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Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee guida in 

materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
 
Nella compilazione del presente CV non devono essere inseriti dall’interessato i dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003; si invita 

pertanto l’estensore del CV a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati nelle note rimuovendo gli eventuali campi vuoti. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Nicola Recla   
                                       

 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Avvocato  

Dal 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2015 

 

 

 

2010-2012 

 

 

 

Dal 2010 ad oggi 

Avvocato presso il proprio studio legale in Trento, Piazza Battisti n. 26.  
Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto delle assicurazioni.  
In particolare, a partire dall’anno 2016 assume incarichi di patrocinio legale in 
favore di imprese e persone fisiche per la consulenza stragiudiziale e giudiziale 
nei seguenti settori: 
- responsabilità civile; 
- recupero credito ed azioni esecutive; 
- contrattualistica stragiudiziale e gestione del relativo contenzioso; 
- diritto delle assicurazioni; 
- diritto bancario; 
- diritti reali; 
- diritto fallimentare; 
- diritto delle successioni; 
- diritto di famiglia. 
 
 
Avvocato presso il Studio Legale Marchionni in Trento.  
 
 
Praticante avvocato presso lo studio legale PFZ (Peterlongo, Failoni, Zanoni) 
in Trento. 
 
 
Assistente della cattedra di Istituzioni di diritto romano presso l’Università degli 
Studi di Trento. 

Marzo 2015 

 

 

 

 

Marzo 2010 

 

Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca con una tesi dal titolo “La responsabilità del 
socio in diritto romano classico” 
 
 
Laurea Magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2004 

di Trento (con il massimo dei voti e la lode) con testi di ricerca in 
Storia del diritto romano dal titolo “Ricerche in tema di provocatio ad 
populum” 
 
 
Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico G. Prati di 
Trento 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

  
 

- Conoscenza scolastica del TEDESCO 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Buono Buono Buono Buono Buono 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione) 

 

 

Patente di guida B 

 

ALTRI INCARICHI: 

- consigliere del Comitato Esecutivo di C.T.S. Onlus (Centro Trentino di solidarietà) 

- consigliere del Direttivo dell’associazione sportiva G.S. Bolghera 

 

  

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
  

  


