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Comunicato stampa 

 

Nomine sostitutive per la 
Commissione delle offerte pubbliche 
di acquisto 

Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui 

mercati finanziari FINMA ha eletto Mirjam Eggen in seno alla 

Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. L’organo resta 

presieduto da Thomas A. Müller, mentre la vicepresidenza viene ora 

assunta da Jean-Luc Chenaux a seguito dell’uscita dalla Commissione 

della Vicepresidente finora in carica, Susan Emmenegger.  

L’alta vigilanza e la nomina dei membri della Commissione delle offerte 

pubbliche di acquisto competono al Consiglio di amministrazione della 

FINMA, il quale ha eletto, con effetto dal 1° agosto 2017, la Prof. Dr. Mirjam 

Eggen in seno alla Commissione. Eggen è dal 2015 professore associato di 

diritto privato e dei mercati finanziari presso l’Università di Berna. In 

precedenza è stata docente a contratto presso le Università di Berna e 

Friburgo, nonché esperta in materia di regolamentazione presso il 

Dipartimento federale delle finanze e presso la FINMA.  

Con effetto dal 1° settembre 2017, il Consiglio di amministrazione ha inoltre 

nominato Vicepresidente della Commissione delle offerte pubbliche di 

acquisto il Prof. Dr. Jean-Luc Chenaux, finora membro della Commissione. Il 

Prof. Dr. Jean-Luc Chenaux esercita la professione di avvocato dal 1991 e 

dal 2011 è partner dello studio legale Kellerhals Carrard di Losanna. È 

specializzato in diritto privato, societario e dei mercati finanziari; è inoltre 

professore di diritto societario all’Università di Losanna. 

La Vicepresidente finora in carica della Commissione delle offerte pubbliche 

di acquisto, la Prof. Dr. Susan Emmenegger, uscirà da questo organo a fine 

agosto 2017 in quanto ha raggiunto il limite massimo di durata del mandato. 

Il Consiglio di amministrazione della FINMA desidera esprimere nei suoi 

confronti un sincero ringraziamento per il suo encomiabile impegno e per il 

contributo apportato nell’ambito delle offerte pubbliche di acquisto in 

Svizzera nel corso degli ultimi dodici anni.  

Entrambe le nomine avvengono per il periodo di mandato residuo fino alla 

fine del 2019. La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto si 

compone pertanto dei seguenti membri:  

Data: 

20 luglio 2017 

 

Embargo: 

--- 

 

Contatto: 

Vinzenz Mathys, portavoce 

Tel. +41 (0)31 327 19 77 

vinzenz.mathys@finma.ch 

mailto:vinzenz.mathys@finma.ch


 

 

2/2 

 

 
 Thomas A. Müller, Presidente 

 Prof. Dr. Jean-Luc Chenaux, Vicepresidente 

 Lionel Aeschlimann 

 Prof. Dr. Franca Contratto 

 Prof. Dr. Mirjam Eggen 

 Beat Fellmann 

 Dr. Susanne Haury von Siebenthal 

 Thomas Rufer 

 Dr. Thomas Vettiger 

La Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto ha la competenza di 

definire i principi generali e provvede a far rispettare le disposizioni in 

materia di offerte pubbliche di acquisto. Emana in prima istanza le decisioni 

per l’esecuzione delle acquisizioni nelle offerte pubbliche di acquisto. Il 

Consiglio di amministrazione della FINMA è competente per l’alta vigilanza 

sulla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, la quale è composta 

da rappresentanti esperti di commercianti di valori mobiliari, di società 

quotate e di investitori. 

 

 

 

 


