
CURRICULUM VITAE LUIGI FOGLIA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUIGI FOGLIA

Indirizzo-Residenza 32, VIA E. RUGGIERO, 81100, CASERTA, ITALIA

Indirizzo-Domicilio 23, VIA DI PETTORANO, 73100, LECCE (LE), ITALIA

Telefono 0832256065 (Lecce)   0823361110 (Caserta)

Cellulare +393929849458

Fax 832256065

E-mail luigifoglia@studiolegalelisi.it – lugifo78@g  mail.com   

Posta Certificata foglia.luigi@ordavvle.legalmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12 GIUGNO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2007 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio legale Lisi – Digital & Law Department, Via Stampacchia 21, Lecce

 • Tipo di azienda o settore Studio legale specializzato nel Diritto dell’Informatica

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Approfondimenti  su  documento  informatico,  firme  elettroniche  e  firma  digitale, 
Codice  dell’Amministrazione  Digitale,  PEC,  e-Government,  e-Procurement, 
dematerializzazione dei documenti contabili, fiscali e sanitari, fatturazione elettronica,  
responsabilità degli enti ex L.231/2001, contratti IT, tutela giuridica del software.

Progetti PA digitale:

2008 – ad oggi (30 mesi) INSIEL- Informatica per il Sistema degli Enti Locali (consulenza 
e  redazioni  pareri  su:  firma  digitale,  marca  temporale,  conservazione  digitale 
documenti fiscali e documenti sanitari, referti on-line,  HSM, continuità operativa e 
disaster recovery);

2010  (6  mesi)  Regione  Autonoma  della  Valle  d'Aosta  (consulenza  su  PEC  e 
Conservazione digitale; redazione regolamento interno posta elettronica);
2010 (4 mesi) Camera di Commercio di Milano (progetto digitalizzazione: consulenza e 
assistenza per la redazione del bando di gara; redazione contratti, deleghe e manuale 
della conservazione);
2010 (3 mesi) CELVA -  Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (consulenza su 
presentazione telematica istanze agli Enti e integrazione PEC Manuale della gestione);
2010 (2 mesi) ANORC – Associazione Nazionale per gli Operatori e i Responsabile della 
Conservazione digitale (Proposte di revisione dello schema di Decreto Legislativo di 
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modifica del Codice dell'Amministrazione Digitale in tema di Conservazione Digitale).

• Date (da – a) 2007 a 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Links Management&Technology S.p.A., via R.Scotellaro 52, Lecce

• Tipo di azienda o settore Sviluppo servizi informatici

• Tipo di impiego Consulente Legale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza  per  lo  sviluppo  di  un  Piano  di  Disaster  Recovery  secondo  le  norme 
impartite da Banca d’Italia nell’ambito di un progetto di Disaster recovery per Banca 
Popolare Pugliese, redazione contratti di Outsourcing informatico e sviluppo software.  
(18 mesi)

Consulenza progetto Auror@, per la digitalizzazione e  informatizzazione di  tutto il 
fascicolo processuale penale, in rapporto anche all’ufficio del Giudice per le Indagini 
Preliminari. (10 mesi) 

• Date (da – a) 2004-2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio legale Barletta – Santa Maria C.V.

• Tipo di azienda o settore Studio legale

• Tipo di impiego Pratica forense

• Principali mansioni e 
responsabilità

Studio  di  atti  e  redazione  di  pareri  in  Diritto  penale  societario  e  Diritto  penale 
informatico;  partecipazione udienze,  colloqui  in  procura,  deposito  atti,  memorie e 
istanze, etc..

• Data 2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Mercurio Messenger – Caserta

• Tipo di azienda o settore Sviluppo software

• Tipo di impiego Consulenza legale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Realizzazione di licenza d’uso software

• Data 2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Medialine s.r.l.  - Casandrino, Napoli

• Tipo di azienda o settore Sviluppo software

• Tipo di impiego Progettista software

• Principali mansioni e 
responsabilità

Realizzazione di un software di gestione dati con interfaccia Oracle-Pro C

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Abilitazione professionale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto  penale,  diritto  della  procedura  penale,  diritto  costituzionale,  diritto 
internazionale privato, diritto ecclesiastico, deontologia forense

• Qualifica conseguita Avvocato del foro di Lecce

• Data 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro Linguistico di Ateneo, Lecce

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Lingua Inglese – Livello Certificazione Cambridge PET

• Qualifica conseguita Livello PET (pass with merit)
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• Data 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro Studi&Ricerche SCiNT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione per il responsabile della conservazione sostitutiva. Strumenti normativi,  
modalità di realizzazione e misure di sicurezza da utilizzare.

