PROF. MICHELE SIRI
Jean Monnet Chair on European Union
Financial and Insurance Markets Regulation

ATTIVITÀ ACCADEMICA
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 inoltre componente del collegio dei docenti
del corso di dottorato in Diritto per il curriculum
in Diritto civile, societario e internazionale (dal
2005), membro del Genoa Centre for Law and
Finance (dal 2008) e 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).
Nel 2016 ha sviluppato, sperimentando la
modalità
didattica
di
e-learning,
un
insegnamento in lingua inglese dedicato alla
disciplina comunitaria dei mercati finanziari e
assicurativi. Il corso di European Union Financial
and Insurance Markets Regulation è 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 al prof. Michele Siri una cattedra
Jean Monnet per 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.
Sempre nel 2017 è stato nominato dall’ESMA,
European Securities and Markets Authority l’Autorità europea per la vigilanza sui mercati
finanziari, con sede a Parigi, membro
permanente del Consultative Working Group for
Investor Protection and Intermediaries Standing
Committee (IPISC). Il gruppo consultivo tratta le
questioni
regolamentari
relative
alla
prestazione di servizi e alle attività di
investimento con particolare attenzione alla
tutela degli investitori, alla distribuzione dei
prodotti ed alla consulenza in materia di
investimenti. Inoltre, fornisce assistenza
tecnica alla Commissione Europea per
l'elaborazione di norme, orientamenti e
raccomandazioni relative alle disposizioni della
direttiva e del regolamento MiFID II applicabili
ai servizi ed alle attività di investimento.
Nell’a.a. 2017/2018 Insegna anche nel corso di
Diritto degli intermediari e dei mercati
finanziari-Financial Institutions and Markets Law
nel corso di laurea magistrale Clefin - Finance
all’Università Commerciale Luigi Bocconi.
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Sempre all’Università Commerciale Luigi
Bocconi è stato a lungo docente di diritto delle
assicurazioni (2000-2008) e, in seguito, di
diritto dei mercati e degli intermediari finanziari
(a.a. 2008/2009) ed ha fatto parte della
direzione scientifica del CERAP - Centro di
Ricerche Assicurative e Previdenziali (20002007).
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 Law dell’Università di
Lovanio dedicato al progetto Regulating
Finance in a Post-Sectoral World (FinPoSe).
Fa parte del gruppo di ricerca internazionale
presso
l’Institute
of
Financial
Law
dell’Università di Nijmegen in Olanda dedicato
al progetto Corporate Governance of Financial
Institutions (dal 2017) e del gruppo di lavoro
sulla European Banking Union in collaborazione
con l’European Banking Institute di
Francoforte, nell’ambito del progetto di
revisione della direttiva sui conglomerati
finanziari (dal 2017).

Inoltre, è responsabile della ricerca giuridica
nell’ambito della convenzione fra l’Università
di Genova e la CONSOB (dal 2016).
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.

INCARICHI ACCADEMICI ISTITUZIONALI
Delegato del Magnifico Rettore per l’attuazione
della convenzione scientifica fra la CONSOB –
Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa e l’Università di Genova (dal 2016).

Componente, designato dal Dipartimento di
Giurisprudenza, della Commissione per gli esami
di avvocato presso la Corte di Appello di Genova
(sessione 2014).

Componente del comitato di indirizzo del
percorso di scienze sociali presso l’Istituto di
Studi Superiori IANUA ISSUGE dell’Università di
Genova (dal 2016).

Vice-Direttore del Dipartimento di diritto
privato,
internazionale
e
commerciale
dell’Università di Genova (2000-2004).

Componente del Consiglio Direttivo del CIELI
Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica
Integrata dell’Università di Genova (dal 2014).
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Componente del comitato direttivo del CERAP Centro di Ricerche Assicurative e Previdenziali
su designazione del Magnifico Rettore
dell’Università Luigi Bocconi (2000-2007).
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INCARICHI SCIENTIFICI
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 (dal 2017).
Componente
dell’Academic
Advisory
Committee, Institute for European Traffic Law
(IETL) con sede in Lussemburgo (dal 2016).
Valutatore iscritto al REPRISE, il registro di
esperti scientifici indipendenti, italiani e
stranieri, istituito presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
per la valutazione della ricerca di base, della
ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo
sociale e per la diffusione della cultura
scientifica (dal 2015).

