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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

ANTONIO VACCA
ITALIANA
10 SETTEMBRE 1976
NAPOLI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

FUNZIONARIO PRESSO L’AVVOCATURA REGIONALE
DEL VENETO DAL 08/02/2010
Mansioni:

INCARICO
DI
ALTA
PROFESSIONALITA’
“ASSISTENZA AL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE E
ALL'ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE E CONSULTIVA
PRECONTENZIOSA A FAVORE DEGLI ORGANI ED
UFFICI DELLA REGIONE, NONCHÉ AGLI ENTI
STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE”
ATTIVITA’ DI RICERCA E STUDIO

ULTERIORI INCARICHI:

SUPPORTO LEGALE, AMMINISTRATIVO E GIURIDICO
AL SOGGETTO ATTUATORE DELL’ACCORDO DI
PROGRAMMA PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE
DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI AL DPCM 15/09/2015
RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI DELLA
REGIONE DEL VENETO CON GLI UFFICI DELLA
CORTE COSTITUZIONALE
COMPONENTE DEL GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO
NELLA TRATTATIVA STATO-REGIONE IN ORDINE
ALL’ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E
CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA A
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FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO EX ART. 116,
COMMA 3 COST.
COMPONENTE DEL “GRUPPO DI LAVORO SULLA
TRASPARENZA”, GIUSTA DECRETO A FIRMA DEL
DIRETTORE DELL’AREA PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO N. 2 DEL 9 FEBBRAIO 2017
COMPONENTE DEL “GRUPPO DI LAVORO PER LA
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI
INTERVENTI IN AMBITO FORESTALE”
SUPPORTO LEGALE, AMMINISTRATIVO E GIURIDICO
AL SOGGETTO RESPONSABILE PER IL “SUBENTRO
DELLA REGIONE VENETO NELLE INIZIATIVE
FINALIZZATE
AL
SUPERAMENTO
DELLA
SITUAZIONE DI CRITICITA’ DETERMINATASI IN
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI
ATMOSFERICI CHE IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2015
HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE
DI BELLUNO E PADOVA”EX ODPC 457 DEL 1 GIUGNO
2017
SUPPORTO LEGALE, AMMINISTRATIVO E GIURIDICO
AL COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI
EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL
TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014 GIUSTA
ORDINANZA N. 1 DEL 11 NOVEMBRE 2014
SUPPORTO LEGALE, AMMINISTRATIVO E GIURIDICO
AL COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO
DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 16 AL 24
MAGGIO 2013 GIUSTA ORDINANZA N. 2 DEL 31
DICEMBRE 2013
SUPPORTO LEGALE, AMMINISTRATIVO E GIURIDICO
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO EX
ART. 10 DEL D.L. N. 91/2014 GIUSTA PROVVEDIMENTO
DEL 17/11/2015.
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IN PRECEDENZA:

DIPENDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO DAL
01/02/2000 CON QUALIFICA C – ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Voto conseguito

•Ulteriri titoli posseduti

LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA IN DATA
25/10/2001.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
110 E LODE
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI AVVOCATO, CONSEGUITA IN DATA 15/09/2004
PRESSO CORTE DI APPELLO DI VENEZIA E
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA
– SEZIONE SPECIALE A FAR DATA DAL LUGLIO 2010.

Esperienza didattico-scientifica presso istituti universitari:
• Professore a contratto presso l’Università di Padova, affidatario
dell’insegnamento “Nozioni giuridiche fondamentali” nell’ambito del Corso
di Laurea triennale in Ingegneria civile, anno accademico 2017/2018;
• Insegnamento “diritto pubblico” (partizione dell’insegnamento “diritto”)
nell’ambito del Corso di Laurea triennale “Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” presso la Scuola di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Padova, anno accademico 2017/2018;
• Professore a contratto presso l’Università di Padova, affidatario
dell’insegnamento “Nozioni giuridiche fondamentali” nell’ambito del Corso
di Laurea triennale in Ingegneria civile, anno accademico 2016/2017;
• attivita’ scientifica e didattica in qualita’ di cultore di diritto amministrativo
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Brescia - docente
professoressa Vera Parisio a far data dall’anno accademico 2005/2006;
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• collaborazione alla realizzazione di un testo di didattica per gli studenti di
diritto amministrativo in collaborazione con la professoressa Parisio (Elementi
di verifica per l’esame di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino);
• Lezioni e varia attività presso la Scuola per le Professioni legali istituita presso
l’Università di Brescia a far data dall’anno accademico 2005/2006;
• compimento di una ricerca finanziata dalla Universita’ di Brescia – Facolta’ di
giurisprudenza- Dipartimento di scienze giuridiche in materia di “accesso al
lavoro pubblico tra giudice ordinario e giudice amministrativo”.
• idoneita’ al concorso di dottorato di ricerca in diritto civile presso
l’Universita’ degli studi di Ferrara – Facolta’ di Giurisprudenza (6 marzo
2002)

