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Attività didattica
È professore di diritto commerciale nell’Università di Genova, dove insegna
diritto delle assicurazioni (dal 2000), diritto del mercato finanziario (dal
2005) e diritto commerciale (dal 2008) nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Genova.
È componente del collegio dei docenti del corso di dottorato in Diritto per il
curriculum in Diritto civile, societario e internazionale (dal 2005). E’ anche
responsabile scientifico del modulo didattico, nell’ambito del livello
magistrale, dedicato alle autorità di vigilanza del mercato finanziario presso
l’Istituto di Studi Superiori IANUA ISSUGE, dove siede anche nel comitato di
indirizzo del percorso di scienze sociali (dal 2016).
A partire dal 2016 ha sviluppato, sperimentando la modalità didattica di elearning, un insegnamento in lingua inglese dedicato alla disciplina
comunitaria dei mercati finanziari e assicurativi. Il corso di European Union
Financial and Insurance Markets Regulationè attivo dall’a.a. 2016-2017 ed è
il primo insegnamento disponibile per la frequenza a distanza nell’ambito
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova.
Nel 2017 la Commissione Europea, premiando un progetto focalizzato
sull’integrazione della regolazione finanziaria e assicurativa, ha assegnato
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al prof. Michele Siri una cattedra Jean Monnetper attività didattica e di
ricerca scientifica da svolgere nel triennio 2017-2020. La Jean Monnet Chair
on European Union Financial and Insurance Markets Regulation(EUFIMAR)è
la prima cattedra dedicata alla regolazione intersettoriale del settore
finanziario e assicurativo dell’Unione europea. Questo risultato, basato su
un processo rigoroso e indipendente di revisione fra pari, è il più alto
riconoscimento accademico che uno studioso può ricevere dalla
Commissione Europea.
Nell’a.a. 2017/2018 Insegna anche nel corso di Diritto degli intermediari e
dei mercati finanziari-Financial Institutions and Markets Lawnel corso di
laurea magistraleClefin - Finance all’Università Commerciale Luigi Bocconi.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Supervisione dei dottorandi per l'indirizzo di diritto commerciale
Supervisore di assegnista di ricerca per il diritto commerciale

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
È componente del collegio dei docenti del corso di dottorato in Diritto per il
curriculum in Diritto civile, societario e internazionale (dal 2005) ed
attualmente per il curriculum di diritto internazionale e commerciale.

Interessi di ricerca
Attualmente, i principali interessi di ricerca riguardano il governo societario
delle istituzioni finanziarie, la protezione degli investitori, la regolazione
degli intermediari finanziari e assicurativi. Su tali tematiche partecipa
assiduamente come relatore ai convegni scientifici e professionali del
settore così come a seminari con le autorità di vigilanza e presso i centri di
ricerca internazionali.
Nell’ambito delle attività scientifiche in corso fa parte (dal 2016) del gruppo
di ricerca internazionale presso il Jan Ronse Institute for Corporate and
Financial Lawdell’Università di Lovanio dedicato al progetto Regulating
Finance in a Post-Sectoral World(FinPoSe).
E’ membro del gruppo di ricerca internazionale presso l’Institute of
Financial Law dell’Università di Nijmegenin Olanda dedicato al progetto
Corporate Governance of Financial Institutions(dal 2017).
E’ componente del gruppo di lavoro sullaEuropean Banking Unionin
collaborazione con l’European Banking Institute di Francoforte, nell’ambito
del progetto di revisione della direttiva sui conglomerati finanziari (dal
2017).
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Progetti di ricerca
2017 - IN CORSO

EUFIMAR - European Union Financial and Insurance
Markets Regulation
Commissione Europea - EACEA
Responsabile scientifico

Attività editoriale
È autore di due monografie scientifiche ed ha pubblicato altri tre volumi di
interesse accademico. La prima monografia riguarda la regolazione
concorrenziale delle borse azionarie (I mercati di strumenti finanziari,
Giuffrè, 2012), mentre la seconda è dedicata all’offerta al pubblico relativa
ai contratti di assicurazione sulla vita collegati a indici o fondi di
investimento (I prodotti finanziari assicurativi, Aracne, 2013).
È co-curatore di tre opere rivolte alla regolazione finanziaria e assicurativa:
la prima è una raccolta di commenti ai principali provvedimenti di
attuazione del codice delle assicurazioni private (La regolazione
assicurativa. Dal codice ai provvedimenti di attuazione, Giappichelli, 2009),
la seconda ospita una serie di scritti sull’assetto civilistico e regolamentare
relativo alle polizze associate alla concessione di mutui e prestiti (Le
assicurazioni abbinate ai finanziamenti, Giuffrè, 2016) e l’ultima è una
raccolta di saggi interdisciplinari sulla normativa europea nel settore
assicurativo (Insurance Regulation in the European Union: Solvency II and
Beyond, Palgrave MacMillan, 2017).
Ha inoltre pubblicato oltre settanta scritti sotto forma di articoli su rivista,
working papers, commenti e saggi in opere collettive sulla regolazione dei
mercati assicurativi e finanziari.
E’ un guest contributorper l’Oxford Business Law Blogsulla regolazione
finanziaria ed il governo societario.

Incarichi all'estero
Academic Fellow ed Academic Board Member, European Banking
Institute(EBI) con sede a Francoforte (dal 2018).
Membro permanente del Consultative Working Group for Investor Protection
& Intermediaries Standing Committee(IPISC), European Securities and
Markets Authority(ESMA) con sede a Parigi (2017-2018).
Componente dell’Academic Advisory Committee,Institute for European
Traffic Law (IETL) con sede in Lussemburgo (dal 2016).

Altre attività professionali
Esperto di regolazione finanziaria e assicurativa. Ha acquisito una
ultraventennale conoscenza dei sistemi di governo societario nel settore
finanziario, assicurativo e previdenziale, dove ha svolto o svolge funzioni di
consigliere indipendente, di componente del collegio sindacale e
dell’organismo di vigilanza di imprese finanziarie e di società quotate.
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