
 
 

 

ANTONINO LA LUMIA 

Avvocato  

 

ATTIVITÀ  PROFESSIONALI 

Svolge la propria attività presso il foro di Milano, Roma e Palermo. 

Titolare dello Studio Legale La Lumia & Associati con sede principale a Milano e sedi 

collegate a Roma e Palermo. 

Si occupa prevalentemente di Diritto Civile e Bancario, in particolare in materia di gestione 

d’impresa e crisi aziendale e delle controversie inerenti ai rapporti tra banche e clienti.  

Opera anche nel settore del Diritto Amministrativo (appalti pubblici) curando l’assistenza e la 

consulenza per le procedure di gara. Ha patrocinato procedimenti giudiziari di particolare 

rilevanza dinanzi al TAR Lazio, occupandosi anche dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. 

Dal 2015 è consulente, nei settori del diritto del diritto bancario e degli appalti pubblici di 

A.P.I. (Associazione delle Piccole e Medie Industrie). 

 

ATTIVITÀ IN ADR 

È Mediatore professionista.  

Ha esperienza in procedure di mediazione  

Ha seguito  controversie arbitrali in materia di appalti, collaborando alla stesura dei relativi 

lodi. 

 

ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONISMO 

Ha partecipato all’organizzazione della Prima Giornata Nazionale dell’Avvocatura tenutasi a 

Milano il 19 maggio del 2017 che ha visto la partecipato oltre 500 Avvocati italiani. 

Dal novembre 2015, è Presidente del Movimento Forense, sez. Milano e Co-Responsabile del 

Dipartimento Nazionale di Diritto Bancario. 

Dal 5 maggio 2018 è Componente del Direttivo Nazionale del Movimento Forense. 

È stato Delegato dell’Ordine degli Avvocati di Milano al XXXIV Congresso Nazionale 

Forense (Catania, 4-6 ottobre 2018). 

 

DOCENZE E PUBBLICAZIONI 

Docente in numerosi corsi di formazione giuridica su tutto il territorio nazionale. 

Relatore in numerosi seminari e convegni in materia di, Previdenza e Assistenza, Deontologia 

in ambito forense, Rapporti tra Aziende e Banche, Gestione di impresa, Diritto amministrativo 

e Appalti pubblici. 

È stato invitato a parlare presso la sede di Milano della Banca d’Italia, presso le sedi lombarde 

di A.P.I. (Associazione Piccole e Medie Industrie), presso molte sedi Lombarde di CNA 

(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), e al Convegno 

Nazionale sull’Usura Bancaria organizzato da AssoCtu (novembre 2017) 



 
 

 

È autore del libro “Casi pratici e tecniche difensive nel contenzioso bancario (conti correnti e 

linee di credito)”, Primiceri Editore (Padova, 2018). 

È coautore del saggio “Il diritto di accesso ad Internet e la disciplina giuridica delle reti”, 

pubblicato nel volume “Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e 

pubblicistici”, a cura di M. Cuniberti, Giuffré Editore (Milano, 2008). 

È autore di pubblicazioni su riviste online specializzate nel settore bancario: collabora con 

Diritto24 (IlSole24Ore) e con la rivista dirittobancario.it. 

 

ORDINI PROFESSIONALI DI APPARTENENZA 

Iscritto  dal 2004 all'Albo degli Avvocati del Foro di Milano  

Iscritto presso il Ministero della Giustizia quale Mediatore per Organismi di Mediazione 

abilitati.  

 

STUDI 

Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo (2001).   

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato (Milano 2004). 

Abilitazione all'esercizio dell'attività di mediatore per la risoluzione dei conflitti (Milano) 

Sin dall’inizio della carriera forense, ha sviluppato la propria attività professionale presso 

primari studi legali nelle città di Roma prima e di Milano poi, maturando una significativa 

esperienza nell’assistenza giudiziale e nella consulenza ad aziende e Pubbliche 

Amministrazioni nell’ambito del Diritto Amministrativo. 

Italiano (madrelingua) e inglese (buono). 

 

 

http://www.dirittobancario.it/

