Caterina Flick
of Counsel
Caterina Flick ha competenza qualificata in due ambiti principali.

Aree di competenza:

Il diritto penale d’impresa, nel quale ha assistito privati ed enti in Contenzioso e arbitrati
procedimenti per reati societari, bancari e fallimentare; reati tributari e Diritto penale
contro la P.A.; nei reati ambientali, edilizia e urbanistica. In questo ambito Privacy & IT
assiste le imprese relativamente al cd “decreto 231”.
Il diritto dell’informatica e di internet: il cybercrime, la tutela della
privacy e un settore innovativo come la web reputation. In questo ambito,
oltre all’assistenza legale a privati ed enti pubblici e privati, Caterina Flick
svolge anche da molti anni attività scientifica, come docente presso
università pubbliche e private (Università di Pisa, Università di SienaGrosseto, LUMSA di Roma), collaborando a progetti di ricerca,
partecipando a convegni, e come autore di pubblicazioni.
Caterina Flick opera anche nel settore no-profit e delle pari opportunità e
non discriminazione.
Dal 2008 Caterina Flick è of Counsel di Nunziante Magrone.
Riconoscimenti:
2016
Annoverata tra i 30 avvocati donne migliori d’Italia
nella classifica stilata dall’Osservatorio di legal
community
2013
Premio “Donne eccellenti di Roma”, conferito dal
Sindaco e dalla Consigliera per le pari opportunità di
Roma Capitale
Incarichi:
Coordinatrice della Commissione Web & Media istituita
dalla dalla FIFCJ-IFWLC Federation Internationale des
Femmes des Carrières Juridiques
Delegato presso la UNESCO per conto della FIFCJFederation Internationale des Femmes des Carrières
Juridiques
UTIU - Università Telematica Internazionale
Uninettuno, facoltà di giurisprudenza, docente di
informatica e logica giuridica e
Unicusano – facoltà di giurisprudenza, docente di
Diritto dell’informazione nell’era digitale

Contatti:
Nunziante Magrone
Piazza di Pietra, 26
00186 Roma
Tel: +39 06 695181
Fax: +39 06 69518333
c.flick@nmlex.it

We go the extra mile

Docente LUISS Business School (divisione LUISS
Guido Carli) – docente webinar LiberaMente al Lavoro
(profili privacy)
Docente nel corso organizzato da Confcommercio sulla
Web Reputation Come gestire il brand e la reputazione
online

Pubblicazioni:
2016
2016

2015

2015
2014
2014

2013

2013

2011

2009

2008

2008

2008

2008

Blogger per Huffington Post
I reati e gli illeciti ambientali, in AA.VV. - Ambiente a
cura di G. Sabato (collana: Itinera – guide giuridiche
IPSOA), ed. Wolters Kluwer’
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 Editori
Montagna: rischio e responsabilità, in Archivio Penale,
1/2015 - www.archiviopenale.it
L’Italie et la violence à l’égard des femmes, in Guncel
Hukuk (Le Droit Actuel)
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
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
Donne e diritti umani. La Convenzione di Istanbul tra
azioni passate e proposte future (coautore Luciana
Delfini) in Cultura e Diritti – Rivista della Scuola
superiore dell’Avvocatura
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. Giuffrè
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. Giuffrè
Falsa identità su internet e tutela penale della fede
pubblica degli utenti e della persona. Diritto
dell’informazione e dell’informatica, ed. Giuffrè
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. Giuffrè
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. Giuffrè
L’esperienza del riuso nella pubblica amministrazione

We go the extra mile

(coautori per gli aspetti informatici: V. Ambriola, G.
Cignoni). Diritto dell’Internet, ed. IPSOA
Associazioni:
ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia)
Telefono Azzurro – collaborazione sul tema internet e
minori
Ideatrice e coordinatrice del progetto W4W dello studio
Nunziante Magrone
Albi:
Albo degli Avvocati di Roma, abilitata alle giurisdizioni
superiori
Formazione:
1991

Lingue:

Laurea in Giurisprudenza cum laude, Università La
Sapienza, Roma
Italiano, inglese, francese

Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/caterinaflick/
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