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Renzo Grassi 
nato a Piombino il 03.03.1940 
res. a Piombino in viale A. Pertini n. 9 
tel. ab. 056549709 
fax 02700446374 
tel. studio 0565225000 – fax 0565225300 
E-mail: studio@renzograssi.it 
 
  
  

 
 

CURRICULUM ATTIVITA' PROFESSIONALE, 
SCIENTIFICA E DIDATTICA 

 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO 

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università di Siena. 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Siena. 

 
ATTIVITA' PROFESSIONALE 
 
Ha svolto presso il Comune di Piombino le funzioni, limitandosi alle più 

significative, di Capo-Sezione Segreteria, Vice-Segretario Generale e fino al 

2.9.1994 di Segretario Generale (classe 1/B) equiparato a dirigente superiore dello 

Stato.  

Dal 1994 svolge attività professionale d’Avvocato (iscrizione all'Ordine della 

Provincia di Livorno) con specializzazione in Diritto Amministrativo ed in questa 

veste svolge prevalentemente attività di consulenza, assistenza giudiziaria ed extra 

giudiziaria a favore di Comuni, AA.SS.LL., Aziende Speciali, Comunità Montane, 

ecc.. In particolare ha svolto incarichi per la Regione Toscana; per le gestioni 

commissariali della stessa Regione, Amministrazione Provinciale di Siena, 

Comunità Montana dell’Isola d’Elba, Azienda USL n. 6 di Livorno, Autorità portuale 
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di Piombino e Comuni: Piombino, Cecina , Rosignano, San Vincenzo, Portoferraio, 

Cortona, Montevarchi, Campiglia M.ma, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, 

Scarlino. Riparbella, Casole d’Elsa, Capoliveri ecc., ASIU (Azienda Speciale di 

igiene Urbana ora S.p.A.), TAP (tecnologie ambientali pulite) e Soc. dei Parchi, 

R.E.A. (Rosignano Energia Ambiente), le ultime sono società pubblico – private; 

ATO Rifiuti Livorno;. 

Ha svolto incarichi di difesa a favore di amministratori, dirigenti ecc. presso la 

Corte dei Conti di Cagliari, Catanzaro Firenze,  e Roma. 

E’ iscritto all’albo dei patrocinanti in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori. 

 
 
ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA 

1) A partire dall'Anno Accademico 1991/92, Cultore di Diritto Regionale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. Nell'ambito dell'insegnamento 

della materia ha tenuto i seguenti seminari:  

• A. A. 1991/92: Il nuovo ordinamento delle Autonomie Locali. L. 8/6/1990  
n. 142. 

• A. A. 1992/93: Idem c.s. 

• A. A. 1993/94: Le aree protette e le bellezze naturali: le competenze di 
Stato, Regioni ed Enti locali. 

• A. A. 1994/95: Idem c.s. 

• A. A. 1995/96: L'urbanistica fra  Stato, Regioni ed Enti Locali. 

• A. A. 1996/97: Idem c.s. 

• A. A. 1997/98: Idem c.s. 

• A. A. 1998/99 : l’Amministrazione locale. I principi e le fonti normative. 

• A. A. 1999/00 : I principi di separazione fra attività di indirizzo e di gestione – 
La materia urbanistica. 

• A.A.   2001/02 : Professore a contratto nell’Università di Pisa di diritto Enti 
Locali  

• A.A.   2002/03 : Professore a contratto nell’Università di Pisa di diritto Enti 
Locali. 

• A.A.   2003/04 : Professore a contratto nell’Università di Pisa di diritto Enti 
Locali. 

• A.A.   2004/05 : Professore a contratto nell’Università di Pisa di diritto Enti 
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Locali. 

• A.A.   2005/06 : Professore a contratto nell’Università di Pisa di diritto Enti 
Locali. 

• A.A.   2008/09 : Professore a contratto nell’Università di Pisa di diritto 
Pubblico Ambientale e sviluppo sostenibile. 

• A.A. 2010-2011 – n. 10 ore lezione nel Master organizzato dall’Università di 
Pisa “L’ambiente nello spazio europeo”  le lezioni hanno avuto ad oggetto il 
danno ambientale. 

 
 

Nell'ambito dei seminari ha coordinato ricerche su temi specifici di gruppi di 
studenti. 
Ha fatto costantemente parte di commissioni d'esame. 
Ha partecipato, in qualità di Correlatore, quale membro di commissione, a 
discussioni di Tesi di Laurea. 

 

2) Ha collaborato dal 1998 al Centro Nazionale di Studi e Ricerche sulle 
Autonomie Locali di Firenze presieduto dal Prof. Rino Gracili. 
Ha partecipato all’attività del centro (ricerche e pubblicazioni) curando in 
particolare l’attività degli Enti Locali. 

