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Istruzione e formazione
1989

Laurea in Giurisprudenza
Università di Genova - Genova - IT
1992

Borsista di ricerca
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Roma - IT
1995

Ricercatore a tempo indeterminato in diritto commerciale
Università di Genova - Genova - IT
1995

Avvocato
Ordine degli Avvocati - Genova - IT

Esperienza accademica
2020

Director Jean Monnet Center of Excellence EUSFIL European Union Sustainable Finance and Law
EUSFIL Università di Genova - Genova - IT
Centro di ricerca su finanza sostenibile e regolazione dei mercati finanziari
2020

Academic Member of the Research Network for
Sustainable Finance SUSFIN
University of Zurich - Zurich - CH
Ricerca su finanza sostenibile e regolazione dei mercati finanziari
2019

Academic Member of the Market Operators and Investors
Committee
CONSOB - Roma - IT
Attività scientifica consultiva su normativa e regolazione dei mercati
finanziari
2018
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Academic Fellow ed Academic Board Member
European Banking Institute (EBI) - Francoforte - DE
Ricerca su diritto bancario e finanziario europeo
2017

Jean Monnet Chair
Università di Genova - Genova - IT
Jean Monnet Chair on European Union Financial and Insurance Markets
Regulation
2017

Adjunct Professor
Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano - IT
Docente a contratto di Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari

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).
Nel 2017 la Commissione Europea, premiando un progetto focalizzato
sull’integrazione della regolazione finanziaria e assicurativa, ha assegnato
al prof. Michele Siri una cattedra Jean Monnet per attività didattica e di
ricerca scientifica. 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.
Dall’a.a. 2017/2018 insegna anche nel corso di Diritto degli intermediari e
dei mercati finanziari-Financial Institutions and Markets Lawnel corso di
laurea magistrale Clefin - Finance all’Università Commerciale Luigi Bocconi.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Supervisione dei dottorandi per il settore disciplinare IUS-04
Supervisore di assegnista di ricerca per il settore disciplinare IUS-04 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.
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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.

Progetti di ricerca
2017 - IN CORSO

EUFIMAR - European Union Financial and Insurance
Markets Regulation
Commissione Europea - EACEA
Responsabile scientifico
2020

Jean Monnet Center of Excellence EUSFIL - European Union
Sustainable Finance and Law
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 novanta 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 contributor per l’Oxford Business Law Blog sulla regolazione
finanziaria ed il governo societario.
Nell'ambito delle riviste europee è referee per l'European Company and
Financial Law Review (De Gruyter) e per l’European Journal of Social
Security (Intersentia) e in Italia per Diritto del Mercato Assicurativo e
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Finanziario (ESI Edizioni Scientifiche Italiane) e Rivista di Diritto Bancario
(Università degli Studi di Trento).
Editorial board member di AIDA Europe Research Studies on Insurance Law
and Regulation (Springer International).
Componente della direzione scientifica della Rivista Assicurazioni
(Giappichelli) e del comitato di redazione della Rivista Strumenti Finanziari
e Fiscalità (EGEA Bocconi) e di Giurisprudenza Commerciale (Giuffrè).

Incarichi all'estero
Academic Member SUSFIN Research Network for Sustainable Finance
Università di Zurigo (dal 2020).
Academic Member Commissione Europea TWG Ecolabel Criteria for Financial
Products, Bruxelles (dal 2019).
Academic Member Commissione Europea JRC Science Hub CoPFiR
Community of Practice in Financial Research, Bruxelles(dal 2019).
Academic Fellow ed Academic Board Member, EBI European Banking
Institute, Francoforte (dal 2018).
Academic Member ECGI European Corporate Governance Institute, Bruxelles
(dal 2015).

Altre attività professionali
Componente accademico del Comitato degli Operatori di Mercato e degli
Investitori istituito dalla CONSOB per la consultazione con gli stakeholders
(dal 2019).
Membro effettivo del Joint Board of Appeal delle European Supervisory
Authorities - EBA, EIOPA, ESMA (dal 2018).
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