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2007

Membro del comitato direttivo dell’Organismo di Autodisciplina
dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT) in materia di lotta al
riciclaggio di denaro

2006

Partner dello Studio Gaggini & Partners, Lugano

2005

Partner dello Studio Bernasconi Peter & Gaggini, Lugano

1994

Associata dello Studio Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini, Lugano

1994

Abilitata all’esercizio dell’avvocatura nel Cantone Zurigo e presso
tutti i tribunali svizzeri

1992

Alunnato giudiziario al Tribunale distrettuale del Cantone Zurigo,
presso la camera Civile e Penale, l’Autorità di Vigilanza in materia
di esecuzione fallimenti, l’Autorità di Conciliazione in materia di
locazione ed il Tribunale del Lavoro

1990

Giurista presso l’Amministrazione della Città di Zurigo, Ufficio lavori
di sottostruttura, sezione acquisizione terreni

1989

Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Berna
Licenza in diritto (lic. iur.)

Daniela Leoncini è entrata a far parte dello Studio nel 1994 come associata ed è
partner dal 2005. La sua attività è incentrata sul diritto amministrativo con particolare
riguardo al diritto dell’edilizia, al diritto ambientale e alle procedure finalizzate
all’installazione di impianti di telefonia mobile. È specializzata nelle procedure volte ad
ottenere permessi di lavoro e di residenza, come anche ogni altro aspetto del diritto del
lavoro (contrattualistica e contenzioso).
Dal 2006 Daniela Leoncini agisce come consulente legale per l’Organismo di
Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT) in materia di lotta contro
il riciclaggio di denaro e dal 2007 siede nel Comitato Direttivo di tale organizzazione.
Daniela Leoncini dispone di una grande esperienza in tema di regolamentazione
contro il riciclaggio di denaro.
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VARIE

•
•
•

LINGUE

Italiano
Tedesco
Francese

Membro dell’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino
Membro della Federazione Svizzera degli Avvocati
Membro del Comitato Direttivo OAD FCT
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