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Cognome Nome Gallo Filomena
Indirizzo                                      c/o Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Via di S.

Basilio 64, 00187 Roma

E-mail                                        filomenagallo@associazionelucacoscioni.it
Cittadinanza                               Italiana
Data di nascita                           15 maggio 1968
Sesso                                         Femminile

Esperienza professionale

Posizioni lavorative Avvocato dal 27 giugno 2001, Iscritta all’Albo degli Avvocati Ordine
di Roma, Avvocato patrocinante le giurisdizioni superiori dal 2014.
Già Docente a contratto presso Università di Teramo in Legislazione
ed etica nelle biotecnologie in campo umano Mediatore
Professionista e Docente in materia di Mediazione.Già Consulente
esperto Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e Ministero delle
Politiche Comunitarie

Attività
professionale

2011-2022, Segretario Associazione Luca Coscioni per la libertà di
ricerca scientifica.
2010-2019 Casi giuridici rilevanti: Ha patrocinato i procedimenti
che hanno portato alla cancellazione con sentenze della Corte
Costituzionale dei divieti della Legge 40/04. Ha curato procedimenti
che anche in collaborazione con altri giuristi, la redazione di
Amicus Curiae per affermare il diritto alla salute riproduttiva nei
procedimenti contro norme italiane, del Costa Rica e della Colombia
dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, alla Corte
interamericana dei diritti umani e Corte Costituzionale colombiana
per conto di: Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica, Ass.ne Certi Diritti, Ass.ne Radicali Italiani, Ass.ne Non
c’è pace senza Giustizia. Difesa e assistenza nei procedimenti per
affermare i diritti lesi dalla legge n. 40/04. Ha fondato il Comitato dei
giuristi per le libertà, Coordina il collegio legale di difesa a Marco
Cappato e Mina Welby, imputati per assistenza al suicidio.
2005-2019 Coordinatrice e componente della task force di legali per
la riforma della legge n. 40/04 e per l’affermazione dei diritti
costituzionalmente rilevanti.
2011-2019 Predisposizione di modifica al codice civile per le scelte
sul fine vita e di emendamenti migliorativi durante i lavori in
commissione sulla l. 219/2017.
1999-2019 Interventi a carattere giuridico-scientifico in oltre 300 tra
convegni e seminari tematici nazionali e internazionali in qualità di
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esperta in diritto di famiglia, biodiritto e diritto comunitario.
1998-2019 Interviste tematiche per mass media nazionali e
internazionali in qualità di esperta in diritto di famiglia, diritti civili,
biodiritto e diritto comunitario (RAI, LA7, Mediaset, Sat2000, reti
locali regionali, Repubblica, Unità, Corriere della sera edizione
nazionale e regionali, Il sole 24 Ore, Left, Marie Claire, Vanity
Fair, BBC,The Guardian, Bloomberg).
2003-2017 Attività di redazione di disegni di legge in materia di
diritto di famiglia, della persona, diritti fondamentali e
interrogazioni parlamentari.
2008-2016 Socio unico D. D. Human Technologies s.r.l.
Unipersonale.
2006-2016 Collaborazione con l’ISS, registro nazionale sulla
PMA.
09/2015 Intervento in qualità di avvocato su strategie legali per la
difesa dei diritti delle coppie sterili o infertili. Panel sulla normativa
in materia di fecondazione assistita organizzato da associazioni di
pazienti.
02/2008-02/2011 Consulente esperto, Ministero politiche
comunitarie, Governo della Repubblica italiana.
2009 Incarico professionale tecnico Giuridico, Agenzia Italiana del
Farmaco,Roma, su “Registri farmaci”.
2009 Coautrice del progetto di riforma del Libro I del Codice Civile,
coordinatrice del gruppo di lavoro: procreazione, ricerca scientifica.
2008-2009 Consulente Esperto, Istituto Superiore di Sanità,
Osservatorio Fumo, alcol e droga.

Riconoscimenti
e Premi

2005-2007 Collaborazione Occasionale con la D. D. Human
Technologies s.r.l. unipersonale, su: comunicazione in materia di
prevenzione dell’abuso di alcol, droga, fumo; ricerca in campo
giuridico; raccolta di indagini campione; revisione di testi;
programmazione, monitoraggio e indagine su corretti stili di vita dei
lavoratori; applicazione di normative; prassi giurisprudenziali in
materia di salute; redazioni di articoli.
2006 Assessorato alla Sanità Regione Lazio, situazione bambini
ospedalizzati e programmi specifici di assistenza.
2004-2006 Cura dei rapporti tra associazione di pazienti sterili e/o
infertili e Istituzioni su problematiche relative a farmaci e sterilità.
In particolare, rapporti con: Ministero della Salute e Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA), in riferimento a idonee avvertenze su
farmaci da urine.