Esperto accademico presso l’ISVAP – Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (Roma) per la prima fase di
preparazione dei regolamenti di attuazione del
codice delle assicurazioni private (2005-2006).
Esperto accademico presso la Direzione
generale per il commercio, le assicurazioni e i
servizi del Ministero delle attività produttive
(Roma) per la definizione dello schema di
decreto legislativo recante il codice delle
assicurazioni private ed il recepimento della
prima direttiva comunitaria sulla mediazione
assicurativa (2004-2005).
Componente della Commissione scientifica
incaricata presso il Ministero delle attività
produttive (Roma) della predisposizione di uno
schema di decreto legislativo in attuazione della
legge delega per il riassetto, la delegificazione e
la codificazione delle disposizioni in materia di
assicurazioni private (2003-2004).

AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE
Membro accademico di ECGI - European
Corporate Governance Institute (dal 2015)
Socio di ODC - Associazione Italiana dei
Professori Universitari di Diritto commerciale
(dal 2015).
Socio di ADDE - Associazione Italiana dei
Professori Universitari di Diritto dell’economia
(dal 2014).
Membro accademico del collegio dei docenti del
CETIF - Centro di Ricerca in Tecnologie,
Innovazione e Servizi Finanziari presso la

Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie ed
Assicurative dell’Università Cattolica di Milano
(dal 2014).
Socio dell’Associazione Disiano Preite per lo
studio del diritto dell’impresa (dal 2008).
Membro accademico del Genoa Centre for Law
and Finance (dal 2008).
Componente del Consiglio Nazionale e della
Giunta Esecutiva della Sezione Italiana dell'AIDA
- Associazione Internazionale di Diritto delle
Assicurazioni con sede a Roma (dal 2002).

COMITATI DI DIREZIONE E EDITORIALI
Componente del comitato editoriale di AIDA
Europe Research Studies on Insurance Law and
Regulation edita da Springer International (dal
2018).
Componente del comitato dei referees della
Rivista Diritto del Mercato Assicurativo e
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Finanziario (dal 2016) edita da ESI Edizioni
Scientifiche Italiane.
Componente del comitato scientifico della
Rivista Assicurazioni. Rivista di Diritto Economia
e Finanza delle Assicurazioni Private (dal 2015)
edita da Giappichelli.
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Componente del comitato di redazione della
Rivista Strumenti Finanziari e Fiscalità edita da
EGEA, casa editrice dell’Università Bocconi (dal
2010).

Componente del comitato di redazione della
Rivista Giurisprudenza Commerciale edita da
Giuffrè (dal 2010).

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Ha maturato specifica esperienza nella
consulenza
sulla
normativa
finanziaria,
assicurativa e previdenziale ed è specializzato
sui profili regolatori dell’attività delle imprese
finanziarie ed assicurative sia per quanto attiene
alla prestazione dei servizi che alla disciplina
societaria delle istituzioni finanziarie.

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.

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE
I prodotti finanziari assicurativi, in Collana di
diritto commerciale e fallimentare, Aracne,
Roma, 2013, ISBN 9788854865655, p.1-340.
Recensioni pubblicate nelle seguenti riviste:
Banca Borsa Titoli di Credito, 2016, n.5, p.615618; Rivista delle Società, 2015, n.4, p.799-800;
Assicurazioni, 2013, n.4, p.758.

I mercati di strumenti finanziari, Giuffrè,
Milano, 2012, seconda edizione, ISBN
9788814184789, p.1-332, (prima edizione
Giuffrè, Milano, 2005, ISBN 8814121230, p. 1-270).

