
AVV. CINZIA NICCIOLI 

Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali e recapiti 

Nome: Cinzia Niccioli 

Luogo e data di nascita: Domodossola (VB), 12/10/1980 

Nazionalità: Italiana 

Indirizzo Studio Legale Domodossola: Piazza Tibaldi n. 9, Domodossola (VB) 

 

Attività professionale 

Avvocato dal 2008, esercita la libera professione nel settore civile e penale, sia in sede 

stragiudiziale sia in sede giudiziale. 

In campo civile si occupa di contrattualistica, di obbligazioni, di vertenze relative a 

risarcimenti dei danni, di infortunistica stradale, di diritto societario e bancario, di diritto 

successorio e di famiglia (separazioni, divorzi e minori), di diritti reali e delle esecuzioni 

mobiliari e immobiliari. 

In campo penale è iscritta nell’Elenco Unico Nazionale Difese d’Ufficio e si occupa della 

difesa, in sede giudiziale e stragiudiziale in materia penale, con particolare riguardo ai 

processi a carico di soggetti (eventualmente nelle condizioni per essere ammessi al 

Patrocinio a spese dello Stato), imputati ovvero condannati con sentenza definitiva per 

reati contro l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica, la 

persona ed il patrimonio, nonché per reati previsti e puniti dal DPR 309/1990 (cd Legge 

Stupefacenti) e reati fallimentari, sia nella fase di cognizione, sia nella fase di esecuzione 

e sorveglianza. 

Conosce la lingua inglese e fa un largo utilizzo degli strumenti informatici, di internet e 

del processo civile telematico. 

 

Istruzione e formazione 

• 1999 - Diploma di maturità scientifica presso il Collegio Antonio Rosmini di 

Domodossola 

• 7/10/2004 - Laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano 



• 24/09/2008 - Superamento esame di avvocato presso la Corte di Appello di 

Torino; 

• 20/10/2008 - Iscritta all’ordine degli avvocati dell’Ordine degli Avvocati di 

Verbania 

• 2009 Frequenza al Corso di “Tecniche e Deontologia del Penalista di Primo 

Livello” organizzato da Unione delle Camere Penali Italiane; Camera Penale di 

Novara; Camera Penale di Vercelli, Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Novara; 

• 2011 Frequenza al Corso “L’Avvocato di Famiglia” organizzato da Giuffrè 

Formazione, Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara; 

• 2016 Iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale Difese d’Ufficio. 

 

 
Avv. Cinzia Niccioli 