ELENCO DI ALCUNE PUBBLICAZIONI SU PRINCIPALI RIVISTE
GIURIDICHE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E
COSTITUZIONALE:
1. Adunanza Plenaria, ius dicere e creazione di diritto. (Commento a Ad.
Plenaria 22 dicembre 2017 n. 13), in Lexitalia, Rivista di diritto pubblico,
diretta dal prof. Virga, Anno XVII n. 1/2018.
2. Adunanza plenaria: cessione del ramo d’azienda e qualificazione per
partecipare alle gare, tra logica e diritto, in Giurisprudenza italiana (dal 1849),
Agosto/settembre 2017, Utet giuridica.
3. Considerazioni a margine de Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, 3 luglio
2017, n. 3, in Il diritto amministrativo, Anno IX - n. 08 - Agosto 2017.
4. Eccesso di potere giurisdizionale tra limiti interni ed esterni della giurisdizione.
Brevi considerazioni prospettiche, in Lexitalia, Rivista di diritto pubblico,
diretta dal prof. Virga, Anno XVI n. 7/2017.
5. Per una (ri)definizione di interesse legittimo. (commento a Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 19 giugno 2017, n. 211), in
Lexitalia, Rivista di diritto pubblico, diretta dal prof. Virga, Anno XVI n.
6/2017
6. Nihil sub sole novum. Il “nuovo” accesso agli atti: dall’interesse concreto al
pregiudizio concreto. Prime impressioni, in Lexitalia, Rivista di diritto
pubblico, diretta dal prof. Virga, Anno XV n. 7/2016
7. Brevi cenni ricostruttivi sulla «smaterializzazione teleologica» delle «materie»
nel riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, con alcune
considerazioni conclusive in ordine al disegno di legge costituzionale di
revisione del Titolo V della Costituzione, in Dialoghi del Diritto,
dell’Avvocatura e della Giurisdizione, n. 1/2014
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8. Associazioni temporanee “sovrabbondanti” tra lex specialis e illiceità della
causa in I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n. 2/2013
9. Il fondamento gnoseologico del dolo eventuale e la responsabilità contabile:
una possibile estensione applicativa, in Lexitalia, Rivista di diritto pubblico,
diretta dal prof. Virga, Anno XI n. 5/2012.
10.Il reato di omissione di atti d’ufficio e la discrezionalità amministrativa: breve
nota per una rimeditazione dell’elemento oggettivo della “doverosità, in
Lexitalia, Rivista di diritto pubblico, diretta dal prof. Virga, Anno XI n.
2/2012.
11.L’aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b) d. lgs. n.
163/2006: breve nota esplicativa teorico-pratica, in I contratti dello Stato e
degli Enti pubblici, n. 3/2011.
12.Risarcimento del danno conseguente all’illegittimo esercizio del potere
amministrativo e causalità "giuridica": un’interpretazione filosofico-giuridica.
(Commento alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.
3/2011), in Lexitalia, Rivista di diritto pubblico, diretta dal prof. Virga, Anno
XI n. 5/2011
13.L'esclusione per violazione del divieto di collegamento fra imprese partecipanti
ad una procedura ad evidenza pubblica: normogenesi e capacità conformativa
del diritto comunitario (Nota a CdS, sez. VI, 5 febbraio 2010, n. 530), in I
contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n. 1/2010
14.Evidenza pubblica e onere di partecipazione alla gara ai fini dell’accesso alla
tutela giurisdizionale, in I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n. 4/2009.
15.Ontologia della situazione giuridica soggettiva sottesa all’azione di
risarcimento del danno conseguente all’inadempimento da parte della pubblica
amministrazione dell’obbligo di esercitare il potere amministrativo (alla luce
della legge 18 giugno 2009 n. 69), in Lexitalia, Rivista di diritto pubblico,
diretta dal prof. Virga, Anno IX, n. 7-8. 2009
16.Sintentiche considerazioni qualificatorie in ordine alla dismissione dei beni
immobili pubblici mediante cartolarizzazione ex D.L. 25 settembre 2001, n.
351, in Economia Pubblica, Anno XXXVIII, n. 3-4/2008.
17.Pochi inutili nascondigli: breve esame della decisione dell’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato n. 12/2007, in in Lexitalia, Rivista di diritto pubblico,
diretta dal prof. Virga, Anno IX, n. 7-8. 2008
