
MOTIVAZIONI del PREMIO GUGLIELMO MARCONI 

 

Fabio Massimo Gallo, nato a Roma il 26.6.1950, laureato alla 

Sapienza il 16.7.1973, con lode,  ha frequentato il 74° Corso  AUC presso la 

SAUCF di Ascoli Piceno, svolgendo il servizio di prima nomina presso il II 

Btg. del 78° Reggimento Lupi di Toscana dal 10.7.1974 al 10.4.1975. 

Ha conseguito nel febbraio 1976 l’abilitazione all’esercizio della 

professione forense ed è entrato  in magistratura con decreto di nomina  

30.6.1979. 

Giudice presso il Tribunale penale di Milano dal 1980 al 1982, poi in 

servizio fuori ruolo pr 
esso il Ministero della Giustizia dal 1982 al 1984, rientrava in ruolo a 

domanda come Pretore del lavoro a Roma fino al dicembre 1993,  quindi 

giudice presso il Tribunale civile di Roma; componente del Consiglio 

Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma per due bienni dal 1993 al 

1997, veniva eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura 

nel quadriennio 1998-2002. 

Dopo tale periodo otteneva le funzioni di Presidente della I Sezione 

Lavoro del Tribunale di Roma, che ricopriva fino al 16 ottobre 2009 quando 

prendeva possesso quale Presidente di Sezione Lavoro presso la Corte di 

Appello di Roma, incarico che tuttora riveste. 

E’ membro della EALCJ (European Association Labour Court Judges) ed 

in tale veste partecipa annualmente ad almeno un convegno presso una 

capitale europea, diversa di anno in anno;  autore di numerosi saggi, 

pubblicazioni ed articoli, tra cui il recente volume dal titolo Etica del lavoro e 

mobbing, Aracne Editrice, Roma, dicembre 2012; dal 2002 al 2009 è stato 

docente incaricato di Diritto del Lavoro alla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali presso l’Università La Sapienza di Roma, rinunciando al 

rinnovo di tale incarico a causa dei nuovi impegni di lavoro; nel mese di 

aprile 2008 è stato nuovamente eletto componente del Consiglio Giudiziario 

presso la Corte di Appello di Roma, incarico svolto sino alla naturale 

scadenza del mese di aprile 2012.  

Fa parte del Comitato scientifico della collana Lavoro Etica Diritto, 

diretta dal Prof. Edoardo Ghera, Aracne Editrice s.r.l. 

Più volte relatore in numerosi convegni, seminari e corsi di 

aggiornamento professionale per magistrati ed avvocati, in particolare nei 

corsi di aggiornamento professionale per magistrati organizzati dal Consiglio 

Superiore della Magistratura. 

Attento alle problematiche dei giovani, è Presidente del Comitato 

Scientifico della Associazione  Yourfuture, avente ad oggetto l’inserimento 

dei giovani nel mondo del lavoro attraverso lo studio, nel rispetto dei valori 

etici e civili.  

Il 7  dicembre 2007 presso la Camera dei Deputati è stato insignito del 

Premio Internazionale Giuseppe Sciacca, settore Scienze Giuridiche, sotto il 

patronato della Camera dei Deputati. 
 
 



Maurizio De Stefano Avvocato libero professionista iscritto all’Ordine 

degli Avvocati di Roma, ininterrottamente dal gennaio 1969 ad oggi. 

Dal 1969 esercita la professione forense a Roma, dapprima davanti ai 

Tribunali Penali Militari e poi nel più ampio settore “civile”, ma dal 1974 in 

poi con quasi esclusiva dedizione al contenzioso del lavoro e previdenziale, 

davanti ai giudici di merito.  

Dal 1983 al 1989, contemporaneamente all’esercizio professionale, è 

stato designato dal Ministero di Grazia e Giustizia a svolgere le funzioni di 

VicePretore Onorario presso la Pretura Mandamentale di Palestrina (Roma). 

Dal 1983 ad oggi patrocina davanti alle Magistrature Superiori, nazionali 

(Cassazione e Corte Costituzionale), talvolta, anche davanti al Tribunale di 

Primo grado ed alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, a 

Lussemburgo, con prevalente dedizione al contenzioso del lavoro e 

previdenziale.  

