Via dei Crispolti 46
02100 RIETI
Tel. 0746297474 - 0746293730
Fax 0746296523
Viale Liegi 49
00198 ROMA
Tel. 068414298 - Fax 068414497
www.avvocaticonti.it
f.tavani@avvocaticonti.it

Avv.
Francesco Tavani

L’Avv. Francesco Tavani è nato a Rieti il 25/7/1977.
Ha frequentato il Liceo Scientifico “Carlo Jucci” di Rieti diplomandosi
nell’a.s. 1995/96 con la votazione di 50/60.
Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso la Università degli
Studi di Perugia il 9/4/2003, con la votazione di 100/110.
Dal novembre 2003 collabora presso lo studio legale Avv. Luca Conti
del Foro di Rieti, legale fiduciario di società di assicurazione, istituti
bancari, pubbliche amministrazioni locali, aziende pubbliche e private di
rilevanza nazionale, con specializzazione in Diritto Civile, Amministrativo
e Penale, Infortunistica ed Esecuzioni.
Dal 28/10/2004 è iscritto presso l’Albo dei Procuratori Praticanti
del Foro di Rieti e, dal 18/12/2005, è stato inserito nell’Albo dei
Procuratori ammessi all’esercizio del Patrocinio davanti ai Giudici di
Pace ed ai Tribunali, comprese le Sezioni distaccate, della Corte di
Appello di Roma.
È iscritto all’Albo degli Avvocati di Rieti dal 25/1/2008.
Esercita principalmente presso il Foro di Rieti ed il Distretto della Corte
di Appello di Roma la professione di Avvocato con specializzazione in
Diritto Penale e Civile, Infortunistica, Assicurazioni, Assistenza e
Previdenza, Recupero Crediti, Esecuzioni mobiliari e immobiliari.
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Dal 2007 è iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio presso
il Tribunale di Rieti.
È stato iscritto, dal 2012, all’ “Organismo di Mediazione”
del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Rieti, per aver conseguito
il titolo di Mediatore per le controversie civili e commerciali in seguito
alla frequentazione, nel giugno 2011, del Corso di Formazione ai sensi
del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010, organizzato dall’Organismo di
mediazione e conciliazione “Accademia Nazionale del Diritto”.
È iscritto presso il Tribunale di Rieti nell’elenco dei Professionisti che
provvedono alle operazioni di vendita nell’ambito delle esecuzioni
immobiliari, di cui all’art. 179 ter disp att. Cpc.
Dal 2016 partecipa in qualità di consigliere al “Comitato pari opportunità”
istituto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti.
Dal 2019 fa parte del consiglio direttivo della “Camera penale di Rieti”
ove ricopre la qualifica di tesoriere.

