
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

TONNARELLI Carlo 

071/8062372 

071/8062353 

carlo.tonnarelli@regione.marche.it 

Italiana 

13 luglio 1969 

1giugno 2014 a tutt'oggi 
Regione Marche Giunta regionale. Via Gentile da Fabriano, 9,60100 - Ancona 

Amministrazione pubblica 
Funzionario esperto amministrativo contabile (D3.1) - contratto a tempo indeterminato 
Posizione organizzativa "Ricerca giuridica" presso la Posizione di funzione "Attività normativa": 
competenze: 
fornire il supporto giuridico specialistico nel reperimento e nell'analisi della documentazione, 
nonché nella redazione di atti normativi 
attività prevalenti: 
ricerca giuridica e analisi della documentazione a supporto dell'attività normativa. redazione 
delle proposte di legge, di regolamento e di atti di indirizzo interpretativi e applicativi della 
normativa regionale, gestione della biblioteca giuridica della Giunta regionale, consulenza in 
materia di diritto civile, con particolare riferimento ai contratti. 

1gennaio 2012 al31 maggio 2014 
Regione Marche - Giunta regionale. Via Gentile da Fabriano, 9,60100 - Ancona 

Amministrazione pubblica 
Funzionario esperto amministrativo contabile (03.1) - contratto a tempo indeterminato 
Posizione di funzione "Attività normativa": predisposizione di proposte di legge a iniziativa della 
Giunta regionale, redazione di pareri legali su quesiti concernenti l'interpretazione di fonti 
regionali. 

1 aprile 2008 al 31 dicembre 2011 
Regione Marche Giunta regionale. Via Gentile da Fabriano, 9,60100 - Ancona 

Amministrazione pubblica 
Funzionario esperto amministrativo contabile (03.1) - contratto a tempo indeterminato 
Posizione di funzione "Istruzione, diritto allo studio e rendicontazione": verifiche e controlli 
dell'attività progettuale nel settore della formazione professionale post lauream; 
in aspettativa retribuita per dottorato di ricerca nel periodo 1gennaio 2009 - 31 dicembre 2011 
con decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Organizzazione e Gestione del personale 
n. 737 del 05 dicembre 2008 
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• Date (da al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome eindirizzo del datore di 
lavoro 

a.a. 2008-2009 
Università Politecnica delle Marche - Facoltà dì Medicina e Chirurgia. Piazza Roma, 22 - 60100 
Ancona 
Amministrazione pubblica 
Contratto a tempo determinato 
Professore di "Diritto processuale penale (C.1. diritto penale)". Competenze: Insegnamento della 
materia e composizione della commissione d'esami 

a.a. 2007-2008 
Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia. Piazza Roma, 22 60100 
Ancona 
Amministrazione pubblica 
Contratto a tempo determinato 
Professore di "Diritto processuale penale (C.1. dirilto penale)". Competenze: Insegnamento della 
materia e composizione della commissione d'esami 

a.a. 2005-2006 
Università degli studi di Macerata - Facoltà di Giurisprudenza. Piaggia dell'Università, 2 - 62100 
Macerata 
Amministrazione pubblica 
Contratto a tempo determinato 
Professore di "Ordinamento giudiziario". Competenze: Insegnamento della materia e 
composizione della commissione d'esami 

a.a. 2003-2004 

Università degli studi di Macerata - Facoltà di Giurisprudenza. Piaggia dell'Università, 2 62100 
Macerata 
Amministrazione pubblica 
Contratto a tempo determinato 
Professore di "Ordinamento giudiziario". Competenze: Insegnamento della materia e 
composizione della commissione d'esami 

1dicembre 2004 - 31 marzo 2008 
Regione Marche - Giunta regionale. Via Gentile da Fabriano, 9,60100 - Ancona 

Amministrazione pubblica 
Funzionario esperto amministrativo contabile (D3.1) - contratto a tempo determinato 
Posizione di funzione "Istruzione, diritto allo studio e rendicontazione": verifiche e controlli 
dell'attività progeltuale nel seltore della formazione professionale post lauream 

Febbraio 2001 - dicembre 2007 
Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 - 00186 - Roma 

Amministrazione pubblica 
Incarico onorario (decreto CSM) 
Attività giurisdizionale in conformità ai decreti presidenziali che hanno assegnato lo scrivente 
sulla base delle momentanee necessità degli uffici: presso la sede principale del Tribunale di 
Ancona sia come giudice monocratico dibattimentale penale sia come componente del Tribunale 
penale in composizione collegiale. Presso la Sezione distaccata di Osimo: funzioni di giudice 
monocratico dibattimentale penale; funzioni di giudice tutelare, funzioni di giudice delle 
esecuzioni mobiliari nonché funzioni di giudice civile nel periodo di sospensione feriale dei 
termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative prevista dalla 
legge 7 ottobre 1969. n. 742 (azioni possessorie e 700 c.p.c.). 

