
Luca Sileni 

Castel del Piano (Gr) 

4 aprile 1979 

Titoli accademici: 

Diploma presso il Liceo Scientifico E. Fermi di Castel del Piano, nell’Anno Scolastico 1997/1998. 

Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena nell'AA 

2002/2003. 

Specializzazione post laurea presso la S.S.P.L. dell'Università degli Studi di Siena nel 2005. 

 

Attività lavorativa: 

• Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati della provincia di Grosseto. 

• Collaboratore dello Studio Legale d'Amato & Associati dall'anno 2003. 

• Referente Informatico dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto sin dall’istituzione del ruolo. 

• Responsabile della Transizione al Digitale per l’Ordine degli Avvocati di Grosseto. 

• Responsabile della Transizione al Digitale per l’Ordine degli Avvocati di Prato. 

• Responsabile della Transizione al Digitale per l’Ordine degli Avvocati di Siena.  

• Responsabile della Transizione al Digitale per l’Ordine degli Avvocati di Livorno. 

• Responsabile della Transizione al Digitale per l’Ordine degli Avvocati di Pistoia. 

• Responsabile della Transizione al Digitale per l’Ordine degli Avvocati di Arezzo. 

• Formatore in materia di Processo Civile Telematico per l’Ordine degli Avvocati di Grosseto 

(anni 2013, 2014, 2015 e 2016), per l’Ordine degli Avvocati di Montepulciano (anni 2013 e 

2014), per l’Ordine degli Avvocati di Arezzo (2017). 

• Docente al Master di secondo livello in “Diritto dell’informatica e teoria e tecnica della 

normazione” presso l’Università La Sapienza di Roma – AA 2015/2016  

• Membro della commissione per il processo telematico presso il Tribunale di Grosseto. 

• Membro della commissione per il processo telematico presso la Corte d’Appello di Firenze. 

• Segretario dell’Associazione Centro Studi Processo Telematico. 

• Attività convegnistica – a partire dall’anno 2013 – in tutta Italia, in tema di Processo Civile 

Telematico, Processo Tributario Telematico, Processo Penale Telematico, conservazione a 

norma e privacy. 

• Attività di consulenza e aggiornamento in materia di privacy presso numerose aziende 

private presenti in tutta Italia . 

• Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) presso l’Istituto Comprensivo Orsini di 

Castiglione della Pescaia. 

• Attività di consulenza e aggiornamento in materia di informatica giuridica presso numerose 

amministrazioni. 

• Attività di consulenza in materia di informatica giuridica e procedure telematiche presso 

Sistemi S.p.a., Unimatica S.p.a. e Giuffré Francis Lefebvre. 

• Conoscenza approfondita e professionale degli ambiti dell’informatica giuridica, del 

processo civile telematico, processo tributario telematico e privacy. 

• Conoscenza professionale dei settori del diritto civile e commerciale, del diritto del lavoro, 

del diritto tributario e del diritto di internet. 

• Buona conoscenza dei settori del diritto penale e del diritto industriale con particolare 

riferimento alle nuove frontiere del diritto d’autore e del diritto penale della rete. 

 

Pubblicazioni  

• Guida Galattica al Processo Civile Telematico – anno 2014 (ebook realizzato in 

collaborazione con la Camera Civile di Grosseto) 

• Guida passo passo alle notificazioni in proprio via PEC – anno 2016 (ebook realizzato dalla 

Sistemi S.p.a.) 

• Il Codice del PCT Commentato (con Nicola Gargano) – A. Giuffré Editore – 2017 - ISBN: 



9788814221781 

• Tecniche di redazione dell'atto telematico (con Michele Ancona e Nicola Gargano - A. 

Giuffré Editore – 2018 - ISBN: 9788828803829 

• Le novità del processo tributario telematico (con Giuseppe Vitrani) – Giuffré Francis 

Lefebvre – 2019 – ISBN: 9788828813248 

• Il Codice del PCT Commentato – seconda edizione (con Nicola Gargano) – Giuffré Francis 

Lefebvre – 2020 - ISBN: 9788828814382 

• Owner del blog: http://processociviletele.blogspot.it/ 

• Pubblicazioni sul sito http://www.cspt.pro/ 

 

Pubblicazioni sul portale “Il Processo Telematico” edito da Giuffré Editore (elenco esemplificativo 

e non esaustivo) 

• 13 Giugno 2019 Notifiche via PEC: rapporto tra i registri di posta elettronica certificata 

• 22 Maggio 2019 Notificazione via PEC, valore della ricevuta di avvenuta consegna 

•  19 Dicembre 2018 Privacy (Registro delle attività di trattamento) 

• 15 Febbraio 2018 GIURISPRUDENZA COMMENTATA Fascicolo cartaceo e digitale 

(PCT) - Produzione del fascicolo telematico del monitorio nel procedimento di opposizione 

• 07 Febbraio 2018 - Attestazioni di conformità 

• 10 Luglio 2017 QUESITI OPERATIVI Notifica in proprio a mezzo PEC (PCT) - Notifica 

via PEC di un atto di citazione già notificato in via ordinaria 

• 22 Marzo 2017 GIURISPRUDENZA COMMENTATA Notifica in proprio a mezzo PEC 

(PCT) - Notifiche via PEC: è applicabile la scissione del momento di perfezionamento della 

notifica? 

