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Curriculum Vitae    
  

Informazioni Personali  

Nome  Vincenzo Sacco 
Indirizzo  
Telefono    

E-mail  
  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 16/04/1967 
  

  
  

  

Esperienza Lavorativa  
  

Date 
 

Ruolo 
 

Principali Mansioni e responsabilità 
 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Date 
 

Ruolo 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
 

Ruolo 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
     Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Date 

 
Ruolo 

 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 

13 gennaio 2022 
 
Iscrizione Albo Avvocati Ordine di Gorizia – aspettativa ex art 18, legge 183/2010 

 
Svolgimento attività professionale in proprio – studio via Vittorio veneto, 14 34170 Gorizia 
 
 
 
 
 
Anno accademico 2021/2022 
 
Docente nella XXIV edizione del Master Universitario di I livello in Diritto dell’Ambiente e del 
Territorio 
Docenza in tema di “Le autorizzazioni ambientali – inquadramento procedurale ” 
 
Fondazione Università Ca’ Foscari – Venezia 
 

 
Anno accademico 2020/2021   
 
Docente nella XXIII edizione del Master Universitario di I livello in Diritto dell’Ambiente e del 
Territorio 

  Docenza in tema di “Introduzione alla normativa in materia di VIA: l’articolazione dei procedimenti” 
 
Fondazione Università Ca’ Foscari – Venezia 

   
  maggio 2019 a dicembre 2022 

 
Responsabile Unità Organizzativa Accertamento, Gestione del Credito e Vigilanza Documentale 
Responsabile dell’Unità relativamente a gestione di avvisi di accertamento, redazione di memorie 
avverso impugnazioni, docenze in corsi di formazione e gestione del personale dell’Unità. 
 

  Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 1 Piazza della Vittoria, - 34170, Gorizia, Italia 
 
  Luglio 2008 ad Aprile 2019 

Ruolo Componente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS presso Il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 



 

Page 2/4 - Curriculum vitae di  
Sacco Vincenzo  

 

 

Principali mansioni e responsabilità consulenza tecnica alla commissione VIA: 
procedure per valutare l'impatto ambientale dello stoccaggio di gas naturale, progetti di gasdotti 
internazionali, impianti per la raffinazione di olio vegetale, centrali eoliche e terminali di rigassificazione 
offshore. Gestito in qualità di referente oltre 120 procedimenti nel periodo 2011/2019 e 67 fra 2008/2011 
Comprovata esperienza nella trattazione delle istruttorie congiunte VIA-AIA dal 2010 fino all’entrata in 
vigore del D.Lgs. 104/2017 che ha scisso nuovamente le due procedure. 
Comprovata e consolidata esperienza nella valutazione di impianti di raffinazione (n.1 all.II alla parte II 
T.U.A.), stoccaggi di gas naturale (n.17 all.II alla parte II T.U.A), progetti di cui all’allegato II-bis lettere 
da a) – d) T.U.A.  
Alcune attività: 
• verifiche tecniche e amministrative finalizzate alla verifica preliminare della completezza e conformità 
dei documenti presentati dai Proponenti delle opere; 
• organizzazione, pianificazione e monitoraggio del lavoro degli istruttori e gestione dei documenti 
amministrativi; 
• attività di collegamento con le varie parti coinvolte nell'istruzione (governo centrale, enti locali e privati); 
• pareri tecnici sui progetti presentati; 
• consulenza legale nelle attività della Commissione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – via Cristoforo Colombo, 44 – 00154, 
Roma, Italia 

  
Date Marzo 2011 – dicembre 2014 

Ruolo Esperto del Comitato tecnico amministrativo presso la Soprintendenza per i lavori pubblici Emilia 
Romagna- Marche – piazza VII Agosto, 26 - 40126, Bologna, Italia 

Principali mansioni e responsabilità Valutazione tecnica e legale dei progetti di opere pubbliche relative alle regioni dell'Emilia Romagna e 
delle Marche 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Agricoltura e Foreste – via XX Settembre, 20 – 00187, Roma, Italia 
Date Ottobre 2000 – Luglio 2008 

Ruolo Funzionario amministrativo presso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
Principali mansioni e responsabilità Funzionario amministrativo esperto nella creazione, sviluppo e assistenza agli utenti del programma 

nazionale finalizzato al deposito elettronico di Emens dei contributi dei dipendenti; 
consulenza amministrativa e tecnica alle imprese; 
consulenza legale in casi amministrativi tra l'Istituto e le imprese 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 1 Piazza della Vittoria, - 34170, Gorizia, Italia 
Ruolo Funzionario amministrativo.  
Date Aprile 1995 – Ottobre 2000 

Ruolo Collaborazione con studio legale Comel  
Principali mansioni e responsabilità Referente per le istruttorie di diritto amministrativo e lavoro 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Studio legale Comel, via Garibaldi, 11 I-34170, Gorizia, Italia – attualmente cessato. 
Principali mansioni e responsabilità Pratica legale e collaborazione 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e Formazione 
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Date 
 

