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B A L D I  C R I S T I N A  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
                                                    

                                                     Nome        Avv. BALDI CRISTINA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Pec   

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
    1995-96     Abilitazione alla professione di Avvocato                

    1997     Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Ravenna 

          Dal 1997   Esercente la professione di Avvocato 

          Dal 2009    Vice  Presidente e  Segretario Generale 

dell’Unione Piccoli  Proprietari Immobiliari - 

U.P.P.I. - circoscrizione provinciale di Ravenna 

   2011 Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati 

Cassazionisti. 

   2014 Inserita nell’elenco degli avvocati predisposto per 

l’affidamento di incarichi per la difesa nel 

contenzioso civile in ambito di responsabilità 

professionale medico-sanitaria approvato con 

delibera del Direttore Generale dell’Ausl della 

Romagna n. 34 del 18.02.2014.  

   2018 Inserita nell’elenco degli avvocati predisposto per 

l’affidamento di incarichi per la difesa nel 

contenzioso civile in ambito di responsabilità 

professionale medico-sanitaria approvato con 

delibera del Direttore Generale dell’Ausl della 

Romagna n. 28 del 02.02.2018. 

SETTORI DI ATTIVITA’ 

L’attività professionale di consulenza ed  

assistenza legale, di carattere sia giudiziale che 

stragiudiziale, viene svolta  prevalentemente 

nell’ambito del diritto civile, con particolare 

riferimento al settore  del diritto delle locazioni ed 

immobiliare (procedimenti di sfratto e 

procedimenti ex art. 447-bis c.p.c.), delle 

obbligazioni e dei contratti, del recupero crediti 

(procedimenti monitori e procedure esecutive 

mobiliari ed immobiliari), nonché del risarcimento 
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dei danni per responsabilità precontrattuale, 

contrattuale e da fatto illecito, ivi comprese la 

responsabilità derivante da circolazione di 

autoveicoli e la responsabilità professionale e 

sanitaria.  
In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo 

settore, viene svolta attività di patrocinio in 

giudizio con riferimento alla materia della 

malpractice professionale medico-sanitaria anche 

per quanto riguarda il patrocinio di Aziende 

Sanitarie e di dipendenti delle medesime.  

Nello specifico è stata svolta attività di difesa in 

giudizio sia dell’Azienda USL della Romagna che 

dei suoi dipendenti in materia di responsabilità 

medico-sanitaria in diversi procedimenti civili - di 

cui alcuni attualmente pendenti – sia ordinari di 

cognizione che sommari di cognizione e di 

istruzione preventiva, avanti i Tribunali di 

Ravenna, Forlì, Rimini e Firenze nonché avanti 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Rimini (valore 

delle cause sino ad oltre € 5.000.000,00). In 

particolare sono stati assunti incarichi di difesa a 

favore dell’Azienda USL della Romagna e/o del 

personale dell’ente medesimo, nei seguenti giudizi 

afferenti alla sezione contenzioso civile ambito 

responsabilità sanitaria: Tribunale di Forli - R.G. n. 

735/2011; Tribunale di Firenze - R.G. n. 

10063/2013; Tribunale di Forlì - R.G. n. 

4591/2014; Tribunale di Ravenna - R.G. n. 

921/2015; Tribunale di Ravenna - R.G. n. 

3407/2015; Tribunale di Ravenna - R.G. n. 

120/2016; Tribunale di Forlì - R.G. n. 235/2016; 

Tribunale di Ravenna - R.G. n. 2497/2016; 

Tribunale di Ravenna - R.G. n. 3919/2016; 

Tribunale di Rimini - R.G. n. 5820/2016; 

Tribunale di Forlì - R.G. n. 5128/2016; Tribunale 

di Forlì - R.G. n. 1975/2017; Tribunale di Ravenna 

- R.G. n. 2122/2017; Tribunale di Forlì - R.G. n. 

4065/2017; Tribunale di Rimini - R.G. n. 

5056/2017; Giudice di Pace di Rimini - R.G. n. 

