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lA DiFESA DEi lAVoRAtoRi E DEi cittADini StRAniERi

lA tutElA DEi conSumAtoRi

il VolontARiAto

Dopo i primi impegni antimilitaristi negli anni giovanili, sono stato segretario per 3 anni della 
storica sezione “Bolognina”, che ho aperto alle associazioni di volontariato.
Dal 2004 al 2010 sono stato Consigliere comunale a Bologna. Dal 2008 al 2010 sono stato 
coordinatore del Forum PD Consumo e Risparmio. Sono attualmente membro della segreteria 
regionale del PD e ricopro la carica di Consigliere regionale: finora mi sono occupato soprattutto 
di contrasto alle mafie, di lotta alla povertà, di promozione dei diritti civili e sociali e di ambiente.

Sono nato a Brindisi nel 1962 e dal 1984 risiedo
a Bologna, dove svolgo la professione di Avvocato.
Sono sposato con Paola e ho due figli, Giovanna e Carlo.

Esercito dal 1991 la professione di avvocato, che è per me una vera e propria 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 Nazionale 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 su bond 
Cirio, Argentina, Parmalat e Lehman. Nel 2009 ho contribuito a costituire la Consulta Giuridica 
Nazionale degli avvocati della Federconsumatori, che riunisce tutti i legali dell’associazione in 
Italia, e di cui sono stato il coordinatore.

Credo nell’impegno civile e sono socio ANPI (Ass. Nazionale Partigiani d’Italia), i cui valori sono 
anche i miei. Ho sempre dedicato una parte della mia vita al volontariato.
Ho contribuito a fondare l’associazione Amici di Piazza Grande Onlus e l’associazione Bologna 
Kurdistan, di cui sono Presidente. Sono socio fondatore e Presidente dell’associazione Avvocato 
di strada Onlus, che difende gratuitamente i diritti delle persone senza dimora. Per la mia 
attività di tutela dei diritti dei più deboli mi è stato assegnato nel 2001 il Premio Nazionale 
del Volontariato dalla Fondazione Fivol, nel 2009 il Premio “La Vela Latina“ e nel 2013 il Premio 
Cittadino Europeo assegnato dal Parlamento Europeo.

WWW.Antoniomumolo.it - #ScRiVimumolo
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il mio impEGno pER l’EmiliA RomAGnA

Come consigliere regionale mi sono finora occupato soprattutto di contrasto alle mafie, di lotta 
alla povertà, di promozione dei diritti civili e sociali e di ambiente.
Tra i tanti atti legislativi che ho seguito, ne voglio ricordare due che mi hanno particolarmente 
appassionato.

Sono stato relatore del Testo Unico per la promozione della cittadinanza e dell’economia 
responsabili. Una legge importante perché frutto di un percorso partecipato e perché 
mette insieme le tante misure indispensabili per combattere le mafie: lotta all’usura e 
al gioco d’azzardo patologico, ma anche assistenza e aiuto alle vittime innocenti delle 
mafie, dell’usura e del racket; la possibilità di usare i beni sequestrati per finalità sociali 
e misure per migliorare la gestione dei beni confiscati.
Come ha scritto il fondatore di Libera, “Un noi corale potrebbe sconfiggere, oltre alle 
organizzazioni criminali, la mentalità che le ha prodotte”.

Ugualmente insieme, il 26 luglio 2019, dopo 47 ore e 33 minuti di maratona, sempre 
in aula giorno e notte a votare contro gli emendamenti ostruzionistici della destra, 
abbiamo approvato anche in Emilia-Romagna una legge contro le discriminazioni e le 
violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Con questa 
legge regionale promuoviamo e realizziamo politiche, programmi e azioni per tutelare 
ogni persona nella sua libertà di espressione e manifestazione dell’orientamento 
sessuale e dell’identità di genere.

Nel mio prossimo mandato continuerò ad occuparmi di giustizia sociale e promozione 
dei diritti; mi impegnerò per l’applicazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
e per il necessario cambiamento del modello di sviluppo.

Di fronte all’invecchiamento della popolazione ritengo urgente pensare a una legge 
quadro sulla non autosufficienza, che possa facilitare l’accesso e il coordinamento tra 
la rete dei servizi, una regolamentazione delle case-famiglia, un sostegno ai Comuni 
che predispongono un albo delle badanti e uno sportello di assistenza ai cittadini. 

Vorrei poi occuparmi di casa, componente cruciale della qualità della vita delle persone 
e grande difficoltà per molte e molti in questo momento. Non si tratta solo di investire 
in edilizia popolare e co-housing sociale, ma anche di pensare a forme di sostegno 
innovative per le persone, di tutte le età, che faticano a pagare l’affitto o ad accedere 
a un mutuo.

In una Regione come la nostra con indicatori positivi rispetto all’occupazione e alla 
crescita, dobbiamo restare vigili perché l’obiettivo della piena occupazione significhi 
anche buona occupazione e quindi i salari siano dignitosi e i diritti dei lavoratori tutelati 
e incrementati.

Nessuno deve restare indietro e sarà questo il mio impegno principale nei prossimi anni,
se eletto: costruire una regione ancora più trasparente e giusta.

Info e contatti:
 www.antoniomumolo.it
 antonio.mumolo@gmail.com
Seguimi su
 Facebook: Antonio Mumolo
 Twitter:@antoniomumolo
 YouTube: Antonio Mumolo
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