a.a. 2001-2002 

Università degli studi di Camerino - Facoltà di Giurisprudenza. Via Gentile "' da Varano - 62032 
Camerino (MC) 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Amministrazione pubblica 

Contratto a tempo determinato 

Professore di "Impugnazioni - corso integrativo di Procedura penale". Competenze: 

Insegnamento della materia e composizione della commissione d'esami 


Novembre 1999 - dicembre 2001 


Attività libero professionale 

Avvocato 

patrocinio e assistenza legale 


30 marzo 2012 

Università degli studi di Macerata - Facoltà di Giurisprudenza. Piaggia dell'Università, 2 62100 

Macerata 

Approfondimento delle tematiche collegate alla disciplina dei contratti con particolare riferimento 

alla tematica della "Rinuncia all'effetto risolutivo" (titolo della tesi) 

Dottore di ricerca in "Diritto dei contratti" 

Post lauream 


27 gennaio 2005 

Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" - Facoltà di Giurisprudenza Via Saffi, 2 - 61029 

Urbino 

Approfondimento delle tematiche collegate alla disciplina dei mercati finanziari con particolare 

riferimento alle "Recenti tendenze giurisprudenziali in tema di usura sopravvenuta" (titolo della 

tesina finale). 

Master di IO livello in "Diritto delle banche e dei mercati finanziari" 

Post lauream 


15 marzo 2004 

Università degli Studi di Camerino Facoltà di Giurisprudenza - Piazza Cavour, 19/f - 62032 

Camerino (MC) 

Approfondimento delle tematiche del diritto civile in generale con particolare riferimento alla 

tematica dell' "Equilibrio economico e normativo delle posizioni contrattuali ed obblighi di 

rinegoziazione" (titolo della tesi - materia: diritto dei contratti) 

Specialista in "Diritto civile" (con votazione 70170 e lode) 

Post lauream 


2 febbraio 2001 

Università degli studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna 


Approfondimento delle tematiche del diritto processuale penale con particolare riferimento alla 

"Applicazione dell'art. 129 c.p.p. nel giudizio di Cassazione. La declaratoria di estinzione del 

reato" (titolo della tesi) 

Dottore di ricerca in "Procedura penale" 


Post lauream 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura esport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ARTISTICHE 

22 novembre 1995 
Università degli studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza Via Zamboni, 33 40126 Bologna 

Percorso di studi universitario. Titolo della tesi: "II controllo sulla motivazione della sentenza 
penale" (con votazione 110/110 e lode) 
Dottore in giurisprudenza 
Post lauream 

1999 
Ministero della Giustizia - Via Arenula 70 - 00186 Roma 

Abilitazione alla professione forense 

Italiano 

[Francese] 
buono 
buono 
elementare 

Partecipazione al gruppo di lavoro costituito dal Segretario generale della Giunta per l'attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione (DGR n. 43/2014) 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. l 

Windows: buona conoscenza 
Word ed Excel: buona conoscenza 
Internet e posta elettronica: buona conoscenza 

Esperienze teatrali presso il Centro teatrale Rinaldini durante il corso di studi presso il Liceo 
classico Rinaldini di Ancona 
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Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Patente di guida di tipo B 

Allegato n. 1 Partecìpazione acorsi di formazione 
Allegato n. 2 - elenco delle pubblicazioni 
Allegato n. 3- elenco degli interventi aconvegni o corsi di formazione 
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PERIODO ... ATTIVITA' 

15 e 16 settembre 2009 

Partecipazione al Corso residenziale su "La 
legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento 
amministrativo dopo l'elaborazione 
giurisprudenziale e la pratica applicazione e 
le modifiche contenute nella legge sullo 
sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività" (Consorzio per l'Alta 
formazione e lo sviluppo della ricerca 
scientifica in diritto amministrativo, Osimo) 

I 

3, 12, 18, 29 settembre e 3 ottobre 2008 
Partecipazione al corso di formazione su 
"Contabilità pubblica ed elementi di bilancio 
regionale - livello base" (Scuola Regionale di 
Formazione della Pubblica Amministrazione, 
Ancona) 

29 e 30 maggio 2008 
Partecipazione al corso residenziale su "La I 
Corte dei conti: una magistratura al servizio! 
dei cittadini" (Consorzio per l'Alta formazione· 
e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto 
amministrativo, Osimo) 

