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EDUCAZIONE 
 
Università di Berna, Cantone 
Berna, Svizzera, 1992 lic. iur. (cum 
laude) 
 
 
AMMISSIONI E AFFILIAZIONI 
 
Avvocato della Repubblica e 
Cantone del Ticino, Svizzera, 
iscritto nel Registro degli avvocati 
del Cantone del Ticino, Svizzera e 
membro dell’Ordine degli avvocati 
del Cantone Ticino 
 
Notaio della Repubblica e 
Cantone del Ticino, Svizzera, 
membro dell’Ordine dei Notai del 
Cantone Ticino 
 
Membro della Commissione 
informatica dell’Ordine degli 
Avvocati del Cantone Ticino, 
Chiasso 
 
Membro del Comitato dei notariati 
Lombardo Ticinese, Milano 
 
Membro dell’Euro-American 
Lawyers Group (EALG) 
 
Vicepresidente Associazione 
fieristica EspoVerbano.ch, Locarno 
 
 
CARICHE POLITICHE 
 
Consigliere Municipale della 
Città di Locarno, dicasteri 
Sicurezza, Genio civile, Acqua 
potabile e Città dell’energia 
 
Presidente dell’Associazione 
Locarno Milano Venezia, Locarno 
 
Vicepresidente CISA 
(associazione Conservatorio 
Internazionale di Scienze 
Audiovisive), Palazzo del Cinema, 
Locarno 
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Biografia breve 
 
L’avvocato Niccolò Salvioni dal 1° 
agosto 2017 è titolare dell’omonimo 
Studio legale e notarile a Locarno 
presso il quale ha lavorato dal 1996. In 
precedenza, nel 1962, lo Studio era stato fondato dal proprio padre. 
 
Nella propria pratica professionale l’avv. Niccolò Salvioni ha avuto 
esperienza con diversi casi di diritto successorio con collegamenti con 
altri Cantoni della Svizzera, paesi europei, Stati Uniti d’America, 
Canada, Australia, Europa dell’Est ed Asiatici. 
Nel contesto del diritto penale, ha maturato esperienza con dei paesi 
asiatici, delle Americhe, africani e dell’ex URSS in procedure 
complesse sia cantonali che federali, anche protese a recuperare il 
provento di reati con connessioni collaterali con la Svizzera. 
 
La vocazione dello Studio legale di Locarno a trattare anche 
problematiche con relazioni giurisdizionali extra-cantonali ed estere ha 
portato l’avv. Niccolò Salvioni a lavorare, oltre in italiano, in tedesco, 
francese e inglese, acquisendo competenze di base di svedese 
(lingua, oltre al tedesco, della propria madre) e russo. 
 
Le esperienze extraprofessionali e professionali avute gli permettono 
di intrattenere contatti, scambi e collaborazioni con professionisti di 
grande qualità, non solo sul territorio ticinese, nella vicina Italia e in 
Europa ma anche in realtà giuridiche, politiche, economiche e culturali 
molto diverse rispetto a quelle europee. 
 
Esperienze specifiche: 
 
Diritto civile  Diritto ereditario; Diritto commerciale; Diritti reali; 

Diritto dei contratti, Diritto dei media e della 
comunicazione, Compravendite, Donazioni, Diritto 
della responsabilità civile e diritto assicurativo, Etica 
e responsabilità professionale, Costituzioni 
societarie, Esecuzione e fallimenti; Riconoscimento 
ed esecuzione di decisioni straniere; Diritto 
internazionale privato, Amministrazione o 
liquidazione di successioni. 

 
Notariato Servizi notarili; legalizzazioni e autentificazioni. 
 
Diritto  
amministrativo  Diritto amministrativo generale della Confederazione 

e del Cantone Ticino; Diritto dell’avvocatura; Diritto 
costituzionale; Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU); Protezione dei dati; Diritto 
fiscale, Diritto degli Stranieri. 

 
Diritto penale Diritto penale e Diritto economico in ambito di 

procedura penale cantonale o federale; Diritto 
penale internazionale; Assistenza giudiziaria 
internazionale; Ricerca e recupero di beni trafugati; 
Diritto di polizia. 
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