• Qualifica conseguita Master Course per Responsabile della Conservazione Sostitutiva e della Fatturazione 
Elettronica  

• Date (da – a) 2006/2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola di formazione manageriale AFORISMA, Lecce

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Impresa ed internazionalizzazione; responsabilità e tutela; nuovi mezzi di pagamento 
e organizzazioni preposte; fiscalità, logistica e sicurezza nel mercato internazionale e 
virtuale;  e-Procurement e  e-Government;  il  consumatore  nell’area  digitale  e  nel 
contesto  internazionale;  i  modelli  contrattuali  del  commercio  internazionale  ed 
elettronico

• Qualifica conseguita Master in Management e diritto dell’Innovazione digitale

• Date (da – a) 1997-2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università “Federico II” di Napoli, facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea conseguita con una Tesi in Diritto dell’Informatica dal titolo “La tutela giuridica 
del software”. Relatore: Prof. Donato A. Limone

• Qualifica conseguita Laurea V.O. in Giurisprudenza (votazione 96/110)

• Date (da – a) 2001/2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università del Sannio-Regione Campania- ITC E.Mattei di Caserta 

Post-diploma IFTS (1200ore)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Programmazione e progettazione software, creazione e gestione basi dati su Oracle, 
creazione  di  interfacce  Oracle  C  mediante  l’utilizzo  di  linguaggio  ProC.  Studio  del 
Sistema operativo Unix.

• Qualifica conseguita Post-Diploma ITFS con qualifica di Progettista Software in ambiente “Unix-C-Oracle” 
(1200 ore)

• Data 1996

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Classico “Pietro Giannone” di Caserta

• Qualifica conseguita Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale Buono
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Francese

• Capacità di lettura SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura BASE

• Capacità di espressione orale sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,  

in ambiente multiculturale,  

occupando posti in cui la  

comunicazione è importante e in  

situazioni in cui è essenziale  

lavorare in squadra (ad es. cultura e  

sport), ecc.

Corso di Public Relation tenuto dalla Dott. Alessandra Mattioni

Team working:

Sviluppo di project work di gruppo all’interno del Master in Diritto 
dell’innovazione digitale.

Partecipazione ai campionati di Rugby Serie C girone Campania 2003 - 2007; 
girone Puglia 2008 - 2013.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  

specifiche, macchinari, ecc.

Ottima competenza nell’utilizzo di Computer con Sistema operativo Windows 
e Unix/Linux.

Ottima conoscenza del pacchetto Office.

Discreta conoscenza di programmi di grafica (Photoshop,Illustrator, 
Freehand) e disegno tecnico (Autocad).

Buona conoscenza delle basi di dati.

Buona conoscenza teorica e pratica delle Reti informatiche.

PATENTE O PATENTI B

Ulteriori Informazioni Corsi di specializzazione/Partecipazione convegni

Docente/Relatore

Docente corsi Digital&Law in tema di firme elettroniche e conservazione digitale dal  
2010 ad oggi

Docente “Master Corse ANORC: Gestione e Conservazione digitale dei documenti”, 
Milano dal 2010 ad oggi

2013 Docente  corso organizzato da ABI Formazione su "Gli assegni: segnalazioni alla 
CAI, gestione del contenzioso e digitalizzazione", aprile 2013

2013 Relatore alla 13° edizione del Convegno Nazionale   AIIC (Associazione Italiana 
Ingegneri Clinici), sul tema "Medical Device e Information Technology" 

2013 Relatore  Digeat  2013,  evento nazionale  sulla  digitalizzazione  firmato  ANORC 
(Associazione  Nazionale  per  Operatori  e  Responsabili  della  Conservazione 
Digitale)  sul tema digitalizzazione dei documenti sanitari 

2013  Relatore  workshop "PMI  Digital  Edge"  di  Unindustria  Roma,  sui  temi  della 
dematerializzazione, della conservazione sostitutiva, della fattura elettronica e 
della Pec 

2012    Relatore  Forum  Banca  2012  e  chairman  Forum  Banca  2013  sul  tema 
“Dematerializzare in Banca”

2011  Unione  Industriali  Savona  – (Linee  Guida  sito  web  della  Pubblica 
Amministrazione)

2011    ConfCommercio Arezzo - Assintel (I contratti ad oggetto informatico)

2010    Provincia di Savona (corso interno su Albo Pretorio on line)

2010    ConfCommercio Perugia - Assintel (I contratti ad oggetto informatico)
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2010    ConfCommercio Foggia (La conservazione digitale)

