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Lic. iur. (Licenziata in diritto) con 
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Biografia breve 
La Lic. iur. Marzia Fabbrini collabora dal 2016 prima con lo Studio 
Legale e Notarile Salvioni e Salvioni ed in seguito con lo Studio 
Legale e Notarile Niccolò Salvioni. 
 
In precedenza, ha maturato diversi anni di esperienza professionale 
sia presso l’amministrazione federale e l’amministrazione cantonale 
ticinese sia presso studi legali esteri e svizzeri.  
Nella propria pratica la Lic iur. Marzia Fabbrini si è occupata di diverse 
procedure di diritto penale amministrativo federale, diritto 
commerciale, il diritto contrattuale, il diritto fiscale e il diritto del lavoro. 
Altri suoi ambiti di competenza sono il diritto di protezione dell’adulto e 
il diritto esecuzione e fallimenti, incluse le operazioni inerenti il 
risanamento debiti, ambiti nei quali tiene anche corsi presso l’Istituto 
di formazione continua. 
La sua formazione quale mediatrice le premette un approccio di 
gestione alternativa al conflitto giudiziale, mediante esperimenti di 
mediazione. 
La vocazione dello Studio legale di Locarno a trattare anche 
problematiche con relazioni giurisdizionali extra-cantonali e estere ha 
portato la Lic. iur. Marzia Fabbrini a collaborare con la squadra dello 
Studio legale, professionalmente oltre all’italiano, in francese, tedesco 
e inglese. 
Le esperienze extraprofessionali e professionali avute dalla Lic. iur. 
Marzia Fabbrini le permettono di intrattenere contatti, scambi e 
collaborazioni ed a svolgere consulenza nei suoi settori di 
competenza con professionisti di grande qualità sul territorio ticinese, 
svizzero ed europeo. 
 
Esperienze specifiche: 
 
Diritto civile Diritto civile, Esecuzione e fallimenti, Risanamento 

debiti; Diritto matrimoniale e concubinato, Diritto 
ereditario, Diritto di filiazione, Diritto delle persone, 
delle associazioni e delle fondazioni, Diritto tutelare; 
Diritti reali; Diritto commerciale; Diritto contrattuale; 
Diritto della responsabilità civile; diritto della 
proprietà intellettuale, mediazione. 

Diritto  
amministrativo  Diritto amministrativo generale; Diritto Fiscale, Diritto 

della costruzione e della pianificazione, Diritto 
costituzionale, Diritto europeo, Diritto degli stranieri. 

 
Diritto Penale Diritto penale 
amministrativo federale. 
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