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Nome e cognome : Francesco Stefani

Luogo e data di nascita: Firenze, 23/09/1978

Residenza: Firenze, Via San Domenico 107 CAP 50133

Cell. 338-3937835 e-mail: frastefani@libero.it

Studio: Firenze, Via Borgo San Lorenzo n° 1 CAP 50123 tei. 055-289968-2381988
Fax055-2381984

1997 Diploma di maturità classica conseguito presso

Liceo Classico Statale Michelangiolo- Firenze

2003 Contratto di prestazione professionale, in collaborazione con il Consorzio Forma
Società Consortile, di monitoraggio e mappatura dell'utenza in situazione di

disabilita nelle scuole del territorio fiorentino per il progetto "Formazione e disabilita"

2004 Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze con tesi
" TUTELA PENALE DELLA FORMAZIONE DELLA PROVA E RESPONSABILITÀ'

DEL DIFENSORE"

2004 Iscritto nell'Albo dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze
2006 Idoneità negli esami di Awocato presso la Corte di Appello di Firenze
2007 Iscritto nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Firenze

INCARICHI PROFESSIONALI:
La mia attività riguardaj _ il diritto penale e, owiamente la procedura penale.
In particolare mi sono occupato di delitti contro la persona, di delitti contro il patrimonio, di
reati ambientali e di reati contro la pubblica amministrazione.

Tutti i procedimenti penali che lo richiedono, vengono seguiti alla luce dei poteri conferiti al
difensore, dalla L. 7 dicembre 2000 n° 397, in materia di indagine difensiva, con la precisa
finalità di ricercare prove.

Partecipazione a numerosi procedimenti penali, per abuso edilizio.

Partecipazione a delitti contro la pubblica amministrazione sia come difensore di parte
civile che come difensore degli imputati

Partecipazione a procedimenti penali riguardanti reati di natura contravvenzionale.



Partecipazione a procedimenti penali sorti a seguito di reati riconducibili a colpa medica o
a responsabilità da circolazione stradale.
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