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INFORMAZIONI PERSONALI
ANNO DI NASCITA
QUALIFICA

Caterina Flick
1967
Dirigente II fascia (T.D. art.19, c.6 d.lgs.n.165/2001)

INCARICO ATTUALE

Responsabile ufficio affari giuridici e contratti

AMMINISTRAZIONE

Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

E-MAIL ISTITUZIONALE

flick@agid.gov.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE
(dal 9/2021)

Responsabile ufficio affari giuridici e contratti
Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) - www.agid.gov.it
Responsabile dell’ufficio che assicura supporto negli affari legali all’Agenzia e in particolare:
▪ Quesiti inerenti l’attività dell’Agenzia

▪ Coordinamento linee guida demandate all’Agenzia

▪ Procedimenti sanzionatori per violazione del CAD e delle norme inerenti la digitalizzazione

▪ Istruzione contenzioso in cui è parte l’Agenzia, a supporto dell’Avvocatura Generale dello Stato

Attività o settore: Agenzia governativa

(dal 2013)

Docente
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
•

facoltà di giurisprudenza e facoltà di ingegneria, corso di laurea in giurisprudenza e corso di laurea in ingegneria –
Informatica e logica giuridica e Diritto dei Big Data (IUS20)

Attività o settore: Università

(dal 2021)

Docente
Università degli studi di Pisa
•

corso di laurea in informatica umanistica – Social and ethical issues in information technology (IUS20)

Attività o settore: Università

ESPERIENZA PRECEDENTE (selezione)
Professionale
Avvocato libero professionista
(dal 1/1996 al 8/2021)

Iscritta all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1996, Cassazionista dal 2008
Pareristica, e gestione contenzioso (AGO e Autorità Amministrativa) per clienti privati ed enti:

▪ Informatica, privacy, web reputation (amministrazione digitale, criminalità informatica, diritto dell’informazione e
diritti della persona - es. diritto all’oblio e tutela dell’onore e della reputazione);

▪ Penale d’impresa (societario, bancario e fallimentare; tributario; reati contro la P.A.; ambientale, edilizia e
urbanistica; responsabilità amministrativa delle imprese - cd. Decreto 231)

Attività: legale
(dal 6/2021 al 8/2021)
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Esperto di informatica giuridica – Super Senior
Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) - www.agid.gov.it
Avviso n. 4/2021
Attività o settore: Agenzia governativa
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(dal 4/2018 al 4/2021)

ICT Consultant – Super Senior
Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) - www.agid.gov.it
progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, Avviso n. 5/2017.
Attività o settore: Agenzia governativa

(2014-2018)

TELEFONO AZZURRO ONLUS
Consulente in materia privacy
Attività o settore: ONLUS

(2007–2012)

UNIVERSITÀ DI PISA – REGIONE TOSCANA
Centro Regionale di Competenza per il Riuso

▪ informatizzazione della PA earmonizzazione normativa
▪ Riuso del software
▪ Licenze OS per laPA
▪ Cloud computing per laPA

Attività o settore: Pubblica Amministrazione Locale
(01-2008 – 01-2009)
(01-2006 – 12-2006)

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Consulente per l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi

▪ Gestione e sviluppo di sistema di protocollo informatico presso l’Autorità
▪ Utilizzo di sistemi RFID
▪ Sviluppo di processi e informatizzazione del procedimento amministrativo

Attività o settore: autorità indipendente
(12-2003 – 08-2005)

Università/docenze

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Funzionario a t.d., dipartimento realtà economiche e produttive
Attività o settore: autorità indipendente

(2008–2012)

UNIVERSITÀ LUMSA
Professore a contratto - facoltà di giurisprudenza, corso di laurea triennale in Scienze
dell’amministrazione
Diritto dell’informazione nell’era digitale (IUS20)

(2003 –2010)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
Professore a contratto

▪ Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di laurea specialistica in Informatica Umanistica
▪ facoltà di Scienze MM.FF.NN. Corso di laurea triennale in Informatica