18.Sintetiche considerazioni in ordine al rapporto fra l'elemento soggettivo del
risarcimento del danno cagionato da una attività amministrativa illegittima ed i
vizi di legittimità dell'azione amministrativa, , in Foro Amm. CDS, n. 2/2007
19.Determinazioni urbanistiche, eccesso di potere per difetto di ragionevolezza e
principio di ragione sufficiente, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 6/2007
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20.Denuncia di inizio di attività in materia edilizia e preavviso di diniego ex art.
10-bis l. n. 241 del 1990, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 6/2007
21.Concorrenza nel diritto comunitario, principi di diritto primario e contratti
atipici stipulati dalla pubblica amministrazione in I contratti dello Stato e degli
Enti pubblici, Anno XV, n. 2/2007.
22.L'esclusività della competenza della commissione di gara in ordine alla
interpretazione ed applicazione della lex specialis di una procedura ad evidenza
pubblica, in I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, Anno XV, n. 3/2007.
23.L’affidamento diretto (c.d. in house) di un servizio pubblico locale a rilevanza
economica: il requisito del controllo analogo, in I contratti dello Stato e degli
Enti pubblici, Anno XV, n. 1/2007.
24.Concorrenza nel diritto comunitario, principi di diritto primario e proroga delle
concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale, in Foro amm TAR.
12/ 2006.
25.La pregiudizialità amministrativa: analisi ontologica, in Foro amm TAR. 12/
2006.
26.Il concetto di procedura concorsuale e la competenza giurisdizionale nel
pubblico impiego “privatizzato”, in Foro amm TAR. 11/ 2006.
27.Dismissione dei beni immobili pubblici mediante cartolarizzazione ex D.L. 25
settembre 2001, n. 351: operazione negoziale fiduciaria o procedimento
pubblicistico ad evidenza pubblica!?!, in I contratti dello Stato e degli Enti
pubblici, Anno XIV, n. 4/2006.
28.Il risarcimento del danno conseguente all’illegittimo esercizio del potere
amministrativo: un’interpretazione filosofico-giuridica del nesso causale, in
Giustamm.it, n. 12/06
29.Istituti processualcivilistici e processo amministrativo: alcune riflessioni sulla
condanna generica, in Foro amm TAR. 7/8 del 2006
30.Risarcimento del danno causato da illegittimo esercizio del potere
amministrativo e condanna generica: prolegomena, in Corriere di merito, n.
12/06
31.Ricostruzione ontologica dell’affidamento “in house” dei servizi pubblici
locali, in Foro amm. TAR, n.5/2006
32.Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e modalità di esercizio del potere
amministrativo: prima ricostruzione di un complesso fenomeno di alterazioni
procedimentali, in Foro amm. TAR, n.5/2006
33.Fenomenologia dell’accertamento delle cause di esclusione dalla
partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per condanne penali incidenti
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sulla moralità professionale, in I contratti dello Stato e degli Enti pubblici,
Anno XIV, n. 3/2006.
34.L’ontologia della d.i.a. alla luce della disciplina introdotta dall’art. 3, comma 1,
del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni nella L. 14 maggio
2005, n. 80, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 3/2006
35.Il silenzio della pubblica amministrazione sull’istanza di accertamento della
conformità urbanistica ex art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: ontologia dei
poteri residuanti in capo alla amministrazione, in Rivista giuridica dell’edilizia,
n. 3/2006
36.Le società miste per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza
economica: un modello di difficile qualificazione, in Foro amm. TAR n.4/2006
37.Procedimento ad evidenza pubblica e diritto di prelazione convenzionalmente
pattuito fra pubblica amministrazione e soggetto privato: fenomenologia di un
conflitto oscillante fra legittimo esercizio della pubblica potestà, responsabilità
contrattuale, culpa in contraendo e danno aquiliano, in I contratti dello Stato e
degli Enti pubblici, Anno XIV, n. 2/2006.
38.Il silenzio della pubblica amministrazione sull’istanza di accertamento della
