Sono nato a Brindisi il 22 novembre 1962 e dal 1984 vivo a Bologna dove svolgo la professione di avvocato.
Sono sposato con Paola e ho due figli, Giovanna e Carlo.
La professione e la politica

LA DIFESA DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI La libera professione, che esercito dal 1991 presso uno
Studio legale associato, costituisce per me non soltanto un lavoro, ma anche una passione, al servizio di quelle che sono
le mie idealità. Sono legale di riferimento della CGIL di Bologna, per la quale mi occupo prevalentemente di questioni
legate al diritto del lavoro, al diritto dell’immigrazione e all'asilo politico. In questi anni ho contribuito all’apertura dello
sportello immigrazione della CGIL di Rimini ed ho partecipato, come relatore, a numerose riunioni regionali dei funzionari
sindacali per esporre nuove modalità di tutela dei diritti dei lavoratori migranti. Nel 2006, per il suo centenario, la CGIL
ha pubblicato un libro intitolato “Ritratti”, nel quale ha presentato 300 persone impegnate in Italia nel
volontariato e nel sindacato. Uno di questi ritratti è il mio.
http://www.antoniomumolo.it/la-professione

LA TUTELA DEI CITTADINI CONSUMATORI Dal 1994 sono dirigente e legale fiduciario della Federconsumatori
di Bologna e di quella dell'Emilia Romagna. In questa struttura mi sono adoperato per creare, nel 1998, la Consulta
Giuridica Regionale dell’Emilia Romagna, organismo che ho presieduto per sette anni e che riunisce tutti i legali di
riferimento dell’Associazione in regione. In questa veste ho seguito e vinto, in particolare, due cause pilota per la tutela
dei diritti dei consumatori: la prima, su scala nazionale, contro Telecom, in merito all'illegittimità dell'addebito in bolletta
delle “spese di spedizione fattura”. La seconda, su scala regionale, sulla R. C. Auto. Per Federconsumatori sto inoltre
seguendo il contenzioso bancario sul “risparmio tradito” relativo ai bond Cirio, Argentina, Parmalat ed oggi Lehman,
attività grazie alla quale i risparmiatori dell’Emilia Romagna hanno già ottenuto rimborsi per oltre 3,5 milioni di euro. Dal
2004 sono consulente della Federconsumatori Nazionale. Nel 2009 ho costituito la Consulta Giuridica Nazionale degli
avvocati dell’Associazione, che riunisce tutti i legali della Federconsumatori in Italia e di cui sono tra i
coordinatori.
http://www.antoniomumolo.it/archives/category/federconsumatori

L’ESPERIENZA POLITICA Il mio impegno politico inizia dalla scuola superiore, con la costituzione di un Centro
sociale contro l'emarginazione giovanile. Da sempre penso che la mia professione, e la mia specializzazione come
giuslavorista, presentino risvolti di impegno civile doverosi e imprescindibili. Per questo, appena dopo la laurea, insieme
ad altri amici avvocati ho iniziato a svolgere consulenza legale gratuita a favore di persone non abbienti e ho tenuto corsi
di diritto del lavoro gratuiti per i ragazzi del Quartiere Barca a Bologna. Da sempre convinto dell’importanza del dialogo
tra partiti e associazionismo, ho proposto la stessa iniziativa anni dopo nella storica sezione “Bolognina” del Pds,
dove sono stato per tre anni segretario. Qui ho organizzato corsi di alfabetizzazione informatica per anziani e ho
aperto gli spazi di partito al Terzo settore e ai gruppi di volontariato interessati, affinché vi potessero svolgere le proprie
attività educative, associative e ricreative. Dal 2004 al 2010 sono stato Consigliere Comunale a Bologna. Nel 2010
sono stato eletto consigliere regionale dell'Emilia-Romagna. Nel corso della legislatura mi sono occupato di sanità,
politiche sociali, diritti civili, e sono stato, tra le altre cose, promotore e relatore della legge regionale 3/2011 contro le
infiltrazioni mafiose e per la cultura della legalità, riconosciuta dall’ufficio delle Nazioni Unite che si occupa di lotta alla
droga e alla criminalità (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) una “buona pratica” per la lotta alla
criminalità organizzata. Nel 2014 sono stato rieletto consigliere regionale per la X Legislatura.
http://www.antoniomumolo.it/politica

Il volontariato

L’ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA GRANDE ONLUS Nel 1994 ho contribuito a fondare l'Associazione Amici di
Piazza Grande Onlus, una realtà unica in Italia e in Europa, nata con l'intento di dare voce e visibilità, in una parola,
cittadinanza, alle persone svantaggiate.
Con modalità innovative gli Amici di Piazza Grande perseguono azioni volte a promuovere il superamento del
disagio e la valorizzazione delle persone senza dimora e degli emarginati in genere, a partire dalla rivendicazione
dei diritti alla residenza, alla salute, alla casa, al lavoro, al reinserimento sociale.
http://www.piazzagrande.it

L’ASSOCIAZIONE AVVOCATO DI STRADA ONLUS Nel 2000 ho realizzato, insieme ad altri volontari, il progetto
“Avvocato di strada”, il primo intervento strutturato in Italia per la tutela legale gratuita dei diritti delle persone senza
dimora. L’iniziativa è stata premiata dalla Fondazione Nazionale Italiana per il Volontariato quale miglior progetto
no profit d'Italia per l'anno 2001, un riconoscimento attribuito per la prima volta ad una associazione bolognese,
che è poi diventata un’Associazione Onlus di cui sono il Presidente. Oggi Avvocato di strada Onlus è diventata una
realtà a carattere nazionale. Nata dall’Emilia Romagna, dove è presente a Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna,
Reggio Emilia e Parma, attualmente è attiva in trentasette città italiane dislocate sull’intero territorio nazionale.
Può contare su circa 750 avvocati volontari e ogni anno tutela gratuitamente oltre duemila persone che non avrebbero
altre possibilità di far valere i propri diritti. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha espresso il suo
apprezzamento per l’iniziativa invitandomi negli ultimi cinque anni al ricevimento privato che si tiene il giorno 1
giugno per la festa della Repubblica presso i giardini del Quirinale. Nel 2013 Avvocato di strada ha ricevuto il
Premio del Cittadino Europeo, assegnato ogni anno dal Parlamento Europeo a gruppi o persone che si sono distinte
per il carattere di eccezionalità nel promuovere una migliore comprensione reciproca e una stretta integrazione tra i
popoli degli Stati membri e che mettono 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, oggi tutte le persone senza dimora
presenti sull'intero territorio nazionale possono richiedere e ottenere la residenza anagrafica presso i 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. Ho poi
curato la redazione del libro “I diritti e la povertà”, una raccolta di casi giuridici relativi alle nuove, dolenti figure della
povertà contemporanea, e del libro “I diritti dei minori”, raccolta di casi affrontati in favore dei minori figli di persone senza
dimora.
http://www.avvocatodistrada.it

L’ASSOCIAZIONE BOLOGNA KURDISTAN Sono socio fondatore dell'Associazione Bologna Kurdistan nata per
sviluppare attività solidali verso il popolo kurdo e per 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.
http://www.antoniomumolo.it/associazione-bologna-kurdistan
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