07/01/2018 Premio “Dianese Virtute” per l’attività a favore della
promozione e affermazione dei diritti civili nella Repubblica italiana
conferito dal Comune di Teggiano (SA).
30/11/2015 Premio “Avvocato” (caso Oliari). Team Legale composto
da: Filomena Gallo, Alexander Schuster, Massimo Clara, Cesare
Pitea, Marilisa D’Amico. Pronuncia storica da parte della Corte
europea per i diritti dell’uomo che conferma come l’ordinamento
giuridico italiano non assicuri il rispetto dei diritti delle coppie
composte da persone dello stesso sesso. Grazie al lavoro del Team
legale, l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti
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dell’uomo, all’unanimità, per la violazione del diritto umano
fondamentale al rispetto della vita privata e familiare delle coppie
dello stesso sesso.
2015 Premio conferito dalla Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili
(CILD) per le azioni volte alla affermazione delle libertà civili.

2007 and 2009 Premio “Avvocato dell’anno” conferito da
associazioni impegnate in attività per la garanzia delle pari
opportunità. Salerno, Italia.

23-05-2007 Ritiro del Premio in qualità di promotrice istituzionale al
forum P.A. “100 Progetti per le Pari Opportunità” in rappresentanza
della Consulta delle Donne del Vallo del Diano. Roma, Italia.

Docenze 2009-2010 / 2011-2017 / 2019-2020 Università di Teramo,
docente a contratto annuale presso la facoltà di Veterinaria, corso
di Laurea Magistrale in Biotecnologie della riproduzione-
Specialistica. Insegnamento: Legislazione (Giuridico). Codice
insegnamento: 899. Settore Scientifico: diritto internazionale.
Supplente Corso Integrato Laboratorio di PMA: Gestione e
Legislazione. Codice insegnamento: 845. Settore scientifico
disciplinare: Raggruppamento di vari SSD.
05/04/2011 Seminario “Rivoluzione riproduttiva tra etica e
diritto”, Università di Pisa.

2005-2009 / 2010-2011 Università di Teramo, docente a contratto
annuale presso la facoltà di Veterinaria il corso di Laurea Magistrale
in Biotecnologie della riproduzione- Specialistica. Insegnamento:
Legislazione (Giuridico). Codice insegnamento:899. Settore
Scientifico: diritto internazionale. Supplente Corso Integrato
Laboratorio di PMA: Gestione e Legislazione. Codice
insegnamento: 845. Settore scientifico disciplinare:
Raggruppamento di vari SSD.
18/05/2009 Università degli Studi di Salerno Dipartimento
Scienze dell’Educazione, Cattedra di sociologia giuridica della
devianza e del mutamento sociale, laboratorio socio-giuridico.
Seminario “I diritti e le persone. Le libertà individuali dalla
procreazione alle dichiarazioni anticipate di volontà”.
21/06/2007 Università degli Studi di Salerno, Docenza al IV ciclo
formativo "Donne, Politica e Istituzioni", Facoltà di Scienze
Politiche.
11 e 18/05/2007 Università degli Studi di Salerno, lezioni su Etica
e Legislazione nelle tecniche di PMA, Master in “Biodiritto, Etica e
Deontologia”.
2006 Università degli studi di Napoli, lezione su legislazione e
biotecnologie in campo umano, Master in Bioetica, Legislazione
ed Economia Sanitaria, facoltà di Giurisprudenza.
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Istruzione
e formazione

Specializzazioni
in

Competenze
linguistiche

Altre attività
e interessi

Audizioni
parlamentari

Interventi
in conferenze
e seminari
internazionali

24/03/1997 Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza,
Università degli Studi di Salerno.

2008 Master “La promozione degli stili di vita per la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori”.
2001-2002 Diritto Pubblico
1999 Diritto Fallimentare
1998-1999 Diritto di Famiglia
1998 Diritto Minorile

Italiano: madrelingua
Inglese: fluente (autovalutazione)

02/10/2011-in corso Segretario nazionale di Associazione Luca
Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
1998-in corso Presidente Associazione Amica Cicogna ONLUS,
con sede in Salerno, Via R. Giordano, 8.
2008-2011 Vice Segretario nazionale di Associazione
Luca  Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
2009 Membro del Gruppo di lavoro Governance in
Fertility Europe, Amsterdam
27/12/2005-15/05/2010 Presidente Commissione
Provinciale per le Pari Opportunità, Salerno, Palazzo
S. Agostino, Via Roma 104.