Aspetti giuridici e professionali dell’informatica (IUS01-IUS04)
(06-2011)

REGIONE TOSCANA
Docente seminario di formazione per il personale sul nuovo CAD

(05-2011)

ESTAV NORDOVEST
Docente corso di formazione per il personale in materia di digitalizzazione dei processi
amministrativi nella P.A., Firma digitale e PEC
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(11-2010)

PREFETTURA DI PISA
Docente del corso di formazione per il personale sul CAD

(12-2009 – 02-2010)
(11-2008 – 02-2009)

PREFETTURA DI LUCCA
Docente del corso di formazione per il personale sul CAD

(2005–2008)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA-GROSSETO
Professore a contratto - facoltà di giurisprudenza, corso di laurea triennale in Scienze
giuridiche e sistemi amministrativi
Informatica giuridica (IUS20)

(04-2004 – 05-2004)

PROVINCIA DI GROSSETO, AGENZIA FORMATIVA E-DUCATION.IT
docente corso di formazione: Protocollo informatico e informatizzazione dei flussi
documentali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(gennaio 2008)
(gennaio 1996)
(dicembre 1995)
(dicembre 1991)

Iscrizione albo avvocati abilitati alle giurisdizioni superiori
Iscrizione albo avvocati
Abilitazione esercizio professione forense
Laurea in giurisprudenza (LMG01) - Università La Sapienza di Roma – voto 110/110 con lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre ITALIANO
Altre lingue FRANCESE

INGLESE

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

produzione

C2

C2

C2

C1

Comprensione

C1

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

produzione

C1

C1

C1

B2

B2

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
The Legal Framework on Hate Speech and the Internet, Good Practices to Prevent and Counter the
Spread of Illegal Hate Speech Online , in AA.VV. Language, Gender and Hate Speech a
Multidisciplinary Approach a cura di G. Giusti e G. Iannàccaro, ed. Ca’ Foscari (2020)
Tutelare la reputazione: uno sguardo al diritto, in AA.VV. Web reputation crea il tuo successo, ed. Curcio
(2020)
Big data: eles são um bem comum? (coautore per i profili informatici V. Ambriola, tradotto dall’italiano)
in AA.VV. Covid-19 impactos jurìdicos na tecnologia, a cura di J. Abrusio, ed. D’Plàcido (2020)
Legalità, tecnologia e responsabilità sociale d’impresa, in AA.VV. Diritti umani, tecnologie e responsabilità
sociale: fondamenti per la reputazione aziendale a cura di I.Corradini, Franco Angeli (2020)
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Web reputation: conoscerla, difenderla, Reputation Today n. 20 (2019)
PA digitalizzata e Giustizia amministrativa. Algoritmi e innovazione, Reputation Today n. 23 (2019)
Il diritto all’oblio nella sentenza “google spain” e la sua applicazione pratica, in AA.VV. Internet e la tutela della
persona. Il caso del motore di ricerca a cura di F. Pizzetti, ed. Passigli (2015)
Montagna: rischio e responsabilità. Archivio Penale (2015)
The European Strategy for Cloud Computing: Harmonization of Technical and Legal Rules (coautore per i profili
informatici: V. Ambriola) - Mondo Digitale – http://mondodigitale.aicanet.net (2014)
Donne e diritti umani. La Convenzione di Istanbul tra azioni passate e proposte future (coautrice: L. Delfini) in
Cultura e Diritti per una formazione giuridica, n. 1 (2013)
Dati nelle nuvole: aspetti giuridici del cloud computing e applicazione alle amministrazioni pubbliche (coautore
per i profili informatici: V. Ambriola) Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato www.federalismi.it/ (2013)
Applicazione della parità di genere ai prodotti assicurativi. Profili giuridici e criticità (coautore: L. Delfini) Diritto
e fiscalità dell’assicurazione, ed. ANIAARI (2012)
Le sanzioni in AA.VV. - Diritto degli audiovisivi a cura di F. Bassan e E. Tosi Diritto delle Nuove Tecnologie, collana
a cura di V. Franceschelli - E. Tosi, ed. GIUFFRE’ (2011)
Funzioni e responsabilità di amministratori e operatori di sistemi nella società dell’informazione e della
comunicazione (coautore per i profili informatici: V. Ambriola) Diritto dell’informazione e dell’informatica, ed.
GIUFFRE’ (2009)
Falsa identità su internet e tutela penale della fede pubblica degli utenti e della persona. Diritto
dell’informazione e dell’informatica, ed. GIUFFRE’ (2008)
Privacy e legge penale nella società dell’informazione e della comunicazione, in AA.VV. - Nuove tecnologie e
libertà della comunicazione (profili costituzionali e pubblicistici), a cura di M. Cuniberti . Diritto delle Nuove
Tecnologie, collana a cura di V. Franceschelli - E. Tosi, ed. GIUFFRE’ (2008)
L’uso della posta elettronica sul luogo di lavoro: tra tutela della privacy e violazione del segreto epistolare. Diritto
dell’informazione e dell’informatica, ed. GIUFFRE’ (2008)
L’esperienza del riuso nella pubblica amministrazione (coautori per gli aspetti informatici: V. Ambriola, G.
Cignoni). Diritto dell’Internet, ed. IPSOA (2008)
La cittadinanza amministrativa telematica fra previsioni normative ed effettività (coautore per i profili informatici:
V. Ambriola) Diritto dell’informazione e dell’informatica, ed. GIUFFRE’ (2006)
Protocollo! Protocollo! La difficile integrazione fra informatica e diritto (coautore per i profili informatici:
G.A. Cignoni), Giuffrè Rass.Giur. En.El. n. 4 (2003)
Progetti

