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Prof. em. Dr. Dr. h.c. Ursula Cassani Bossy 
Membro del Consiglio di amministrazione 

 

Ursula Cassani Bossy (1956) è membro del Consiglio di amministrazione della FINMA dal 2020. 

Nel 1986 ha conseguito il dottorato in giurisprudenza all’Università di Ginevra e nel 1988 ha ottenuto 
la patente di avvocato. Dopo un incarico come Foreign Associate nello studio legale Cravath, Swaine 
& Moore a New York, dal 1989 al 2013 ha esercitato la professione di avvocato presso Lenz & Stae-
helin a Ginevra e Zurigo. 

Dal 1995 fino al 2021, anno in cui le è stato conferito il titolo di professoressa emerita, si è dedicata 
all’insegnamento quale professoressa ordinaria di diritto penale alla facoltà di giurisprudenza dell’Uni-
versità di Ginevra, dove ha istituito il diritto penale economico come area di insegnamento e ricerca. 
Ha inoltre rivestito la funzione di vice Decana della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Ginevra 
e di presidente della sezione di diritto pubblico (2008-2011, 2012-2013). Dal 2004 al 2021 è stata 
membro del Centre de droit bancaire et financier della Facoltà. Ha partecipato a corsi di certificazione 
in materia di compliance e regolamentazione finanziaria, nonché al Master in Business Law. Dal 2015 
è membro del Consiglio di sorveglianza del CAS Financial Regulation delle Università di Ginevra e di 
Berna. Inoltre, ha effettuato attività di ricerca presso l’Institute of Advanced Legal Studies (University 
of London, 2003-2004) e insegnato, in veste di docente ospite, all’Université Paris Nanterre (prima-
vera 2009). 

Dal 2011 al 2020 ha lavorato come redattrice della Rivista penale svizzera, e da allora è membro del 
comitato di direzione. È inoltre membro del comitato di redazione della Swiss Review of International 
and European Law. 

Dal 2009 al 2019 ha esercitato la professione di giudice alla Cour d’appel du pouvoir judiciaire di Gine-
vra (ex Cour d’appel de la magistrature). 

Nel 2019 è stata insignita del Grand Prix della Fondazione Walther Hug e nel 2021 l’Università di Lu-
cerna le ha conferito un dottorato honoris causa.  

 

Mandati attuali 

Dal 2018 Membro del comitato di redazione della Swiss Review of International and European Law. 

Dal 2015 Membro del Consiglio di sorveglianza del CAS Financial Regulation delle Università di Gine-
vra e di Berna. 

Dal 2020 Membro del comitato di direzione della Rivista penale svizzera 