LIBRI
Insurance Regulation in the European Union:
Solvency II and Beyond, edited by P. Marano –
M. Siri, Palgrave MacMillan, London, 2017, ISBN
9783319612157, p.1-406.
Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti, a
cura di P. Marano e M. Siri, Collana Quaderni di

Banca, Borsa e Titoli di Credito, n.40, Giuffrè,
Milano, 2016, ISBN 9788814216381, p.1-240.
La regolazione assicurativa. Dal codice ai
provvedimenti di attuazione, a cura di P.
Marano e M. Siri, Collana Quaderni Cesifin, n.41,
Giappichelli, 2009, ISBN 978883489558, p.1-445.

ARTICOLI SU RIVISTE E CAPITOLI DI LIBRI 2012-2018
Corporate Governance of Insurance Firms after
Solvency II, in Insurance Regulation in the
European Union: Solvency II and Beyond, edited
by P. Marano – M. Siri, Palgrave MacMillan,
London, 2017, ISBN 9783319612157, p.129-177.
La protezione dell’assicurato mutuatario nel
codice del consumo, in Le assicurazioni
abbinate ai finanziamenti (a cura di P. Marano e
M. Siri), Collana Quaderni di Banca, Borsa e Titoli
di Credito, n.40, Giufrè, Milano, 2016, ISBN
9788814216381, p.43-75.
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Il governo societario delle banche dopo la crisi
finanziaria (coautore G. Ferrarini), in Riflessioni
su banche e attività bancaria, immaginando il
“futuribile” (a cura di A. Brozzetti), Collana Studi
di diritto e legislazione bancaria, n.19, Giuffrè,
Milano, 2016, ISBN 9788814214455, p.93-109.
I sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie e la product governance nei servizi
finanziari, in Economia e Diritto del Terziario,
2016, 1, pp.149-165 ed in A. Benedetti – I.
Queirolo (a cura di), Il consumatore di servizi
finanziari nella crisi globale, Aracne, Roma, 2016,
ISBN 9788854891418, p.221-240.
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Le politiche di remunerazione nelle banche tra
principi e regole (coautore G. Ferrarini), in
Analisi Giuridica dell'Economia, 2, 2014, p.415437.
La politica di remunerazione per le imprese
assicurative nel sistema prudenziale europeo di
Solvibilità II, in Analisi Giuridica dell'Economia,
2, 2014, p.487-502.
Rischio finanziario, assicurazione sulla vita ed
esclusione dal patrimonio fallimentare, in
Giurisprudenza commerciale, 2014, I, p. 613-634.
La regolazione e la vigilanza nelle assicurazioni
obbligatorie,
in
Le
nuove
frontiere
dell’assicurazione
obbligatoria:
problemi,
riflessioni e prospettive (a cura di S. Landini),
Collana Quaderni Cesifin on line, Cesifin Editore,
Firenze, 2014, ISBN 9788898742011, p.11-20.
General governance requirements and "prudent
person" principle under Solvency II, in Modern
Insurance Law: Current Trends and Issues, Aida

Serbia conference proceedings, Palic, 2014,
ISBN 9788690310579, p.71-81.
La conversione al formato elettronico
dell’informativa periodica e delle operazioni
dispositive effettuate a distanza nell’ambito dei
contratti assicurativi di risparmio e di
investimento, in Diritto della Banca e del
Mercato Finanziario, 2013, p. 503-531.
Le polizze connesse a mutui e finanziamenti
nelle
decisioni
dell’Arbitro
Bancario
Finanziario,
in
Diritto
e
Fiscalità
dell’Assicurazione, 2013, p. 313-321.
La
premorienza
del
beneficiario
nell’assicurazione sulla vita, in Banca Borsa
Titoli di Credito, 2013, I, p. 619-640.
Principio
indennitario,
assicurazione
cumulativa e polizze infortuni: una proposta
ricostruttiva,
in
Diritto
e
Fiscalità
dell’Assicurazione, 2012, n.2, p. 263-279.

