CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Vanni Mario
25/06/1983
Capo di Gabinetto del Sindaco
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Gabinetto del Sindaco

Numero telefonico
dell’ufficio

0288456800

Fax dell’ufficio

0288450578

E-mail istituzionale

mario.vanni@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea Specialistica in Giurisprudenza - Università degli Studi di
Milano
- Laurea in Scienze giuridiche - Università degli Studi di
Milano
- Master in Economia e Gestione delle public utilities
(MEGES) - Università commerciale L. Bocconi, Milano
- Avvocato - Abilitazione all'esercizio della professione di
Avvocato - Corte d'Appello di Milano
- Dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale - Università
degli Studi di Ferrara

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Servizio militare come volontario in ferma annuale nel corpo
degli Alpini - 7° Rgt. di Feltre – Bgt. Alpina Julia Impegnato
nell’operazione “Domino” e nelle selezioni per la pattuglia
della Brigata Alpina Julia per la Cambrian Patrol March
(Galles, 2004) - Esercito Italiano - Corpo degli Alpini, Feltre
(BL) e Venzone (UD)
- Segretariato Generale - Unità Relazioni Istituzionali Analisi
e monitoraggio dell’attività parlamentare e della produzione
normativa, primaria e secondaria, nel settore energetico;
relazioni istituzionali con Parlamento, Governo, Ministeri
interessati e altre Autorità indipendenti di regolazione e
controllo; elaborazione e predisposizione dei documenti
istituzionali dell’Autorità (Segnalazioni a Parlamento e
Governo; Memorie per le Audizioni parlamentari; Relazione
annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta..etc..);
approfondimenti e studi giuridici, con riferimento alla
normativa nazionale ed europea e alla giurisprudenza di
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interesse, relativi ai settori dell’energia elettrica, del gas e
agli altri ambiti di interesse dell’Autorità (finanza pubblica,
contratti pubblici, assetti istituzionali). - AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
- Ricercatore dell’Associazione ITALIADECIDE per la qualità
delle politiche pubbliche Membro del gruppo di ricerca,
coordinato dal Prof. Zanon, dedicato allo stato, alle
problematiche e agli sviluppi strategici del settore
energetico in Italia. Esiti della ricerca pubblicati nel volume
“Il Governo dell’energia per lo sviluppo del Paese”, ed. il
Mulino 2012, del quale ho redatto i capitoli 2.1, 2.6, 2,7, 3.1,
3.6, 3.7. Il volume è stato presentato presso la Camera dei
Deputati in data 9 marzo 2012, alla presenza del
Presidente della Repubblica - Associazione ITALIADECIDE
- A seguito di vittoria di due successivi concorsi pubblici,
funzionario di ruolo presso l’AEEGSI. Contenziosi tra
l’Authority e le imprese operanti nei settori regolati. Verifica
dei bilanci, dei dati e delle elaborazioni delle società
operanti nei settori regolati, nell’ambito dei procedimenti di
approvazione delle tariffe. Partecipazione a ispezioni
congiunte con la Guardia di Finanza. Studi e
approfondimenti, su richiesta del Collegio e delle Direzioni
interessate, in materia di diritto del lavoro e vincoli di
finanza pubblica. Supporto giuridico al Collegio
nell’adozione dei provvedimenti di regolazione e controllo
relativi ai settori energetici e idrici. Nominato dal Collegio
dell’AEEGSI,
con
deliberazione
29/2012/A/IDR,
componente della start up per l’avvio delle funzioni di
regolazione e controllo del settore dei servizi idrici, con
competenza per gli aspetti giuridici relativi al nuovo settore.
- AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
- Responsabile dell’Unità Integrazione dei servizi idrici e
Relazioni con il Territorio – Direzione Sistemi Idrici Processi
di integrazione, orizzontale e verticale, dei servizi idrici.
Relazioni istituzionali con gli enti di governo dell’ambito, gli
enti locali e gli stakeholder del comparto. Definizione degli
schemi di convenzione per l’affidamento dei servizi idrici.
Elaborazione delle condizioni di applicazione delle tariffe.
Monitoraggio dell’evoluzione legislativa e dei provvedimenti
di Regioni e Enti Locali sui servizi idrici e sulla loro
organizzazione.
Implementazione
dei
processi
di
costituzione dei gestori industriali d’ambito e delle
procedure di affidamento dei servizi. - AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,

Lingua
Inglese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente
Scolastico
Scolastico

- Pacchetto Microsoft Office: ECDL full conseguita nel 2004
- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE - “Potere di regolazione e
autonomia tecnico-discrezionale dell’Autorità per l’energia:
il punto dopo la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

