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EDUCAZIONE 
 
Università di Losanna, Cantone 
Vaud, Svizzera, 2013 Master of 
law (MLaw) (magna cum laude), 
Mentions droit international et 
comparé, droit du contentieux. 
 
UNI Bern – Neuchâtel – Fribourg - 
Certificate of Advanced Studies 
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Membro della Federazione 
Svizzera degli Avvocati (FSA-
SAV), Berna 
 
Membro dell’Euro-American 
Lawyers Group (EALG) 
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Biografia breve 
 
L’avvocato Alix Manconi collabora dal 2019 con lo Studio Legale e 
Notarile Niccolò Salvioni. In precedenza, ha lavorato per uno Studio 
legale romando con sede ticinese. 
 
Nella propria pratica professionale l’avv. Alix Manconi ha avuto 
esperienza con diversi casi di diritto degli stranieri con i relativi 
collegamenti con i vari settori dell’amministrazione. 
 
Altro suo ramo d’esperienza è nell’ambito del diritto penale, sia in 
ambito di giurisdizione cantonale che di quello di competenza 
federale. 
 
La vocazione dello Studio legale di Locarno a trattare anche 
problematiche con relazioni giurisdizionali extra-cantonali e estere ha 
portato l’avv. Alix Manconi ad affiancarsi al team, lavorando 
professionalmente oltre all’italiano, in francese e inglese, con 
conoscenze elementari del tedesco. 
 
Le esperienze extraprofessionali di viaggio e professionali avute 
dall’avv. Alix Manconi le permettono di intrattenere contatti, scambi e 
collaborazioni con professionisti di grande qualità sul territorio 
ticinese, nella vicina Italia, del Canada e anche in realtà giuridiche, 
politiche, economiche e culturali molto diverse rispetto a quelle 
europee. 
 
Esperienze specifiche: 
 
Diritto civile  Diritto ereditario; Diritti reali; Diritto dei contratti; 

Diritto matrimoniale e concubinato; Diritto della 
filiazione, Diritto delle persone, delle associazioni e 
delle fondazioni; Diritto tutelare;  

 
Diritto  
amministrativo  Diritto amministrativo generale della Confederazione 

e del Cantone Ticino; Diritto degli stranieri; Diritto 
dell’Immigrazione; Diritto dell’asilo Diritto 
costituzionale e convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (CEDU); Diritto ambientale, Diritto 
dell’Ambiente; Edilizia privata, Diritto della 
costruzione e della pianificazione, 

 
Diritto penale Diritto penale e diritto penale economico in ambito di 

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