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Mauro Renna si è laureato in Giurisprudenza il 29 aprile 1992 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la votazione di 110 lode/110, con discussione 
di una tesi in Diritto amministrativo sotto la guida del Prof. Giorgio Pastori. 
Il 12 luglio 1995 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
procuratore legale presso la Corte d’Appello di Milano. 
Il 19 settembre 1996 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto 
amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Dal 1997 al 2001 è stato prima borsista e poi assegnista di ricerca di Diritto 
amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona. 
Dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 è stato Ricercatore di Diritto amministrativo 
nella medesima Facoltà. 
Dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2005 è stato Professore Associato di Diritto 
amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
dell’Insubria. Dal 1° gennaio 2006 al 31 ottobre 2012 è stato Professore di I fascia 
(prima Straordinario e poi Ordinario) di Diritto amministrativo nella medesima 
Facoltà, dove ha avuto, tra l’altro, la titolarità dell’insegnamento di Diritto 
dell’ambiente dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2011/2012. 
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Dal 1° novembre 2012 è Professore Ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove ha la 
titolarità tra l’altro, la titolarità dell’insegnamento di Diritto dell’ambiente dall’a.a. 
2018/2019. 
 
Mauro Renna partecipa all’attività di numerose e importanti riviste e collane di diritto 
amministrativo, anche nella veste di referee. 
Nel 2008 ha fondato, insieme ad alcuni colleghi amministrativisti e costituzionalisti, la 
rivista “Italian Journal of Public Law”. 
Dal 2010 al 2014 è stato Direttore della Rivista Quadrimestrale di Diritto 
dell’ambiente, edita da Giappichelli. 
Nel 2016, ha fondato, insieme ai colleghi Giacinto della Cananea, Daria de Pretis, 
Marco Dugato e Aristide Police, la collana scientifica “Il diritto amministrativo: 
variazioni”, edita da Giappichelli, di cui ha assunto la co-direzione. 
 
È, inoltre, membro del Comitato scientifico e direttivo dell’Osservatorio sulla 
regolazione amministrativa, costituito presso l’Istituto di Economia dell’impresa e del 
lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nonché del Comitato 
scientifico dell’Osservatorio sui contratti pubblici, costituito presso l’Università 
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 
Dal 2013 è Direttore del Centro di ricerche giuridico-istituzionale sui diritti civili e 
sociali (Cerdis) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Dal 2014 è membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in “Persona e 
Ordinamenti Giuridici”, istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Dal 2016 è membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei docenti del Corso di 
Perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza (CoPAT) dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. 
È autore di più di cento pubblicazioni nell’ambito del diritto amministrativo generale 
e della giustizia amministrativa, nonché negli ambiti più specifici del diritto 
dell’economia, delle società e dei servizi pubblici, degli enti, dei beni pubblici e dei 
contratti pubblici e del diritto dell’ambiente, del diritto dell’energia e del governo del 
territorio. 
 
Principali pubblicazioni in materia ambientale:  
1. Pianificazione per la tutela delle acque e per la gestione dei rifiuti, nel volume collettaneo Pianificazioni territoriali e tutela 

dell’ambiente, a cura di F. Bassi e L. Mazzarolli, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 169-213 
2. Il sistema degli “standard ambientali” tra fonti europee e competenze nazionali, nel volume collettaneo L’ambiente nel 

nuovo Titolo V della Costituzione, Quaderno n. 15 della “Rivista giuridica dell’ambiente”, a cura di B. Pozzo - 
M. Renna, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 93-133 

3. curato con B. Pozzo, L’ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione, Quaderno n. 15 della “Rivista giuridica 
dell’ambiente”, Giuffrè, Milano, 2004 

4. Vincoli alla proprietà e diritto dell’ambiente, già anticipato in www.pausania.it, pubblicato nella rivista Il diritto 
dell’economia, 2005, pp. 715-755, e nel volume collettaneo Ambiente, attività amministrativa e codificazione, 
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Pubblicazione n. 10 dell’AIDU (Associazione Italiana di Diritto Urbanistico), a cura di D. de Carolis, E. 
Ferrari e A. Police, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 389-431 

5. Semplificazione e ambiente, nel volume collettaneo La semplificazione nelle leggi e nell’amministrazione: una nuova 
stagione, a cura di G. Sciullo, Bononia University Press, Bologna, 2008, pp. 125-169, nonché in Riv. giur. edil., 
n. 1/2008, parte II, pp. 37-70 

6. Le semplificazioni amministrative (nel d.lgs. n. 152 del 2006), nel volume collettaneo Studi sul codice dell’ambiente, a 
cura di M. P. Chiti e R. Ursi, Torino, Giappichelli, 2009, nonché nella Rivista giuridica dell’ambiente, 2009, n. 
5, pp. 649- 672 

7. Ambiente e territorio, nel volume collettaneo Ordinamento europeo e Pubblica Amministrazione, a cura di G. Sciullo, 
Bologna, Bononia University Press, 2009, pp. 27-75, nonché con il titolo Ambiente e territorio nell’ordinamento 
europeo nella Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2009, pp. 649-700 

8. Presentazione della “Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente”, in Riv. quadr. dir. amb., edita da 
Giappichelli, n. 0/2010 

9. I principi in materia di tutela dell'ambiente, in Rivista Quadrimestrale Di Diritto Dell’ambiente, settembre 2012, pp. 62-
83 

10. Le misure amministrative di enforcement del principio di precauzione per la tutela dell'ambiente, in Studi in memoria di 
Antonio Romano Tassone, Editoriale scientifica, Napoli 2017, pp. 2143- 2162 

11. L’allocazione delle funzioni normative e amministrative, in G. Rossi, Diritto dell’Ambiente, 2017 
 
Principali incarichi di assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di rifiuti e bonifiche 
Dal 2009 assistenza di una primaria società del settore oil & gas sia giudiziale che stragiudiziale in 
procedimenti di bonifica ambientale e di gestione dei rifiuti 
Dal 2014 assistenza di un gruppo operante nel settore del recupero dei rifiuti speciali per le tematiche attinenti 
alla gestione e trattamento dei rifiuti 
Dal 2013 consulenza continuativa alla Federazione Italiana per le Energie Rinnovabili per le tematiche 
attinenti al waste to energy 
2017 parere relativo all’organizzazione del servizio di igiene urbana per conto di una società partecipata da 
enti pubblici locali 
2017-2018 assistenza a un primario operatore nazionale in un giudizio di opposizione a sanzione per 
presunto illecito in materia di estrazione in cava           
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