Sebbene nel 1971, ante tempus, il suo primo ricorso venne presentato 

davanti alla Commisione Europea dei Diritti dell’Uomo, dal 1983 ad oggi 

patrocina con carattere di continuità davanti alla Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, a Strasburgo, in numerose controversie contro il Governo 

italiano, in tutti i campi del diritto, attinenti alla tutela internazionale dei 

diritti fondamentali.  

Dal 16 gennaio 1969 ad oggi è iscritto all’Albo degli Avvocati presso 

l’Ordine degli Avvocati di Roma, dal 28 gennaio 1983 ad oggi è iscritto quale 

“avvocato cassazionista” nell’Albo Speciale presso il Consiglio Nazionale 

Forense.  

L’ 08 marzo 1967 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”; il 09 gennaio 1968 la Commissione 

Esaminatrice della Prima Conferenza dei Giovani Avvocati, bandita 

dall’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, gli attribuisce la toga d’onore alla 

memoria dell’avv. Giovanni Selvaggi.  

Dal 1968 al 1989, è stato iscritto all’A.I.G.A. (Associazione Italiana 

Giovani Avvocati) di cui ha rivestito, per alcuni periodi, la carica di membro 

del Collegio dei Probiviri nazionale e di membro del Comitato Direttivo della 

sezione di Roma;  

dal 1990 ad oggi riveste la carica di Membro del Comitato Direttivo e 

della Giunta  

Esecutiva dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo.  

Dal 1990 ad oggi riveste la carica di Membro del Comitato di Redazione 

della Rivista “I diritti dell'uomo, cronache e battaglie”, organo dell'Unione 

Forense per la tutela dei Diritti dell'Uomo (in quest’ultima rivista, è anche 

curatore di una rubrica fissa dedicata al “Consiglio d’Europa”);  

Dal 1993 al 2007 è membro della Commissione Esaminatrice del 

“PREMIO alla memoria dell’Avv. Guido CERVATI per la migliore Tesi di 

Laurea sui Diritti dell’Uomo”;  

Dal 2004 al 2008 è stato membro della Commissione Diritti Umani e 

della Persona, Libertà civili e Immigrazione del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma.  



 Dal 2008 è membro del gruppo di lavoro dell’Osservatorio della 

Giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, realizzato 

dall’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo (UFTDU) già finanziato 

dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.  

Dal 2009 ad oggi è membro del Gruppo di studio sui diritti umani e 

fondamentali della Scuola Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del 

Consiglio Nazionale Forense. 

Nel giugno 1986 ha ideato ed ha promosso la fondazione della Consulta 

per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo. http://www.dirittiuomo.it : un 

organismo consultivo tra tutte le associazioni culturali e sindacali di avvocati 

e magistrati, con lo scopo di diffondere la conoscenza degli strumenti di 

tutela giurisdizionale dei Diritti dell'Uomo. 

Dal giugno 1986 al 1992, e successivamente dal dicembre 1996 

all’aprile 2001, ed ancora successivamente dal luglio 2005 in poi fino al 

2010, è stato nominato Segretario, legale rappresentante, della Consulta per 

la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo, www.dirittiuomo.it a cui hanno 

aderito in Italia le più rappresentative associazioni culturali e sindacali 

prevalentemente di avvocati.  

Dal 1986 ad oggi, ha promosso o partecipato quale relatore o 

interventore a numerosi congressi, convegni, conferenze e tavole rotonde 

nell’ambito giuridicoforense ed universitario, in materia dei Diritti dell'Uomo. 

Dal 1994 ha svolto funzioni di Docente nella materia dei Diritti 

dell’Uomo in corsi forensi e/ o universitari di specializzazione. 

Dal 1986 ad oggi, si è dedicato alla diffusione della materia della 

protezione e tutela giurisdizionale dei Diritti dell’Uomo, pubblicando 

numerosi contributi su riviste, prevalentemente giuridicoforensi. 

L’Accademia delle Scienze di San Marino conferisce il 38° e il 39° 

Premio Guglielmo Marconi rispettivamente al dr. Fabio Massimo 

Gallo e all’avv. Maurizio De Stefano per le alte benemerenze verso gli 

studi riguardanti il diritto europeo e per l’impegno al progresso della 

democrazia e dei diritti umani in Europa.  

 

 
 
 


