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Luca Bel lo ni la vora come Av vo ca to
pres so Wal der Wyss a Lu ga no, dove si
oc cu pa pr e va len te men te di di ritto ci vi le,
so cie ta rio e ammi nis tra ti vo. Egli as sis te
e rappre sen ta i cli en ti di nan zi ai Tri bu ‐
na li e alle Au to ri tà sta ta li. È in olt re at ti vo
an che nei set to ri del la pia ni fi ca zio ne del
ter ri to rio, del di ritto edi li zio e del di ritto
fis ca le.

Nato nel 1993, Luca Bel lo ni ha stu dia to
pres so l’Uni ver si tà di Zu ri go (Ba che lor
of Law, 2018, e Mas ter of Law, 2019).
Du ran te gli stu di ha la vor a to come as ‐
sis ten te pres so la cat te dra di di ritto fis ‐
ca le sviz ze ro e in ter na zio na le del la Prof.
Dr. iur. Made lei ne Si mo nek pres so l’Uni ‐
ver si tà di Zu ri go. Egli ha poi ma tu ra to
es pe ri en za pro fes sio na le come pra ti ‐
can te pres so l’Uf ficio del Giudi ce dei
prov ve di men ti co er ci ti vi, la Pre tu ra di
Lu ga no e in fi ne pres so un im por tan te
stu dio le ga le di Lu ga no. Nel 2022 ha
con se gui to la pa ten te d’av vo ca to ed ha
co min cia to la sua at ti vi tà la vorativa
pres so Wal der Wyss. Par al le la men te,
Luca Bel lo ni sta la vor an do ad una tesi di
dot to ra to nell’am bi to del la pia ni fi ca zio ‐
ne del ter ri to rio e del di ritto edi li zio.

Luca Bel lo ni par la ita lia no, fran ce se, te ‐
des co e ing le se.
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