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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MUMOLO ANTONIO 

Indirizzo  VIA CORTICELLA 229/3, BOLOGNA 

Telefono   

Fax   

E-mail  info@antoniomumolo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  22/11/62 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  1991 - oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Lavoro autonomo presso Studio Legale Associato, Via San Felice 6, 
Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Avvocato 
 
La libera professione, che svolgo dal 1991 presso uno Studio legale 
associato, costituisce per me non soltanto un lavoro ma anche una 
passione al servizio dei miei ideali. Sono legale di riferimento della 
CGIL di Bologna per questioni di diritto del lavoro, diritto 
dell’immigrazione e asilo politico. Nel 2006, per il suo centenario, la 
CGIL mi ha incluso nella pubblicazione “Ritratti” tra coloro che, con 
il proprio impegno nel volontariato e nel sindacato, hanno contribuito 
alla sua storia. 
 
Dal 1994 sono legale fiduciario della Federconsumatori di Bologna. In 
questa veste ho seguito con successo varie cause pilota per la tutela 
dei consumatori contro realtà come Telecom e Sky e mi sono occupato 
di risparmio tradito e relativo contenzioso s bond Cirio, Argentina, 
Parmalat e Lehman.  Nel 2009 ho contribuito a costituire la Consulta 
Giuridica Nazionale degli avvocati di Federconsumatori, che riunisce 
tutti i legali dell’associazione in Italia, e di cui sono stato il coordinatore. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
1984 – 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
 1976 – 1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Benedetto Marzolla, Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Latino, Greco, Storia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ buono ] 
• Capacità di scrittura  [ buono ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ buono ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Ottime capacità di relazione e di lavoro di squadra. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 Buone capacità di coordinamento sul posto di lavoro e nelle attività di 
volontariato 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Eccellenti conoscenze informatiche in ambiente Windows. Ottima 
conoscenza del mondo del web, dei principali applicativi, dei social 
network e dell'uso della posta elettronica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 Suono la chitarra e l'armonica a bocca. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
Da sempre sono molto attivo nel mondo del volontariato. 
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L’Associazione Amici di Piazza Grande Onlus 

Ho contribuito a fondare, nel 1994, l'Associazione Amici di Piazza 
Grande Onlus (www.piazzagrande.it), nata con l'intento di dare voce e 
visibilità - in una parola, cittadinanza - alle persone svantaggiate.  

Gli Amici di Piazza Grande perseguono azioni volte a promuovere la 
tutela e il superamento del disagio dei senza fissa dimora e degli 
emarginati in genere, a partire dalla rivendicazione dei diritti alla 
residenza, alla salute, alla casa, al lavoro, al reinserimento sociale. 

 

L’Associazione Avvocato di strada Onlus 

Nel 2001 ho realizzato, insieme ad altri volontari, il progetto “Avvocato di 
strada”, poi diventato Associazione Onlus, di cui sono il Presidente, che 
garantisce un servizio gratuito di tutela legale per le persone senza fissa 
dimora. Avvocato di strada Onlus (www.avvocatodistrada.it) oggi è 
una realtà presente in tutto il territorio nazionale, con 55 sedi dislocate 
nelle principali città italiane, oltre 1.000 avvocati volontari e oltre tremila 
persone all’anno tutelate gratuitamente. Il Presidente della Repubblica 
ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa invitando ogni anno 
l’associazione alla Festa della Repubblica presso i giardini del Quirinale. 

Avvocato di strada è stato premiato dalla Fondazione Italiana per il 
Volontariato quale miglior progetto in Italia per l’anno 2001 rivolto 
alle persone senza dimora. 