• 26 Ottobre 2016 BUSSOLA – Firme 

• 25 Agosto 2016 GIURISPRUDENZA COMMENTATA Notifica in proprio a mezzo PEC 

(PCT) – commento a Trib. Locri, ord., 12 luglio 2016 

• 21 Luglio 2016 QUESITI OPERATIVI Esecuzioni immobiliari (PCT) - Difformità tra 

Schemi XSD e definizioni codicistiche 

• 26 Maggio 2016 GIURISPRUDENZA COMMENTATA - Notifica in proprio a mezzo PEC 

(PCT) – commento a Trib. Lucca 15 aprile 2016 

• 16 Maggio 2016 FOCUS Notifica in proprio a mezzo PEC (PCT) - La notificazione al pro-

curatore costituito via PEC in caso di elezione di domicilio (scritto in collaborazione con 

l’Avv. Nicola Gargano) 

• 20 Aprile 2016 QUESITI OPERATIVI Copie, duplicati e attestazioni di conformità (PCT) - 

Conseguenze del deposito telematico degli allegati specifici senza attestazioni di conformità 

nel procedimento di esecuzione 

• 25 Marzo 2016 QUESITI OPERATIVI CTU (PCT) - Deposito telematico della relazione 

peritale del CTU diversa da quella cartacea: quale prevale? 

• 23 Marzo 2016 QUESITI OPERATIVI Pubblici elenchi (PCT) - Validità delle notifiche alla 

PA effettuate agli indirizzi risultanti dall'Indicepa.gov.it 

• 11 Febbraio 2016 BUSSOLA - Copie, duplicati e attestazioni di conformità (PCT) 

Pubblicazioni sul portale www.sistemiamolitalia.it – di proprietà della Sistemi S.p.a. (elenco 

esemplificativo e non esaustivo) 

• La digitalizzazione dello studio legale: lo scanner e le dimensioni dei file ai fini del deposito 

digitale 

•  La digitalizzazione dello studio legale: il Punto di Accesso 

• La digitalizzazione dello studio legale: il Backup  

• La digitalizzazione dello studio legale: Gli strumenti essenziali  

http://processociviletele.blogspot.it/
http://www.cspt.pro/
http://www.sistemiamolitalia.it/


• La digitalizzazione dello studio legale: la PEC e la prova dell’avvenuta ricezione del mes-

saggio  

• La digitalizzazione dello studio legale: il salvataggio dei messaggi PEC  

• La digitalizzazione dello studio legale: il client di posta elettronica  

• La digitalizzazione dello studio legale: la PEC  

• Preparazione e invio della busta telematica: l’iscrizione a ruolo del pignoramento immobilia-

re  

• Il deposito telematico: le attestazioni di conformità  

• Il deposito telematico: gli allegati.  

• Il deposito telematico: L’atto principale  

• Il deposito telematico: La fase di preparazione all’invio  

• Il deposito telematico: Obbligatorietà e facoltatività dei depositi  

• Interruzione dei servizi ministeriali e possibili soluzioni 

• Processo Tributario Telematico: obbligatorietà e facoltatività 

• Processo Tributario Telematico: le notificazioni e comunicazioni 

• Processo Tributario Telematico: caratteristiche degli atti da depositare 

• Processo Tributario Telematico: Il S.I.Gi.T. 

• Il deposito telematico su registro di cancelleria errato 

• Il deposito telematico con numero di ruolo errato 

• Processo Tributario Telematico: le fonti normative 

• La ricezione della busta telematica: il flusso dei messaggi PEC 

• Preparazione e invio della busta telematica: iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare  

• La notifica in proprio via PEC  

• Deposito telematico dell’attestazione di conformità 

• Il PCT arriva in Corte di Cassazione – avvio delle comunicazioni telematiche  

• Provvedimento di aggiornamento delle specifiche tecniche ex dm. 44/2011  

• La costituzione in giudizio in fascicolo errato – Ordinanza del Tribunale di Grosseto 12-

2015 

• Aggiornamento schemi xsd e funzionalità del PCT 

• Il deposito telematico: l’analisi della quarta pec 

• Processo Tributario Telematico: l’iscrizione al S.I.Gi.T. 