84/2018; Tribunale di Forlì - R.G. n. 2089/2018; 

Tribunale di Ravenna - R.G. n. 1740/2018; 

Giudice di Pace di Rimini - R.G. n. 1884/2018; 

Corte d’Appello di Bologna - R.G. n. 724/2019; 

Tribunale di Forlì – R.G. n. 2450/2019; Tribunale 

di Ravenna – R.G. n. 3468/2019; Tribunale di 

Ravenna – R.G. n. 1091/2020; Tribunale di 

Ravenna – R.G. n. 1201/2020; Tribunale di 

Ravenna – R.G. n. 2899/2020. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1984    Diploma di Maturità Classica presso il Liceo 

Ginnasio “Dante Alighieri” di Ravenna 

1990 Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di                           

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di  

Bologna con Votazione 110/110 e Lode - titolo 

della tesi “La prelazione ereditaria” 

1990-91   Attestato  di  frequenza del  Centro  Studi indirizzo 

                             Magistratura Avvocatura di Bologna         

1992-93 Corso di approfondimento del diritto Civile, 

Penale ed Amministrativo diretto dal Dott. Vito 

Zincani  

1994-95    Corso di perfezionamento in “Criminologia 

Applicata per la Sicurezza e l’Investigazione” 

presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bologna - titolo della 

tesi “La personalità del reo ai sensi dell’art. 133 

del codice penale e nell’indagine investigativa” 

  2012 Conseguimento del titolo di Mediatore 

professionista 

  2014 Laurea in Psicologia presso la Scuola di Psicologia 

e Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Bologna con Votazione 105/110 - titolo 

della tesi “La responsabilità professionale dello 

psicologo clinico” 

  2014 Partecipazione al Corso di aggiornamento 

professionale “La mediazione in materia di 

responsabilità medica e sanitaria: una sfida 

possibile?”, organizzato da Ar.Net Mediation, 

tenutosi a Bologna in data 25.09.2014 

  2015 Partecipazione al Corso di aggiornamento 

professionale “Risarcimento del danno alla 

persona. Azioni di rivalsa Inail e Inps. Danno 

differenziale e complementare. Orientamenti 

giurisprudenziali. Azione di regresso Inail”, 

organizzato dall’Ordine Avvocati Ravenna,  

tenutosi a Ravenna in data 22.09.2015 

  2016 Partecipazione al Corso di aggiornamento 

professionale “Responsabilità professionale del 

medico e della struttura”, accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense, seguito in data 03.01.2016 

  2016 Partecipazione al Corso di aggiornamento 

professionale “Responsabilità penale medica: 

criticità, opportunità e soluzioni”, organizzato 

dall’Ordine Avvocati Ravenna, tenutosi a Ravenna 

in data 10.02.2016 

 2016 Partecipazione al Corso di aggiornamento 

professionale “L’accertamento tecnico preventivo 

tra esigenze istruttorie e finalità conciliativa”, 

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, 

seguito in data 20.02.2016 
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 2016 Partecipazione al Corso di aggiornamento 

professionale “Responsabilità medica: un sistema 

in evoluzione”, organizzato dall’Ordine Avvocati 

Ravenna,  tenutosi a Ravenna in data 25.02.2016 

 2017 Partecipazione al Corso di aggiornamento 

professionale “La responsabilità professionale 

sanitaria in ambito civile e penale”, organizzato 

dall’Ordine Avvocati Ravenna, tenutosi a Ravenna 

in data 29.09.2017. 

 2017 Partecipazione al Corso di aggiornamento 

professionale “La nuova disciplina della 

responsabilità professionale”, organizzato 

dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri di Ravenna, tenutosi a Ravenna 

in data 14.10.2017 

 2018 Partecipazione al Corso di aggiornamento 

professionale “Prova scientifica, accertamento 

della verità e ruolo del Giudice”, organizzato 

dall’Ordine Avvocati Ravenna, tenutosi a Ravenna 

in data 22.01.2018 

 2019 Partecipazione al Corso di aggiornamento 

professionale “La CTU medico-legale: compiti del 

CTU, del CTP e dell’Avvocato”, organizzato da 

Form & Lex, tenutosi a Milano Marittima in data 

06.05.2019 

 2020 Partecipazione al Corso di aggiornamento 

professionale “Accertamento tecnico preventivo e 

Consulenza Tecnica d’Ufficio. Attività del CTU in 

caso di azione penale o domanda risarcitoria civile 

da infezione da Covid 19. Compiti del CTU, del 

CT di parte e dell’Avvocato. Analisi e rapporti tra i 

due strumenti processuali”, organizzato da Form & 

Lex, seguito in data 20.05.2020 

       

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 

 

 

Ravenna, 10 settembre 2021 

   

Avv. Cristina Baldi 

 