2009 “Dematerializzazione e protocollo informatico” Ministero del lavoro – ForumPA, 
Roma 20 e 27 novembre

2009  “Privacy,  sicurezza dei dati e amministratori  di sistema: nuovi adempimenti,  
responsabilità  e  sanzioni”  organizzato  presso  la  Links  Management 
&Technology  S.p.A.,  Lecce:  Relazione  dal  titolo  “Il  provvedimento  del  27 
novembre  2008  per  gli  amministratori  di  sistema:  adempimenti  e 
responsabilità”

2008   Forum  Nazionale  sulla  Dematerializzazione  dei  documenti,  organizzato  da 
ANORC  (Associazione  Nazionale  per  Operatori  e  Responsabili  della 
Conservazione Sostitutiva), Lecce

Uditore
2007  I°  Forum  nazionale  sulla  Dematerializzazione,  organizzato  dal  centro 

Studi&Ricerche SCINT e dal Circolo Giuristi Telematici, Lecce

2007 Master in responsabile della conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica, 
organizzato dal centro Studi&Ricerche SCINT e dal Circolo Giuristi Telematici, 
Lecce

2006   Master  in  Diritto  delle  Tecnologie  Informatiche  presso  CSIG  (Centro  Studi 
Informatica Giuridica), Bari

2006   Convegno sul Diritto delle reti organizzato dal Circolo dei Giuristi Telematici di 
Salerno

PUBBLICAZIONI

2012  a  oggi–  Rivista  “Il  documento  digitale”,  LEX  ET  ARS,  Roma –  componente 
comitato di redazione e autore di numerosi articoli in tema di digitalizzazione 
documentale e privacy

2011  La Posta Elettronica Certificata nella Pubblica Amministrazione, Maggioli Editore 
(di prossima pubblicazione)

2011    Guida alla conservazione digitale, AbiLAB, In corso di pubblicazione

2009    Speciale Privacy e Avvocati in Corriere Giuridico n.8/2009, IPSOA editore 

2009   Il documento analogico ed il documento informatico, in Dalla Carta al digitale-
Guida pratica alla dematerializzazione dei documenti fiscali, amministrativi e 
del lavoro, Italia Oggi (serie speciale n°7 febbraio 2009)

2009   La conservazione sostitutiva dei documenti  fiscali,  in Dalla Carta al digitale-
Guida pratica alla dematerializzazione dei documenti fiscali, amministrativi e 
del lavoro, Italia Oggi (serie speciale n°7 febbraio 2009)

2008   a  oggi    Collaborazione  a  vario  titolo  con  siti  di  informazione  giuridica  e 
redazione  di  articoli  su  varie  materie  legate  al  diritto  dell’informatica. 
(www.forumpa.  it  ,  www.corrierecomunicazioni.it,  www.studiolegalelisi.it, 
www.scintlex.it,  www.scint.it,  www.i-dome.it,  www.filodiritto.com, 
www.anorc.it,  www.codiceinternet.it,  www.iusreporter.it,  www.diritto.net, 
www.altalex.com)

       Redazione  di  articoli  in  materia  di  Firma digitale,  Marca  temporale,  Posta 
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Elettronica  Certificata,  Diritto  Penale  Informatico,  e-Government, 
Conservazione digitale (anche di documentazione sanitaria, giuridica, fiscale e 
amministrativa).

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE  

DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, DICHIARO CHE QUANTO SOPRA CORRISPONDE A VERITÀ.  AI 
SENSI DEL D.LGS.  196/03  DICHIARO,  ALTRESÌ,  DI ESSERE INFORMATO CHE I  DATI PERSONALI 
RACCOLTI  SARANNO  TRATTATI,  ANCHE  CON  STRUMENTI  INFORMATICI,  ESCLUSIVAMENTE 
NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA E 

CHE AL RIGUARDO COMPETONO AL SOTTOSCRITTO TUTTI  I  DIRITTI  PREVISTI  ALL'ART.  7 DE 
MEDESIMO  DECRETO  A TAL FINE,  PERTANTO,  AUTORIZZO  IL  TRATTAMENTO  DEI  MIEI  DATI 
PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 196/2003.
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