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Informazioni personali

Nome Cristian Baiocchi

Luogo e data di nascita Rieti 04.05.1976

Residenza Via dei Platani N.2- 02100 Rieti

Domicilio Professionale Via Garibaldi N.264/E - 02100 Rieti

Telefono 0746/280974- 328/7205578

Fax 0746/1973314

E-mail baiocchicristian@gmail.com

Nazionalità Italiana

Professione Avvocato

Istruzione e formazione

Titolo conseguito Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 12.07.2004 presso

l’Ateneo di Perugia;

Qualifiche successive  Abilitazione professione forense conseguita in data 12.10.2008

Incarichi ed esperienze diverse

In ambito amministrativo Assessore con delega per i Servizi Sociali del Comune 

di Belmonte in Sabina, quale comune capofila della

Sub-area N° III della Provincia di Rieti anno 2009-2010;

Commissario per la nomina Direttore ATER Rieti, Dicembre

2012;



Commissario d’esame, nella qualità di esperto in materia

valutaria e doganale, per il concorso indetto dalla Provincia di

Rieti per l’abilitazione di “ accompagnatore turistico” 2015;

Membro del Comitato direttivo della Scuola Territoriale di

Rieti nominato dalla camera Penale di Rieti anno 2016

In ambito universitario Cultore della materia presso la cattedra del Prof. Roberto

Giuffrida, Docente di Diritto della Comunità Europea, Scienze

delle Comunicazioni, Università degli studi di Perugia 2011-

2012;

In ambito processuale esecutivo Iscritto nell’elenco dei Custodi giudiziari presso il Tribunale

di Rieti a far data dall’anno 2009;

In ambito sportivo Giudice Sportivo territoriale stagione 2012/2013

Attività professionale

Competenza.

Civile e Procedura Civile, Penale e Procedura Penale

Giustizia Sportiva, Diritto della Comunità Europea, 

Diritto Tributario e Societario;

Pubblicazioni.

-Collaboratore dell’opera giuridica “Le invalidità nel

procedimento penale”, composto da N°4 volumi, volume

primo “ Le invalidità in generale delle prove e dei mezzi di

prova”,volume secondo“Le invalidità nell’udienza preliminare

nella fase predibattimentale e nel dibattimento”, volume terzo

“Le invalidità dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti del

processo cautelare”, volume quarto “Le invalidità delle

impugnazioni e delle notificazioni”, edita Giappichelli Editore,

Torino 2008, a cura di Avv. Riziero Angeletti;



-Autore dell’opera giuridica denominata “ Acquisto di beni

immobili, insidie, rimedi giuridici e normativa fiscale” edita

Giappichelli, Torino 2010;

-Autore dell’opera giuridica “ Le associazioni di volontariato.

Responsabilità civile, penale e tributaria”, Giuffrè, Milano

2013;

-Collaboratore dell’Opera “La Prova e il quantum nella

responsabilità” a cura di Paolo Cendon con trattazione dei

seguenti temi: 1) Lo sport ed il risarcimento del danno; 2)

L’inquinamento acustico an e quantum del risarcimento del

danno; 3) La responsabilità in tema di transazione;  UTET

Giuridica, Milano 2014;

-Autore dell’Opera “ Usi e abusi del contratto”, Officina del

diritto, Giuffrè Editore,  2015;

Docente relatore “I VOLONTARI SOCCORRITORI” responsabilità civili e

penali che si nascondono dietro il loro operato, corso indetto

dalla CROCE ROSSA, anno 2013;

“Le società Cooperative” corso indetto dalla UNCI Nazionale

per la formazione della figura dei revisori delle cooperative,

accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico, anno

2014;

“Pacchetto depenalizzazione 2016: prime riflessioni e spunti

critici”, corso indetto dalla Camera Penale di Rieti, Marzo

2016;



“Riti alternativi al dibattimento” corso di tecnica e deontologia

dell’avvocato penalista indetto dalla Camera di penale di Rieti,

Settembre 2016;

“ Gli atti preliminari al dibattimento e l’istruttoria” corso di

tecnica e deontologia dell’avvocato penalista per l’abilitazione

alla difesa d’ufficio indetto dalla Camera Penale di Rieti,

Novembre 2016”

Rieti, Gennaio  2017

Avv. Cristian BAIOCCHI