• D.L. 59/2016 – Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali 

• Il deposito di allegati non “standard” 

• Le copie di cortesia nell’ambito del Processo Civile Telematico 

• Il potere di attestazione di soggetti diversi dal difensore 

• Specifiche tecniche del Processo Amministrativo Telematico 

• Il nuovo articolo 159 ter delle disposizioni attuative al codice di procedura civile.  

• Copia informatica estratta dalla notifica di Cancelleria – Cassazione Civile 3386/2016 

• Processo Tributario Telematico: Il deposito 

• Cassazione – Sanabilità dell’atto depositato fuori dall’autorizzazione ex art. 35 D.M. 

44/2011 

• La riassunzione nel Processo Civile Telematico 

• Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, procedure di insolvenza e 

strumenti di gestione della crisi 

• Decreto Legge 168-2016 – Misure urgenti in tema di Giudizi in Cassazione e Processo 

Amministrativo Telematico 



• Al via la firma digitale per i provvedimenti dei giudici amministrativi 

• Cassazione – ammesso il formato zip per le comunicazioni di cancelleria 

• Corte di Cassazione – Sentenza n. 15035/2016 – La ricevuta della PEC ammette prova con-

traria 

• Procedure esecutive – iscrizione a ruolo senza attestazioni di conformità 

• Processo Tributario Telematico: la consultazione 

• Processo Amministrativo Telematico – Conversione in Legge del Decreto 168/2016 

• Cassazione – Inesistenza della notificazione tributaria via PEC 

• Processo Amministrativo Telematico – Il deposito prima parte – La preparazione dei docu-

menti 

• Processo Amministrativo Telematico – Il deposito seconda parte – La preparazione degli al-

legati 

• Processo Amministrativo Telematico – La normativa di riferimento ed il deposito telematico 

obbligatorio 

• Notificazione via PEC nei confronti di ditta cancellata dal registro delle imprese 

• Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, Sentenza 29 settembre 2017 – Nessun obbli-

go di costituzione digitale per il resistente 

• CTP Reggio Emilia – Sentenza 10/10/2017 – Inammissibilità della costituzione telematica in 

caso di ricorso cartaceo 

• Cassazione Civile – La sesta sezione chiarisce l’orientamento in tema di attestazione di con-

formità della notificazione via PEC 

• Cassazione Penale – Casella PEC piena e perfezionamento della notifica 

• Corte di Cassazione – Obbligo dell’utilizzo degli strumenti informatici per il professionista 

• Corte di Cassazione – Attestazione di conformità del provvedimento impugnato 

• Orario delle notificazioni via PEC – La Corte d’Appello di Milano rimette la questione alla 

Corte Costituzionale 

• Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria del 19 settembre 2017 n. 6 – Ammessa la notifica-

zione via PEC anche prima dell’entrata in vigore del PAT 

• Cassazione Civile – Ordinanza 20672/2017 – Notificazioni in proprio via PEC ed obbligato-

rietà dell’utilizzo del formato P7M 

• Inapplicabilità della normativa in materia di sottoscrizione digitale degli atti processuali al 

procedimento presso la Corte di Cassazione 

• Commissione Tributaria Regionale Toscana, Sentenza 31 maggio 2017, n. 1377 – Inammis-

sibilità del ricorso telematico se in primo grado si è optato per il cartaceo 

• Cassazione 12939 del 23 maggio 2017 – Conservazione a norma e datazione del documento 

informatico 

• TAR Lazio – pronuncia n° 5545 del 9 maggio 2017 

• TAR Calabria – Ordinanza 26 aprile 2017 

Conoscenze informatiche: 

• Conoscenze avanzate della piattaforma Windows e della Suite Office. 

• Buona conoscenza delle piattaforme Linux. 

• Buona conoscenza delle piattaforme Apple. 

 

Lingue conosciute: 

• Buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza scolastica della lingua francese. 

 

Altre esperienze e Hobbies 



• Collaborazione dall’anno 2005 con il sito Wikipedia, amministratore di detta piattaforma 

dall’anno 2006 al 2012. 

• Socio dell’associazione “Wikimedia Italia” (chapter italiano della Wikimedia Foundation 

Inc. proprietaria di wikipedia) e vicepresidente per gli anni sociali 2008/2009 e 2009/2010. 

• Esperienze nell’ambito della gestione delle risorse umane e nell’organizzazione di eventi, in 

virtù dei ruoli ricoperti all’interno dell’associazione Wikimedia Italia. 