▪ ANONIMO: metodi informatici e legali per la protezione della privacy e l’anonimato (MIUR 2007),
collaborazione con Università di Pisa (2009-2010)

▪ Servizi pubblici in rete, verso una nuova cittadinanza amministrativa (MIUR 2006), collaborazione con
Università di Pisa (2006-2008)

Conferenze e Istanbul Kültür Üniversitesi – Cesme: International Human Rights Academy, 22st Summer Symposium –
seminari Freedom of information and responsibility of the Editor-in-chief, commento alla sentenza CEDU nel caso
Sallusti (2019)
Ordine Avvocati Roma e ADGI – Roma: Quote di Genere, Legge 120/2011 performance economiche per le
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professioniste (deducibilità fiscali e alternanza di genere negli incarichi) (2019)
Istituto Superiore di Sanità – Roma: Violenza di genere: l’impegno dell’ISS nelle azioni di contrasto e
prevenzione per l’assistenza alle donne vittime di violenza – Cyberviolenza e hate speech, (2019)
H-Farm – Treviso: Cyberbullismo e web reputation, regole di comportamento e strumenti di prevenzione,
profili giuridici, educativi e sociali (2019)
EVALITA – Torino: Italian Conference on computational linguistics, CLiC-it 2018 - The future of shared tasks:
data, evaluation and technology transfer (2018)
Università Ca’Foscari – Venezia: LIGHTS 2018, Linguaggio, parità di genere e parole d’odio – Il quadro
giuridico (2018)
Fondazione Einaudi – Roma: Fake news, disinformazione e danni economici (2018)
Ordine Avvocati Roma e ADGI – Roma: Fake News, manipolazione e disinformazione in rete; aspetti
giuridici e deontologici di contrasto al fenomeno (2018)
Consiglio di Stato – Roma: Cyberbullismo e web reputation: regole di comportamento sociale e strumenti di
prevenzione, profili giuridici, educativi e sociali (2'018)
Istituto Superiore di Sanità, I.T.I.S. G. Galilei – Roma – “Io non ho paura” workshop sulla violenza contro le
donne (2017)
Fondazione Legalità e Sviluppo – Roma: Impresa e società tra sicurezza, legalità e sviluppo – Formazione,
etica e tutela (2016)
OIC (Organismo Italiano Consumatori) – Roma: Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy – Il diritto
all’oblio e la webreputation (2016)
Camera di Commercio – Arezzo: Web Reputation, valorizzazione e gestione della reputazione di
imprenditori, aziende e professionisti su internet – Aspetti e ricadute legali (2016)
CIVITA – Imaiuscola Project Tank – Roma: Etica pubblica e diritto penale. Per un sistema giudiziario,
integrato, efficace, liberale (2015)
FIFCJ – Barcellona: XXII Congresso – Women’s digital body and foundamental rights. Advertising, hate
speech and cyber VAWGS http://fifcj-ifwlc.com/wp-content/uploads/2013/08/3.pdf (2015)
Federmanager – Roma: La gestione della reputazione dei manager e delle aziende su internet - Web
reputation: le ragioni del diritto(2015)