6153/2014” in “Il Nuovo Diritto Amministrativo” n. 3/2015,
ed. Dike; -“Le tariffe dei servizi idrici dopo il referendum:
note a margine delle decisioni del Tar Lombardia” – in
“Quaderni costituzionali” n. 3/2014; - “La regolazione dei
servizi idrici – Primo rapporto”, a cura di M.R. Mazzola –
Astrid – Roma, 2013;
- -Commento all’art. 107 del Codice del processo
amministrativo in “Commentario al codice del processo
amministrativo” ed. Juranet. 2012 (a cura del Consigliere di
Stato Gabriele Carlotti); -Commento all’art. 97 del Codice
del processo amministrativo in “Commentario al codice del
processo amministrativo” ed. Juranet. 2012 (a cura del
Consigliere di Stato Gabriele Carlotti); - “Assetto
istituzionale e governance dell’energia in Italia e in rapporto
con l’Unione europea” in “Il Governo dell’energia per lo
sviluppo del Paese”, rapporto 2011/2012 dell’Associazione
per la qualità delle politiche pubbliche Italiadecide – ed. il
Mulino 2012; -“Sulla prorogatio delle autorità indipendenti:
note a margine della vicenda dell’Autorità per l’energia” in
Quaderni costituzionali n. 1/2011 ed. Mulino;
- -“Il federalismo fiscale: gli annunci e la realtà” in Quaderni
costituzionali n.3/2009 ed. Il Mulino; -“Riflessioni in tema di
federalismo fiscale e responsabilità politica”, in “Le
istituzioni del federalismo”, n. 5/2008, ed. Maggioli; -“Il DL
Antiicrisi e il suo impatto sugli investimenti infrastrutturali”,
in “Managemente delle utilities” n.1/2009 con Prof. Andrea
Gilardoni; -“Il modello dualistico nelle imprese di pubblica
utilità” in OCAP (Osservatorio sul Cambiamento delle
pubbliche amministrazioni dell’Università Bocconi di
Milano), n. 2/2008, ed. Egea.
- ATTIVITÀ UNIVERSITARIA, DIDATTICA E DI RICERCA
Nell’anno accademico 2009/2010 ho tenuto un seminario,
svolto nell’ambito del corso di Diritto Parlamentare, Prof.ssa
Francesca Biondi, dal tema “Il maxiemendamento nel
processo legislativo e nella prassi parlamentare”. Nell’anno
accademico 2008/2009 ho tenuto un seminario, svolto
nell’ambito del corso di Diritto Costituzionale, cattedra del
Prof. Nicolò Zanon, dal tema “La disciplina costituzionale
della decretazione d’urgenza: requisiti e limiti del decreto
legge”. Dall’anno accademico 2007/2008 all’anno
2010/2011 Cultore della materia presso le cattedre di Diritto
Costituzionale dell’Università degli studi di Milano
(“Dipartimento di Diritto Pubblico, Processuale civile,
Internazionale ed Europeo”); collaborazione alle attività
seminariali afferenti ai relativi corsi, alla redazione delle tesi
e allo svolgimento degli esami di profitto, nell’ambito della
cattedra del Prof. Nicolò Zanon.
- PRINCIPALI INTERESSI E SPORT Sport Sono istruttore
regionale di arrampicata presso il Club Alpino Italiano,
Scuola d’alta montagna Agostino Parravicini, Sezione di
Milano. Pratico arrampicata e alpinismo con vie all’attivo
fino al grado 8b (X grado). Ho svolto (nel 2005) funzioni di
aiuto guida presso l’agenzia “Spazi d’avventura” per
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l’effettuazione di un viaggio- spedizione sui ghiacciai della
Groenlandia. Motociclismo Passione per le moto (lunghi
viaggi, tra cui Caponord 2001); elaborazioni e restauri di
moto storiche o d’epoca; motociclismo sportivo. Ho
collaborato con la Redazione Motori del “Corriere della
Sera on line”, per la quale ho svolto anche le funzioni di
inviato a raduni motociclistici internazionali (Elefantentreffen
2002).
- ALTRE INFORMAZIONI Membro del Gruppo di Studio della
Fondazione ASTRID sulla regolazione e il controllo dei
servizi idrici, dal 2012. Nel dicembre 2008 ho ottenuto il
premio
“Laureato
meritevole
per
l’anno
2007”
dell’Associazione
dei
Laureati
in
giurisprudenza
dell’Università statale di Milano (Algiusmi). Ho partecipato e
partecipo assiduamente, in qualità di relatore, a convegni,
seminari in tema di diritto dell’energia, diritto dell’ambiente,
servizi pubblici, diritto pubblico dell’economia
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Vanni Mario
incarico ricoperto: Dirigente - Gabinetto del Sindaco
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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