08/04/2019 Commissioni riunite II (Giustizia) e XII Commissione
(Affari sociali) della Camera dei deputati hanno avviato, in data 30
gennaio 2019, l’esame delle proposte di legge n. 2, d’iniziativa
popolare, e C. 1586 Cecconi, recanti “Rifiuto di trattamenti sanitari e
liceità dell’eutanasia”.
18/12/2018 XII Commissione sulla proposta di legge n. 665,
d’iniziativa della deputata Versace ed altri, recante “Introduzione
degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo
svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio
sanitario nazionale”
17/05/2017 XII Commissione Senato della Repubblica, convocata in
qualità di esperta in audizione nell'ambito dell'esame dei disegni di
legge nn. 2801 e connessi.
09/11/2016 XII Commissione Senato della Repubblica, convocata in
qualità di esperta in audizione nell'ambito dell'esame dei disegni di
legge nn. 1630 e connessi.
28/01/2003 XII Commissione Igiene e Sanità del Senato, convocata
per un commento giuridico sul ddl 1514.

1998-2020 Intervenuta in qualità di relatrice esperta in numerosi
seminari e tavole rotonde in materia di diritti umani e biotecnologie
in campo umano in Italia e Stati Uniti.
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Competenze
informatiche

Pubblicazioni

Ottima conoscenza del pacchetto Office di Microsoft, Internet
browsers, pacchetto Google app.

2021 Coautrice, Contenti tutti, Contento io. Cosa dicono le
neuroscienze, l’economia, i diritti umani e l’estetica sulla ricerca
della felicità. Annulli Editori;
2021 Coautrice,Libertà Fondamentali alla fine della vita. Riflessioni
a margine del “Caso Cappato”alla luce del diritto interno e
internazionale. Edito goWeare;
2020 Coautrice,Libertà Fondamentali alla fine della vita. Riflessioni
a margine della sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale,
Edito goWeare;
2019 Coautrice, Testamento biologico e diritti fondamentali/
End-of-life care and human rights, in Notizie di Politeia, 133;
1998-2021, Autrice e co-autrice di articoli su: Manifesto,Wired, Il sole
24 ore, Unità, La Stampa, L’Espresso, Left, Agenda Coscioni, la
Giustizia;
2018 curatrice con Marco Perduca per Associazione Luca Coscioni,
edito Fandango “Proibisco Ergo Sum”;
2017 Coautrice, “I diritti dell'amore. Quarant'anni di lotte per il
matrimonio egualitario” Edito da Diderotiana Editrice, a cura di Silvja
Manzi;
2010-2016 Autrice, commenti a sentenze in materia di
procreazione medicalmente assistita,
www.avvocati24.com.
2015 Coautrice, “Staminali Fecondazione Assistita 2004-2015
Legge 40/04”, GoWare;
2015 Coautrice, “Eutanasia il Parlamento si faccia vivo. L’urgenza di
una buona legge per vivere liberi fino alla fine”, GoWare;
2015 Coautrice, “Fra scienza e politica. Il difficile cammino della
libertà di ricerca”, a cura di Marco Cappato, Carocci editore;
2012 Coautrice con C. Lalli,, “Il legislatore cieco”, Editori Riuniti.
2012 Coautrice, Collana “Diritto e Società”, FrancoAngeli.
2011 Coautrice, “Il Divieto di Donazione di gameti. Fra corte
Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo”, a cura di
Marilisa D’amico e Irene Pellizzone;
2011 Coautrice, “La Mediazione: dalla storia la creazione di valore”,
edizione Simone;
2011 Coautrice, “La legislazione in materia di mediazione: un breve
commento”, edizione Simone;
2011 Coautrice, “Mediazione: le materie obbligatorie, punti di vista”,
edizione Simone;
2010 Coautrice, Le controversie in materia di filiazione – collana
diretta da Bruno De Filippis, manuali di aggiornamento e
specializzazione, edito CEDAM;
2010 Coautrice, “I diritti delle coppie infertili”, Collana “Diritto e
Società”, FrancoAngeli, a cura di Marilisa D’amico e Irene
Pellizzone;
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2010 “Un percorso interpretativo che riconosce il diritto alla
procreazione” in “Guida al Diritto – Famiglia e Minori, Ricostruzione
giurisprudenziale”, Sole24Ore;
2010 Coautrice, "Diritto e vita. Biodiritto, bioetica, biopolitica",
Università di Salerno, Collana Scientifica, edito Rubbettino, a
cura di Francesco Lucrezi e Francesco Mancuso;
2009 Coautrice, “Amore Civile – Dal diritto della tradizione al diritto
della ragione”, Quaderni Fortuna/SX;
2008 “L’ occupabilità Femminile nella Provincia di Salerno”- progetto
Por Campania 2000-2006- Misura 3.14;
2006 Atti “1946- 2006 – 60 anni di voto alle donne: una
conquista che continua…”Università degli studi di Salerno;
2002 “La disciplina delle biotecnologie fra problemi etici e
regolamentazione del mercato. Ipotesi di brevettabilità”, edito da
Centro Studi di Ricerche pubblicistiche, Ente di rilievo Regionale;

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016

Roma, 8 novembre 2021

In fede,
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