Telefono Azzurro – Milano: Safer Internet Day: nuove sfide per la web generation , Libertà ed etica, controllo
e sicurezza nel Web: nuovi scenari e possibili soluzioni – Le ragioni del diritto (2015)
Ordine Avvocati di Roma – I reati tributari, La delega fiscale (2014)
Associaçao Portoguesa de Mulheres Juristas, APMJ – Lisbona: La Convention d’Istanbul et les crimes
sexuels – A iinfluencia da Convençao de Istanbul nos direitos nacionais (2014)
Balkan Legal Forum – Vienna: Bribery and corruption – The OECD convention on bribery and corruption
(2014)
Istanbul Kültür Üniversitesi – Istanbul: Convegno sulla Protezione delle Donne dalla Violenza Secondo il
Diritto Nazionale, Regionale e Internazionale: Valutazione degli Sviluppi Recenti – La normativa italiana di
recepimento della Convenzione di Istanbul.(2014)
Congresso Nazionale AICA 2013 – Fisciano (SA): Frontiere Digitali, dal Digital Divide alla Smart Society - Il
cloud computing nella strategia europea: l’armonizzazione delle regole tecniche e giuridiche (2013)
Regione Toscana, Centro Regionale di competenza per il riuso – Pisa: Riuso e Cloud Computing - Dati nelle
nuvole: aspetti giuridici del cloud computing (2012)
European Parliament – Bruxelles: Gender Equality, Consumer and Insurance Policy - Judgement C236/09: legal and critical issues of the implementation of gender equality to insurance products (2012)
Foro Europeo – Roma: La diffamazione utilizzando le nuove tecnologie: la responsabilità penale e civile Inquadramento del tema e profili penali (2010)
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Università degli Studi di Siena – Grosseto: Servizi pubblici in rete ed utente telematico - verso una nuova
cittadinanza amministrativa - La cittadinanza amministrativa telematica, fra previsioni normative ed effettività
(2007)
FEBRABAN (Federaçao Brasileira de Bancos), ABECS (Associaçao Brasileira des Empresas de Cartoes
de Creditos e Serviçoes) - San Paolo del Brasile: 2° CMEP, Congresso Brasiliero de Meios Elettronico de
Pagamento - Normativa italiana: crimini informatici e mezzi elettronici di pagamento (2007)
CNIPA – Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione – Roma, seminario Gli aspetti
giuridici della sicurezza ICT (2004)
Riconoscimenti
e premi
Gruppi e
Associazioni

▪ tra i 30 avvocati donne migliori d’Italia, classifica stilata dall’Osservatorio di legalcommunity (2016)
▪ Premio “Donne eccellenti di Roma”(2013)
Associazione Donne Giuriste Italia (ADGI) - Presidente sezione di Roma
FIFCJ-Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques - http://fifcj-ifwlc.com/ Coordinatrice della Commissione Web & Media
Confcommercio Roma - Vice presidente vicaria del GruppoTerziario Donna

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013
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