19,20 aprile e 8,10 e 11 maggio 2006 
Partecipazione al corso di formazione su "Le I 
politiche comunitarie - Rendicontazione" 
(Scuola Regionale di Formazione della 
Pubblica Amministrazione, Ancona) 

19 e 20 gennaio 2006 
Partecipazione al corso residenziale su 
"Linee e tendenze della tutela amministrativa 
tra procedimento e processo" (Consorzio per 
l'Alta formazione e lo sviluppo della ricerca 
scientifica in diritto amministrativo, Osimo) 

16 gennaio 2006 

Nomina a "funzionario regionale addetto al 
controllo delle attività formative di 
formazione professionale relative alla L 
236/93 annualità 2004 - Piani Formativi 
Aziendali, Territoriali e Settoriali" (Decreto 
del Dirigente della P.F. Istruzione, Diritto allo 
Studio e Rendicontazione - DDS n. 
38/IDS 06) 

I 

22, 23, 24, 29 e 30 novembre 2005 
Partecipazione al corso di formazione su "Le 
procedure dì acquisizione di beni e servizi 
nell'amministrazione pubblica" (Scuola 
Regionale di Formazione della Pubblica 
Amministrazione, Ancona) 

I· 

Allegato n. 1 - Partecipazione a corsi di 
formazione 

. 
i 

I 

Carlo Tonnarelli 




Allegato n. 2 - Elenco delle pubblicazioni 

La rilevanza del cosiddetto patteggiamento nel giudizio di responsabilità, in Giur. 
merito, Giuffré, Milano, 2002, p. 632 55.; 

Commento agli articoli 470 - 483, in AA.W., Commentario breve al nuovo codice 
di procedura penale, a cura di G. Con5o e V. Grevi, CEDAM, Padova, 2002; 

/I "pacchetto sicurezza". Commento organico alla I. 26 marzo 2001, n. 128 
"Interventi legislativi in materia di sicurezza dei cittadini", Edizioni Giuridiche 
Simone, Napoli, 2001 ; 

Note minime in tema di nomina del difensore (Nota a Cass., sez. V, 6 aprile 1998, 
Cantatore), in Casso pen., Giuffré, Milano, 1999, p. 2236 55.; 

Esposizione introduttiva e rispetto dell'integrità gnoseologica del giudice 
dibattimentale (Nota a Assise Caltanissetta, 12 giugno 1995, Aglieri), in Casso pen., 
Giuffré, Milano, 1997, p. 56955. 

Carlo Tonnarelli 



Allegato n. 3 Elenco degli interventi a 
convegni o corsi di formazione 

PERIODO ATIIVITA' 

12 dicembre 2008 
Intervento su "Orientamenti giurisprudenziali in 
materia di diritto al rifiuto delle cure" al Seminario 
di aggiornamento per avvocati su "La 
responsabilità nella materia sanitaria" organizzato 
dall'Accademia Marchigiana di logica giuridica per 
conto dell'Ordine degli avvocati di Ancona 

26 - 27 aprile 2004 
Lezione per il corso di aggiornamento 
professionale dei Vigili Urbani del Comune di 
Osimo su "Nozioni generali di procedura penale e 
metodologia di consultazione del codice di 
procedura penale" 

6 aprile 2004 
Lezione su "L'esame delle parti private e del 
dichiarante ex art. 210 c.p.p." per l'Ufficio della 
formazione decentrata dei magistrati della Corte 
d'Appello di Ancona 

~.... 

1 aprile 2004 

12 ottobre 2001 

Lezione su "L'istruzione dibattimentale" per la 
Scuola di Specializzazione per le professioni 
forensi delle Università degli Studi di Macerata e 
Camerino 
Intervento su "La rilevanza del cosiddetto 
paUeggiamento nel giudizio di responsabilità" al 
Congresso "II giudizio di responsabilità davanti 
alla Corte dei conti" organizzato dall'Accademia 
Marchigiana di logica giuridica con il patrocinio 
della Procura regionale, sez. Marche, della Corte 
dei conti e dell'Ordine degli avvocati di Ancona, 
Palazzo del Rettorato dell'Università degli studi di 
Ancona 

23 gennaio 2001 
Relazione su "II diritto di rifiutare le cure. In 
particolare il problema delle trasfusioni di sangue 
ai testimoni di Geova" nell'ambito del ciclo di 
conferenze organizzate dali' Accadem ia 
Marchigiana di Logica Giuridica e dall'Ordine dei 
medici ed odontoiatri della Provincia di Ancona su 
"Responsabilità civile e penale del medico" 
(presso la sede dell'Ospedale geriatrico INRCA di 
Ancona) 

I 

Carlo Tonnarelli 


