
CURRICULUM  
 
L'avv. MARCELLO DARDES si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università 

“Federico II” di Napoli con una tesi sperimentale in Diritto Amministrativo sulla 
“Riforma della Contrattazione collettiva nel pubblico impiego”, relatore il Prof. Avv. 
Giuseppe Abbamonte. 

 
E’ stato subito ammesso presso la Scuola di Specializzazione in Diritto 

Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione dell’Università di Napoli diretta dal Prof. 
Avv. Giuseppe Abbamonte ed ha conseguito la Specializzazione (triennale, con esami e 
tesi), con borsa di studio triennale per meriti d’ammissione. 

 
E’ stato poi ammesso presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile 

dell’Università di Napoli diretta dal Prof. Avv. Raffaele Cicala, dove ha poi conseguito la 
Specializzazione in Diritto Civile (triennale, con esami e tesi). 

 
Dopo la prima formazione forense e l’abilitazione professionale, ha proseguito 

l’attività specialistica forense ed accademica, con docenze e corsi amministrativistici e 
civilistici.  

 
Ha collaborato con varie Amministrazioni Centrali e Territoriali dello Stato ed, in 

particolare, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora, Infrastrutture e 
Mobilità Sostenibile) e, da ultimo, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, prima in posizione di comando e, successivamente, quale esperto ex art. 
168 dpr n. 18\67, presso la Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione. 

 
E’ stato inoltre Commissario (per Diritto Civile) nel Concorso Pubblico per il 

reclutamento dei funzionari C3 del Ministero degli Affari Esteri (2009) e Commissario (per 
il Diritto Amministrativo e le Istituzioni di Diritto Pubblico) nel Concorso Pubblico per il 
reclutamento di n. 177 funzionari di terza area A.C.C. del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (2019, Funzione Pubblica\R.I.P.A.M.\Formez). 

 
E’ stato Presidente della Commissione di valutazione per l’aggiudicazione della 

gara europea bandita nell’agosto 2020 da ICE Agenzia (su delega del MAECI, costo base € 
50.000.000,00) per la promozione straordinaria del Made in Italy. 

 
Attualmente svolge un incarico di Consigliere Ministeriale presso la Direzione 

Generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, ex art. 19, comma 6, del DPR n. 18\67. 

 
 







Curriculum vitae 

Roberto Copia 

Nato a Messina il 16 marzo 1968, nel 1992 si laurea, con il voto di 110/110, in 

Economia e Commercio presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

– LUISS di Roma. 

Nel 1993 frequenta un corso di Specializzazione Assicurativa presso la Scuola di 

Management della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS di 

Roma 

Entra in ISVAP nel 1994 per occuparsi di attività di vigilanza cartolare ed ispettiva 

sulle imprese danni fino al febbraio 2003. 

Dal marzo 2003 viene assegnato al Servizio Ispettorato, dove svolge verifiche ispettive 

presso compagnie e intermediari di assicurazione in materia di corretta gestione 

amministrativa e contabile, sistemi di governo aziendale, sistema e funzioni di 

controllo interno, liquidazione sinistri, distribuzione dei prodotti assicurativi, tutela 

degli assicurati e dei danneggiati. 

Dal 6 marzo 2017 è Capo della Divisione Vigilanza intermediari del Servizio di 

Vigilanza intermediari. 

Con la riorganizzazione del settembre 2019 assume il ruolo di Capo della Divisione 

Vigilanza Distribuzione 1 nell’ambito del Servizio Vigilanza Condotta di Mercato. 

Ha partecipato su incarico dell’Istituto, in qualità di relatore, a diversi convegni e 

seminari. 

 