WORKING PAPERS 2012-2018
Corporate Governance of Insurance Firms after
Solvency II, ICIR International Center for
Insurance Regulation, Goethe University,
Frankfurt, Working Paper Series, 2017, n. 27.
L’abbinamento di polizze assicurative a
garanzia di mutui e finanziamenti: quale
bilanciamento fra protezione del consumatore,
promozione della concorrenza e regolazione
del mercato, Orizzonti del Diritto Commerciale,

Roma, 22 e 23 febbraio 2013, versione
provvisoria, coautore G.G. Peruzzo, p.1-36.
Rischio finanziario, assicurazione sulla vita ed
esclusione dal patrimonio fallimentare:
privilegio regressivo o riscoperta della
funzione previdenziale? Orizzonti del Diritto
Commerciale, Roma, 10 e 11 febbraio 2012,
versione provvisoria, p.1-24.

SEMINARI E CONVEGNI ACCADEMICI 2012-2018
Relatore al convegno organizzato dalla
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri e
dall'Associazione Internazionale di Diritto delle
Assicurazioni a Firenze il 2 febbraio 2018 su
«Assicurazione e nuove tecnologie» con un
intervento sul tema “Il Fintech assicurativo”.

Relatore
al
convegno
organizzato
dall’European Banking Institute di Francoforte
e dall’Università Cattolica a Milano il 20
novembre 2017 su “European Banking Union”
con una relazione su “Banking Union and
Financial Conglomerates”.

Relatore al seminario organizzato dall’Institute
of Financial Law della Radboud University di
Nijmegen in Olanda ad Amsterdam il 25 e 26
gennaio 2018 dedicato al progetto “Corporate
Governance of Financial Institutions” con un
intervento sul tema “Comparative Regulation of
Corporate Governance in the Insurance Sector”.

Relatore al convegno organizzato dalla rivista
Diritto Bancario a Milano il 9 e 10 novembre 2017
su “MIFID II alla luce del decreto di attuazione 3
agosto 2017 N. 12” con un intervento sul tema
“La product governance dei prodotti di
investimento assicurativi”.
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Relatore nel ciclo di seminari per i cinque anni
della legge istitutiva organizzati dall’IVASS –
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private a
Roma presso il Centro Congressi di Banca
d’Italia a Roma, il 24 ottobre 2017 su “La
governance delle imprese di assicurazione. Le
novità regolamentari”.

Relatore al convegno organizzato dalla Facoltà
di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica a Milano il 26
novembre 2015 su «The Changing Insurance
Regulation of the European Union» con un
intervento sul tema “The governance of the
insurance undertakings”.

Relatore al seminario organizzato dal
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
dell’Università di Siena il 15 marzo 2017
nell’ambito del seminario su “Governo
societario e gestione dei rischi nelle imprese di
assicurazione” con un intervento sul tema “La
corporate governance dei gruppi assicurativi”.

Relatore
al
convegno
organizzato
dall’Dipartimento di Giurisprudenza e dal
Dipartimento
di
Scienze
Politiche
dell’Università di Genova presso il polo
didattico di Imperia il 20 novembre 2015 su “Il
consumatore di servizi finanziari nella crisi
globale” con una relazione su “I sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie nel
settore bancario e finanziario”.

