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INFORMAZIONI PERSONALI  

Gabriele Andrea Baiocchi 

Data e luogo di Nascita: 10/11/1986 Roma  

Tel: +39 328 45 81 079 

Mail: gabrieleandreabaiocchi@gmail.com 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Nel 2011 ha conseguito, con la votazione di 110 e lode, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Roma III discutendo la tesi in Diritto Pubblico dell’Economia – La gestione del Servizio Idrico, alla luce del Decreto 
Ronchi – Relatore Prof. Enzo Cardi. 
 
Dopo aver frequentato la scuola di specializzazione alle professioni legali presso l’Università degli Studi di Roma III, 
ha svolto la pratica forense in ambito economico societario e penale. 
 
Frequenta da anni il corso di Alta formazione continua dell’Avvocato penalista presso la Camera Penale di Roma. 
 
Nel 2016 ha conseguito il Master breve in Diritto Penale d’Impresa presso la Scuola di Formazione Medichini Clodio.  

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Dal 2012 collabora stabilmente con lo studio legale dell’Avv. Livia Rossi. 
 
Nel 2013 ha conseguito il titolo di Avvocato iscrivendosi all’Albo degli Avvocati di Roma. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

Parla e scrive correttamente la lingua inglese.  

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza del pacchetto Office con la totale padronanza di Word, Excel e PowerPoint.  

 

CAPACITÀ  

Fornisce assistenza professionale in tutti i settori del diritto penale, offrendo sia servizi di consulenza preventiva con 
l’intento di valutare e ridurre i rischi di rilevanza penale, sia patrocinio professionale in ambito giudiziale. 
 
Offre assistenza, inoltre, alle persone fisiche e giuridiche vittime di reato, dalla predisposizione di denunce/querele alle 
costituzioni di parte civile negli instaurandi giudizi.  
 
La sua operatività ricopre tutti i settori del diritto penale ed in particolare : 
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delitti contro la persona e la famiglia 
delitti contro la P.A. 
delitti contro il patrimonio 
reati sessuali 
reati stradali 
reati economici e societari 
reati finanziari 
reati fallimentari 
reati contro la salute e sicurezza sul lavoro 
reati informatici 
reati ambientali 
reati urbanistici 
reati tributari 
reati in materia di stupefacenti 
reati in materia di privacy 
responsabilità professionale medica 
 
 
Nell’ambito del diritto penale d’impresa fornisce consulenze alle piccole e medie imprese in relazione alla 
predisposizione ed all’implementazione dei Modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.lgs 231 del 2001 in 
tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


