirifti dei ciiadini d'Europa", lezione
organizzata dall'Ordine degli Awocati di Milano presso Liceo Classico Manzoni, Milano, 26 febbraio
2018

- "The ltatian diaspora yesterday and today. a recuring phenomtenon? The case of Betgium,,,
relazione in occasione del seminario "Europe between migration, decolonization and inlegration.
Mobility and Migrations in Europe: Perception and Representation", European University lnstitute
(EUl), Firenze, 25-26 gennaio 2018

2017

- Crise de I'asile et solidaité au sein de I'IJE, frction ou réatité?, relazione in occasione della
conference{ebat organizzata dall'Equipe droits européens et migrations (EDEM) presso Université
Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, .15 dicembre 20,l7

- Accountability and control of EU agencies: future developmenfg relazione al convegno
intemazionale "Cunent and future chaltenges of EU agenciflcation", Academic Research Network on
Agencification of EU Executive Govemance, Bruxelles, 20 novembre 2017
- Pinciple of solidaity and EU migration policy, relazione in occasione dell'evento "CeDlE Research
Cenfre Session-Octobe/', Centre Chales De Visscher pour te droit irttemational et européen (CeDlE),
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve,24 ottobre 2017

- "L'Unione europea di fronte alla cisi dei rifugiati: il principio di solidaietà quale elemento necessanb
per gestire le sfide dell'immigrazione", relazione nell'ambito del Seminario comune (Gemeinsames
Seminar) del Dottorato di ricerca in 'Diritto pubblico, giustizia penale e internazionale dell'Università di
Pavia e dell'lsiituto di diritto italiano dell'Università di lnnsbruck, Università di lnnsbruck e di pavia, 17-
18maggio2017

;
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Qualifiche
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Borse di studio, premi,
riconoscimenti

- Right of access to/us/rce in the light of Eu Court of Justice case law,lezione nell'ambito del corso
"Access to justice protecting human rights", Università degli studi oi ruilano, 12 aprile 2017

201 6

- ll dinfto a un equo processo e ad un icorso effettivo nel sistema CEDI.J,lezione nell'ambito del corso
di scrittura legale, modulo primo - Diritto penale e Procedura penale, ELSA padova, Università degli
Studi di Padova, 25 oftobre 2016

- Mutual trust and protection of human ights in the fietd of migration; the impact of the "Dublin case-
latv" on the EU asylum system, intervento nell'ambito del seminario 'ElJ pivate lnternational Law -
Recognition of iudgments between mutual trust and protection of fundamentat rights", Università degli
Studi di Padova, 18 ottobre 2016

- Collective expulsion in light of the European Court of Human Rights case-law relazione al mnvegno
intemazionale " Flight, ioumey 

-and 
tenitoies - Anatysing the tife paths of migrants", Università degi

Studi di Trento, '16 settembre 2016

- L'Unione europea di fronte alle sfide dett'immigrazione: it principio di solidaietà quale necessaia
guida per gestire il fenomeno migrafono, intervento al convegno "Percorsi giuridici della
postmodernità", convegno celebrativo dei dieci anni del Dottorato in Giuris[rudenza dell'Università di
Padova, Università degli Studi di padova, 4-5 febbraio 2016

2015

- ll principio di solidaietà nelle politiche migratorie dell'unione europea,lezione nell'ambito del corso di
Diritto degli stranieri, Università degli Studi di Milano, 9 dicembre 2ò1S

- I icorsi individuali alla Corte Europea dei Dirifti detl'lJomo, lezione nell'ambito del corso di scrittura
legale, modulo primo -Area pubblicistica, ELSA padova, università degli studi di padova, 26
novembre 2015

- Membro del Comitato di redazione della rivista Eurojus.it
- Membro del Comitato di Redazione della rivista Cahiers de |'EDEM/ Louvain Migration Case Law
Commentary

- Membro del Comitato di redazione e Curatore dell'osservatorio sulle Politiche europee Oltta rivista
I m mi grazion e. it (201 4 - 2016)

- cultore della materia in Diritto degli stranieri, Università degli Studi di Mihno
- Cultore della materia in Diritto costituzionale sovranazionale, Università degli studi di Milano
- lscritto all'albo dei Presidenti di seggio eleftorale presso il comune di padova (dal2014)

_ptgbat College of Law Fellowship, Post{oc researcher presso université Cathotique de Louvain,
EDEM - Equipe Droits Européens et Migrations.

- Borsista Robert Schuman presso il Servizio giuridico del Parlamento europeo, Bruxelles, Belgio.
- Borsista Erasmus LLP per due semestri presso Julius-Maximilians tJniversitàt di Wùzburg,
Germania.

- Borsista Erasmus Plus e visiting PhD Sfudenf pres so tJniversité de Strasbourg, Strasburgo Francia.
- S_elezionato per la partecipazione con borsa al corso RYLA - Rotary youth Leadership Award,
edizioni 2013e2014.

- Borsista presso s.EL.s. s. - schoot of European Legal and socra/ studles, scuola di
specializzazione in studi europei organizzatadall'università degli Studi di padova in collaborazione
con la Katholieke U niversiteit di Leuven, Belgio.

- Vincitore con borsa del concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in Giurisprudenza- XXIX ciclo - presso l'Università degli Studi di padova.

- Conferimento del premio "Best research papef' daparte dell'Università degli Studidi Trento, in
occasione del convegno Flight, journey and tenitories - Analysing thè tite paìfrs of migrants, 16
settembre 2016, riconosciuto per lo scritto "Coltective exputsions-in the tight of the European Court of
Human Rights case-law

Gatta Francesco Luigi
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Gatta Francesco Luigi

- r,'e-:-: : ADilù _ Accademia di Diritto e Migrazioni (dal 2019)
- ',':-c-: jeilAssociazione 

rtariana studiosi di Diritto deil,Unione Europea _ ArsDuE (dar 20ig)-'.':-c-c deil'Unione degri awocati europei (rJnion des Avocats Européens_ tJ.A.E.)(dar 201g)

:_.,11-t" 
dr EDEM - Equipe Droits Européens et Migrations, Université catholique de Louvain (dal

- \|e-c:o dell'lstituto di cultura italo{edesco - Deutsch-ltalienisches Kulturinstitut, Goethe-lnstitut:a3..,a pal 2007)

3+->: - 3 A'.fronzzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi dell,art. 13 delDecreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ('codice i" ;rbri;;l';;;tezione deidati personati,,) eieltart 13det GDpR (Regolamento urzoìo7ozs,rj. 
"''! qLv,qu, p,L

_/) .,

,/(
/
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