Qualifica conseguita 
 

Principali materie oggetto dello studio 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

Date 
 

Qualifica conseguita 
 

Principali materie oggetto dello studio 
 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Date 

 
Qualifica conseguita 

 
Principali materie oggetto dello studio 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 

 
 

 
Date 

19 dicembre 2022 
 
Master Universitario di II livello in “Diritto del lavoro e della previdenza sociale”; 
 
Normativa di diritto del lavoro e della previdenza sociale – Totale crediti formativi 60/60 
 
Università La sapienza - Roma 
 
 

 
Gennaio 2021 
 
Master Universitario di I livello in “Diritto dell’Ambiente e del Territorio”; 
 
Normativa ambientale settoriale – legislazione europea, nazionale, regionale ed evoluzione 
giurisprudenziale – Totale crediti formativi 60/60; 
 
Università Ca’ Foscari – Venezia; 
 
 
Dicembre 2020 
 
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro; 
 
Diritto del lavoro, della previdenza sociale, tributario, amministrativo, penale, civile; 
 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste Gorizia 
 
 
 
 

   
   
 Luglio 2006 

Qualifica conseguita PET grado B 
Principali materie oggetto dello studio Grammatica e conversazione Inglese 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
The British School of Gorizia, Corso Italia, 17 – 34170, Gorizia, Italia 

Date 2004-2005 
Qualifica conseguita Corso di perfezionamento e Aggiornamento Professionale in “Management della Pubblica 

Amministrazione” 
Principali materie oggetto dello studio miglioramento delle procedure amministrative nella pubblica amministrazione; 

sviluppo e miglioramento del coordinamento tra le pubbliche amministrazioni; 
semplificazione amministrativa 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Trieste 

Date 1995 
Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Trieste 

  

 
Capacità e competenze 

professionali 

 

  

Prima Lingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 
Auto Valutazione  Comprensione Orale Scritto 
European level (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Interazione scritta  
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LINGUAGGIO  B2 BUONO B2  BUONO B2 BUONO B2 BUONO B1 DISCRETO 

  
  

Abilità sociali e competenze Buon senso, eccellente capacità di inserimento nel lavoro di gruppo. 
Dinamismo, autonomia e senso di responsabilità completano il mio profilo. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative, flessibilità nell'affrontare diversi tipi di situazioni, interfaccia di sicurezza 
con colleghi e parti interessate. Approccio multidisciplinare alla risoluzione dei problemi. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza approfondita delle procedure amministrative, compresa la valutazione dell'impatto 
ambientale. Conoscenza delle procedure giudiziarie italiane ed europee 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei sistemi operativi, Microsoft, Apple e relativi sistemi applicativi. Buona conoscenza 
dell'uso delle reti wireless. 

  

Altre informazioni Partecipazione come relatore al convegno "Ambiente e sviluppo", svoltosi a Siracusa il 12-13 giugno 
2009; 
- Partecipazione come relatore al convegno "SITI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE TERRE E 
DELLE ROCCE DA SCAVO" svoltosi a Jesi l'8 ottobre 2010 dall'Ordine degli Ingegneri di Ancona. 
- Partecipazione come relatore al convegno "SITI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE TERRE E 
DELLE ROCCE DA SCAVO" svoltosi a Siracusa il 17 dicembre 2010 dall'Ordine degli Ingegneri di 
Siracusa. 
- Partecipazione come relatore al convegno "Impatti ambientali associati alla produzione di energia da 
biomasse" svoltosi a Mortara (PV) il 28 aprile 2011 dalla "Fondazione Vera Coghi" e in collaborazione 
con l'Università di Pavia e Brescia. 
- Partecipazione come relatore al convegno "Energie rinnovabili: impianti fotovoltaici" svoltosi a 
Chiaravalle (Ancona) il 28 maggio 2011 dal Comune di Chiaravalle (AN). 
- Partecipazione come relatore al convegno "Valutazione ambientale - Diritto e prassi aziendali" con 
un intervento sul tema "Energie rinnovabili ed impatto ambientale" - "LUISS Guido Carli" 9 giugno 
2011; 
- Partecipazione come relatore al convegno "Scavo di terra e roccia in opere sotterranee, un problema 
o un'opportunità?" - Presso le Gallerie della Società Italiana SAMOTER di Verona l'8/09 maggio 2014. 
 
Documenti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale: 
- "Sviluppo industriale e protezione del paesaggio, una combinazione possibile?" Atti di conferenze 
sull'ambiente - Roma, gennaio 2010; 
- “DM 161/2012 "RELAZIONI TRA E ALTRE DISPOSIZIONI PER LE ROCCE DI TERRA E SCAVI 
SOTTO IL DL N. 69 21.06.2013 PROBLEMI DI APPLICAZIONE" Atti della Convenzione delle Gallerie 
della Società Italiana - SAMOTER Verona nel maggio 2014. 

:  

 
Gorizia, 16 gennaio 2023        
 
 

Vincenzo Sacco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n.445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni 
riportate nel presente curriculum. 