Il Parlamento europeo ha assegnato all’Associazione Avvocato di strada 
Onlus il CIVI EUROPAEO PREMIUM 2013. Il premio, istituito nel 2009 
dal Parlamento europeo, intende ricompensare singoli individui o gruppi 
di persone che hanno profuso un impegno eccezionale nelle seguenti 
aree: Attività o azioni che si distinguono per il loro carattere di 
eccezionalità nel promuovere una migliore comprensione reciproca e 
una stretta integrazione tra i popoli degli Stati membri. Azioni quotidiane 
che mettono in pratica i valori dell’ospitalità, della solidarietà e della 
tolleranza o che incoraggiano l’integrazione europea. Azioni 
particolarmente meritevoli intraprese da cittadini nel contesto del lavoro 
dell’Unione europea con paesi terzi e che traducono in pratica i valori 
della solidarietà e della cooperazione internazionale. 

Nell'ambito di “Avvocato di strada” ho affrontato una causa pilota 
contro l'amministrazione comunale di Bologna per la tutela del diritto 
alla residenza. L'ho vinta e, anche grazie a questo precedente, tutte le 
persone senza fissa dimora, sull'intero territorio nazionale oggi possono 
richiedere e ottenere la residenza anagrafica presso i comuni, dormitori, 
i centri di accoglienza e le associazioni delle città in cui vivono.  

Ho curato la pubblicazione dell'opuscolo “Lascia che la giustizia scorra 
come l'acqua”, in cui i primi “Avvocati di strada” raccontano la propria 
esperienza di volontariato. Su queste tematiche ho contribuito, nel 2003, 
alla redazione di “Dove andare per… “, una guida di facile consultazione 
per tutti coloro che si trovano in stato di necessità sul territorio 
bolognese. La guida è stata poi ristampata ogni anno, compreso l’anno 
2019. Ho poi curato la redazione del libro “I diritti e la povertà”, una 
raccolta di casi giuridici relativi alle nuove, dolenti figure della povertà 
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contemporanea, e del libro “I diritti dei minori”, raccolta di casi affrontati 
in favore dei minori figli di persone senza dimora. 

Alcuni miei saggi che raccontano l’esperienza di Avvocato di strada 
sono apparsi nelle seguenti pubblicazioni: 

Mumolo A.,L’avvocato di strada. I diritti degli esclusi, in Cerrocchi L. e 
Dozza L. (a cura di), Contesti educativi per il sociale, Erickson, Trento 
2007 

Mumolo, A., Avvocati di strada: considerazioni a margine di 
un'esperienza, in Questione Giustizia, Fascicolo 6, Franco Angeli, 
Roma, 2006  

Mumolo, A., Avvocati di strada, in Castelli, V. (a cura di), Ragionare con 
i piedi. Saperi e pratiche del lavoro di strada, Franco Angeli, Roma, 
2007 

L’Associazione Bologna Kurdistan 

Ho contribuito a fondare l'Associazione Bologna Kurdistan, con lo scopo 
di creare solidarietà verso il popolo kurdo e ricercare la soluzione 
pacifica dei problemi collegati alla questione kurda.  

L'Associazione organizza eventi di sensibilizzazione come la festa 
nazionale del Newroz, celebrata diverse volte a Bologna, e ha realizzato 
la “Casa del fanciullo” per gli orfani della regione di Garmian, di cui ha 
garantito per anni il mantenimento. 

ANPI 

Sono socio dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia). 

 
LA POLITICA 

Il mio impegno politico comincia dalla scuola superiore, con la 
costituzione di un Centro sociale contro l'emarginazione giovanile nella 
mia città natale, Brindisi. 

Sono stato per tre anni segretario della storica sezione Pds–Ds della 
Bolognina centro, in piazza dell’Unità 4, Bologna 

Dal 2004 al 2010 sono stato consigliere comunale del Comune di 
Bologna. Dal 2008 al 2010 sono stato Coordinatore del Forum 
Consumatori PD Bologna. 

Alle elezioni regionali del 23 novembre 2014 sono stato eletto 
Consigliere regionale dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna con 4.353 preferenze.  

Come consigliere regionale mi sono finora occupato soprattutto di 
contrasto alle mafie, lotta alla povertà, promozione dei diritti civili e 
sociali e ambiente. 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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