CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
Guglielmo Mossuto
data di nascita: 17/07/1967
studio legale: Viale dei Mille n. 82 (Firenze)
tel. 055 5058266 – 055 5058266
fax 055 581011- cell. 393/9906090
mail: avvocatomossuto@gmail.com
guglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati.it
***
Lo studio, fondato nel 2001, si occupa di varie materie di diritto civile e penale. In particolare, si
occupa di diritto di famiglia, successioni, recupero crediti, previdenza e diritto del lavoro
mentre, in ambito penalistico, assumono rilievo le materie inerenti gli abusi sui minori, i reati
contro la persona, i reati contro il patrimonio.
Istruzione e formazione:
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze il 19/10/1999
tesi di laurea dal titolo “L'inibitoria sulle clausole vessatorie nella giurisprudenza” - relatore Prof. Avv.
Giuseppe Vettori
Abilitazione alla professione forense conseguita presso la Corte d'Appello di Firenze il
29/01/2003
Patrocinante in Cassazione dal 17/04/2015
Esperienze nel settore giornalistico, televisivo e radiofonico
− Gennaio 2011: Redazione e Pubblicazione del Libro Guglielmo Mossuto “Ricercando il
cuore”, Ed. Tassinari, con devoluzione dell'intero ricavato all'Ospedale Pediatrico Meyer
di Firenze;
− da
Ottobre
2011:
Realizzazione
e
Gestione
del
blog
personale
“avvocatopenalistacivilista.blogspot.com”, con oltre mille contatti settimanali.
− Realizzazione e Gestione del sito internet www.avvocatofirenze.net
− Realizzazione e Gestione del gruppo Facebook “aiuto@avvocatomossuto.it”
− 2010-2012: redazione di articoli su questioni di diritto civile sul giornale di quartiere
“Reporter”.
− pubblicazione di vari articoli sulle principali testate nazionali, tra cui, a titolo
esemplificativo, “La Nazione”, “La Repubblica”, “Il Giornale di Milano”, “Il Tirreno”.
− Ospite settimanale da giugno 2009 al settembre 2013 della trasmissione radiofonica su
Radio Studio 54, dove risponde agli ascoltatori su questioni legali; dal dicembre 2013 ad
oggi conduce settimanalmente il programma “Ora legale” su Lady Radio.
− partecipazione a 9 puntate de “La vita in diretta” su RAI 1 da ottobre 2012 ad oggi,
visionabili sul sito Rai e su “youtube”.
Altre informazioni:
− socio AIGA (ass. italiana giovani avvocati);
− socio camera minorile di Firenze;

− iscritto all'associazione “padriseparati.it” in qualità di avvocato
− iscritto alle liste del gratuito patrocinio sia civile che penale
− iscritto alle liste dei difensori di ufficio sia civile che penale
***
Il sottoscritto, Avv. Guglielmo Mossuto, con la sottoscrizione della present, autorizzo il
trattamento dei miei dati persoanli ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, autorizzandone la pubblicazione su testate, anche
online e su ogni altro mezzo di informazione.
Firenze, 13 maggio 2016
Avv. Guglielmo Mossuto