3) Ha tenuto seminari, relazioni e conferenze presso varie Amministrazioni 
Pubbliche, Ordini Professionali, ANCI Toscana ecc.  
In particolare ha tenuto lezioni (anno 1994/1995) presso la Scuola di 
Amministrazione del Ministero dell'Interno (nell'ambito dei corsi di formazione 
iniziale per Segretari Comunali in prova) e presso la Scuola di Amministrazione 
di Lucca, per la quale ha tenuto corsi sulle società miste pubblico-private a: 
Bologna (1995), Venezia (1996) e Firenze (1997); ha tenuto lezioni alla Scuola 
Forense di Pisa; ha tenuto lezioni al Formez. 
E’ iscritto nell’albo dei docenti della S.S.A.I. (Ministero Interno) dal 2004. 
 

4) Nell’anno 2000 ha svolto le funzioni di responsabile del corso della sede 
provinciale di Grosseto nell’ambito del progetto Merlino organizzato dalla 
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione locale di Roma (Progetto di 
formazione per Segretari Comunali e Provinciali). 

5) Ha collaborato in modo continuativo a riviste del settore quali: Nuova 
Rassegna, Prime Note, ecc. con pubblicazioni di varia natura, recensioni, 
risoluzione di quesiti ecc. 
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6) Dal 1° ottobre 2000 è stato nominato direttore a lla Scuola Superiore di Amm.ne 
Locale (SSPAL) Sez. Interregionale Toscana – Umbria; confermato nell’incarico 
con decorrenza 1 aprile 2005 fino al 18 aprile 2008. 
La nomina, ai sensi dell’art. 4 D.P.R.  20.01.1998, n. 396, è stata effettuata dal 
Presidente dell’Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari previo parere del 
Comitato tecnico – scientifico,  tra esperti di comprovata professionalità nel 
settore della formazione e della pubblica amministrazione. Nella qualità di 
direttore ha predisposto i progetti didattici per la formazione e l’aggiornamento 
dei segretari e dei dirigenti degli enti locali delle due regioni, ha diretto e 
coordinato tutta l’attività della scuola, partecipa direttamente con relazioni e 
predisposizione di materiale didattico all’attività dell Scuola Interregionale 
Toscana – Umbria ed all’attività della Sede centrale. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

E’ autore di numerose pubblicazioni in materia urbanistica e sugli Enti Locali; se ne 

indicano alcune: 

1. “Il mutamento di destinazione d'uso: obbligo o meno della concessione edilizia”. 
In: L'Amministrazione Italiana, n. 3, 1981. 

2. “L'impugnazione del piano regolatore con particolare riferimento al piano in 
itinere”. In: Nuova Rassegna di dottrina, legislazione e giurisprudenza, n. 3, 
1986. 

3. “Istituzione dell'albo per l'Ufficio di scrutatore e segretario dei seggi elettorali: 
riflessioni sulla legge n. 95/1989”.  
In: Nuova Rassegna, n. 11/12, 1989. 

4. “Aspetti normativi e procedurali per lo svolgimento di un Referendum 
Comunale: l'esperienza di Piombino”.  
Pubblicato nel volume: Il referendum a livello regionale, comunale, 
circoscrizionale, Istituto Edizioni Italiane, Firenze, 1988. 

5. “La concessione di sola costruzione fra diritto interno ed ordinamento 
comunitario. Spunti su un decennio di dibattito sulla legge 8 Agosto 1977, n. 
584 e sulla legge 17 febbraio 1987, n. 80”.  
In: Nuova Rassegna ecc., n. 22, 1988. 

6. “Note Sulla concessione amministrativa”. 
In: Nuova Rassegna ecc., n. 22, 1990. 
Il lavoro, è qualificato da P. Virga (Dir. Amm.vo, Atti e Ricorsi; Milano 1995, 
pag. 17) fra le opere più significative in materia di concessioni amministrative. 
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7. “Le normative tecniche”. 
Pubblicato sul volume: “Le opere pubbliche degli Enti Locali”, a cura di Rino 
Gracili, UTET, 1993, Capitolo Ottavo, pag. 417-472. 

8. “Il piano degli insediamenti produttivi: principi, esperienze e prospettive”. 
In: Riv. Giur. Edil., fasc. 4/5,  1995, pagg. 165-187. 

9. Manuale degli Enti Locali.  
Voci: 
a. Accordo di programma  
b. L'azienda speciale 
c. Urbanistica, territorio, lavori pubblici  
Ed. Autonomie, Roma, 1995, con prefazione di Francesco Rutelli. 
 

10. Il Comune” Edizioni “Prime Note”, 1999  
Voci: 
L’azienda speciale; 
Urbanistica e territorio; 
Accordo di programma. 
 

11. Agenda dei Comuni.  
Voci: 
a. Acque pubbliche  
b. Agricoltura e foreste  
c. Albo Pretorio  
d. Assessore  
e. Consiglieri Comunali e Circoscrizionali  
f. Consiglio Comunale  
g. Difensore Civico  
h. Diritto di accesso  
i. Fluitazione e navigazione interna  
j. Giunta Comunale 
k. Sindaco 
Ed. Noccioli, Firenze. Anni 1995, 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004. 2005. 
 

12. Il sistema di responsabilità di amministratori e dirigenti nel volume “Governare 
le Autonomia Locali” CEL Editrice 2010 e 2012. 

 
                                                                    Avv. Renzo Grassi 
 