conformità urbanistica ex art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: natura
sostanziale, profili processuali ed alterazioni procedimentali. in Foro Amm.
TAR. n.3/2006
39.La natura giuridica della d.i.a., con particolare riguardo alla disciplina
introdotta dall’art. 3, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80, in Foro Amm. TAR, n.3/2006
40.Risarcimento del danno e violazione del dovere di provvedere, ai sensi dell’art.
2 della l. n. 241 del 1990: prime considerazioni, in Foro amm. TAR, n.2/2006
41.Il concetto di controllo “analogo”, in materia di affidamento “in house” di un
servizio pubblico locale: un tentativo di ricostruzione positiva, in Foro Amm.
TAR, n. 1/2006.
42.La diatriba ancora aperta fra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione sulla
rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione nel giudizio d’appello: alcune
sintetiche considerazioni, in Foro Amm. CDS, n. 1/2006
43.La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nell’ambito
dei procedimenti ad evidenza pubblica di scelta del contraente: una fattispecie
oscillante fra l’illegittimo esercizio del potere pubblico e l’illecita violazione
dei canoni di buona fede e diligenza, in I contratti dello Stato e degli Enti
pubblici, Anno XIV, n. 1/2006.
44.Il controllo “analogo” sul soggetto affidatario “in house” di un servizio
pubblico locale: dubbi ricostruttivi di ammissibilità, con particolare riguardo
alla disciplina societaria, in Foro Amm. TAR, n. 11/2005
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45.Condanna generica e risarcimento del danno cagionato da atto amministrativo
illegittimo: ammissibilità della relativa azione ed oggetto del conseguente
giudizio risarcitorio, in I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, Anno XIII,
n. 4/2005.
46.Risarcimento del danno da perdita di chance: ontologia di una fattispecie dalle
connotazioni sfuggenti, in Lexitalia, Rivista di diritto pubblico, diretta dal prof.
Virga, Anno VI, n. 9/2005 .
47.La esclusione per violazione del divieto di collegamento fra imprese
partecipanti alla stessa gara e riforma del diritto societario, in I contratti dello
Stato e degli Enti pubblici, Anno XIII, n. 3/2005.
48.Il dissenso in seno alla conferenza di servizi ed il ruolo attribuito alle
conferenze intergovernative dalla L. 15/05. (Commento dell’art. 14 quater L.
n. 241/90), in Lexitalia, Rivista di diritto pubblico, diretta dal prof. Virga,
Anno VI, n. 6/2005 .
49.La trattativa privata: innovazioni normative, autovincolo della pubblica
amministrazione, aggiudicazione e vincoli contrattuali, in I contratti dello
Stato e degli Enti pubblici, Anno XIII, n. 1/2005.
50.Tutela ante causam e strumentalità delle misure cautelari nel processo
amministrativo, in Lexitalia, Rivista di diritto pubblico, diretta dal prof. Virga,
Anno V, n. 7-8/2004.
51.Clausole distorsive e relative modalità temporali di impugnazione, in I
contratti dello Stato e degli Enti pubblici, Anno XII, n. 2/2004.
52.Il teorema di Gödel ed il Consiglio di Stato. Pregiudizialità del giudizio di
annullamento rispetto alla pretesa risarcitoria per danni cagionati da atto
amministrativo illegittimo!?, in Lexitalia, Rivista di diritto pubblico, diretta dal
prof. Virga, Anno V, n. 2/2004 .
53.Le esigenze di raccordo tra i diversi livelli di governo ed il ruolo delle
conferenze intergovernative, in Lexitalia, Rivista di diritto pubblico, diretta dal
prof. Virga, Anno III, n. 3/2002 .
Attività extracurricolare:
•

•
•
•
•

Lineamenti di un sistema di filosofia trascendentale d’ispirazione boliviana, in
Cultura: International Journal of Philosophy, of Culture and Axiology, n.
14/2010.
Edgar Allan Poe, The Raven: Il Corvo e altre poesie notturne, Milano, 2009.
(Traduzione)
Sōseki Natsume, Anima e Cuore, Lecce, 2013. (Traduzione)
Sōseki Natsume, Erba lungo la via, Lecce, 2014. (Traduzione)
Sōseki Natsume, Il minatore, Lecce, 2015. (Traduzione)
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AUTOVALUTAZIONE

Competenza digitale:
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Venezia 1 aprile 2018
▪
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