Introduzione e coordinamento del convegno su
“Dalla Camera di conciliazione all’Arbitro per le
Controversie Finanziarie” organizzato il 15
novembre 2016 nell’ambito delle iniziative di
cooperazione scientifica dell’Università di
Genova con la CONSOB.
Relatore al seminario organizzato dall’ICIR –
International Center for Insurance Regulation
Goethe University, a Frankfurt am Main l’8 e 9
marzo 2016, su «Good Governance: Myth or
Reality?» con un intervento sul tema “Solvency II
and corporate governance”.
Relatore al seminario organizzato a Genova il 25
febbraio 2016 da Confindustria Genova in
collaborazione con l’Università di Genova su
“Assicurare i rischi emergenti nel nuovo
contesto economico: le nuove responsabilità
degli amministratori e delle figure manageriali
tra spinta alla crescita e aumentata litigiosità”
con una relazione su “Diligenza degli
amministratori
e
assicurazione
della
responsabilità civile”.
Relatore al convegno organizzato dalla
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri e
dall'Associazione Internazionale di Diritto delle
Assicurazioni a Firenze il 5 febbraio 2016 su
«L’intermediazione assicurativa dopo IDD» con
un intervento sul tema “Le regole di
comportamento”.
Relatore al seminario organizzato dall’IVASS –
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private a
Roma presso il Centro Congressi di Banca
d’Italia, il 2 dicembre 2015 su “Il governo
societario dopo Solvency 2: aspettative e realtà”.
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Relatore al convegno organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Genova il 30 ottobre 2015 su “Aspetti e
problemi della regolazione giuridica degli OGM”
con una relazione su “OGM: profili assicurativi”.
Relatore al seminario organizzato dall’IVASS –
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private a
Roma presso il Centro Congressi di Banca
d’Italia, il 4 dicembre 2014 su “I prodotti
assicurativi-finanziari: problemi e prospettive”.
Relatore al convegno organizzato dalla
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri e
dall'Associazione Internazionale di Diritto delle
Assicurazioni a Firenze il 20 novembre 2014 su
«Il codice delle assicurazioni private: riflessioni al
termine del decennio dalla sua entrata in vigore»
con un intervento sul tema “Codice delle
assicurazioni e testo unico della finanza.
regolazione degli intermediari e dei mercati”.
Relatore
al
convegno
organizzato
dall’Association for Insurance Law of Serbia a
Palic l’11-13 aprile 2014 su “Modern Insurance
Law: Current Trends And Issues” con una
relazione sul tema “General governance
requirements and "Prudent Person" principle
under Solvency II”.
Relatore al seminario organizzato dal
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
dell’Università di Siena il 7 febbraio 2014
nell’ambito
dei
seminari
sul
diritto
dell’economia con un intervento sul tema “Il
governo societario e la gestione dei rischi delle
imprese di assicurazione”.
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Relatore al convegno organizzato dalla
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri e
dall'Associazione Internazionale di Diritto delle
Assicurazioni a Firenze il 7 febbraio 2014 su «Le
nuove frontiere dell’assicurazione obbligatoria:
problemi, riflessioni e prospettive» con un
intervento sul tema “La regolazione e la vigilanza
nell’assicurazione obbligatoria”.
Relatore al seminario organizzato da Orizzonti
del Diritto Commerciale – Associazione Italiana
dei Professori Universitari di Diritto
Commerciale a Roma il 22 e 23 febbraio 2013 su
«Impresa e mercato fra liberalizzazioni e regole»
con un intervento sul tema “L’abbinamento di
polizze assicurative a garanzia di mutui e

finanziamenti:
quale
bilanciamento
fra
protezione del consumatore, promozione della
concorrenza e regolazione del mercato”
(coautore G.G. Peruzzo).
Relatore al convegno nazionale organizzato da
Orizzonti del Diritto
Commerciale
–
Associazione Italiana dei Professori Universitari
di Diritto Commerciale a Roma il 10 e 11 febbraio
2012 su «La protezione dei soggetti deboli tra
equità ed efficienza» con un intervento sul tema
“Rischio finanziario, assicurazione sulla vita ed
esclusione dal patrimonio fallimentare: privilegio
regressivo o riscoperta della funzione
previdenziale?”.

ARTICOLI SULLA STAMPA 2012-2018
«Supervisione generalizzata e governance dei
prodotti per la distribuzione assicurativa» in La
nuova tutela del risparmio, GUIDA AL DIRITTO,
IL SOLE 24ORE, gennaio 2018, p. 64-69.
«Il “compromesso danese” sul Leone»
Intervista IL SOLE 24ORE, 1° febbraio 2017, p.22.
«MIFID II» Intervista su IL SOLE 24ORE, suppl.
Plus24, 29 ottobre 2016, p.22.

«Per le polizze sui mutui serve più chiarezza», in
IL SOLE 24ORE, 17 settembre 2015, p. 19.
«Risarcimento diretto alla prova concorrenza»,
in IL SOLE 24ORE, 2 febbraio 2012, p. 12.
«L’assicurazione r.c. professionisti: il cliente va
informato su polizza e massimali», in IL SOLE
24ORE, 30 gennaio 2012, p. 55.
«La tecnologia è la carta per polizze meno care»,
in IL SOLE 24ORE, 22 gennaio 2012, p. 8.
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