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Prof. Dr. Susan Emmenegger 
Membro del Consiglio di amministrazione 

 

Susan Emmenegger (1967) è membro del Consiglio di amministrazione della FINMA dal 1°gennaio 
2021. 

Ha studiato giurisprudenza a Friburgo e a Bologna. Dopo aver conseguito un Master of Laws alla Cor-
nell Law School, ha ottenuto la patente di avvocato dello Stato federato degli Stati Uniti d’America 
New York e iniziato la pratica in uno studio legale di New York. In seguito ha operato quale collabora-
trice scientifica presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Am-
burgo. Successivamente ha ottenuto l’abilitazione alla professione di avvocato nel Cantone di Zurigo e 
conseguito il dottorato all’Università di Friburgo; inoltre, ha operato presso la Commissione federale 
delle banche. Dopo aver svolto vari soggiorni di ricerca ad Amburgo, Berkeley e Parigi, è stata abili-
tata all’insegnamento del diritto dell’organizzazione bancaria, dapprima come professoressa assi-
stente e in seguito come professoressa ordinaria. Nel 2005 è stata nominata direttrice dell’Istituto di 
diritto bancario all’Università di Berna, dove ha tuttora una cattedra per l’insegnamento del diritto pri-
vato e bancario. Ha inoltre rivestito gli incarichi di membro e vicepresidente della Commissione delle 
offerte pubbliche di acquisto (fino al 2017) e di membro di diverse commissioni peritali della Confede-
razione, fra cui il Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria. 

È editrice e autrice di numerose pubblicazioni specializzate nell’ambito del diritto dei mercati finanziari. 
Assume regolarmente vari incarichi di fellowship e di docente ospite all’estero, fra cui presso lo Euro-
pean University Institute (Firenze), la Wirtschaftsuniversität Wien e la New York University School of 
Law. Dal 2014 svolge quale Adjunct Professor attività di insegnamento del diritto dei mercati finanziari 
alla Cornell Law School. 

 

Mandati attuali 

Dal 2006 Organizzatrice della giornata del diritto bancario svizzero (Schweizerische Bankrechtsta-
gung); editrice delle omonime pubblicazioni 

Dal 2007 Coeditrice della Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht (SZW), ca-
poredattrice dal 2022 

Dal 2009 Membro del consiglio accademico del Deutscher Bankrechtstag (assoc. reg.) 

Dal 2015 Redattrice specializzata in diritto finanziario e del mercato dei capitali della rivista Jusletter 

Dal 2015 Membro del consiglio consultivo del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationa-
les Privatrecht, Amburgo 

Dal 2017 Coeditrice della rivista Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis (recht) 

Dal 2017 Membro dello European Corporate Law Experts (ECLE) 
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Dal 2019 Membro del Bern Network for Financial Research 


