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CURRICULUM VITAE 
 

Formazione, carriera accademica e attività didattica 
 
Laura Marchegiani ha compiuto studi classici e si è laureata con lode in Giurisprudenza 
nell’Università di Macerata discutendo una tesi in Diritto industriale dal titolo "Il marchio che gode 
di rinomanza", relatore il Prof. Gustavo Olivieri.  
Nel gennaio 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Disciplina libertà della concorrenza 
nell’Università di Perugia. 
Dal marzo 2001 al febbraio 2005 è stata titolare di un assegno di ricerca in Diritto commerciale sul 
tema "Gli statuti di società quotate". 
Dal 20 aprile 2005 al 31 ottobre 2007 è stata ricercatrice universitaria di ruolo e professoressa 
aggregata di Diritto commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata. 
Nel maggio 2007 ha conseguito l’idoneità di professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale.  
Dal 1° novembre 2007 ricopre il ruolo di professoressa di seconda fascia del settore scientifico-
disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale, presso la classe delle Lauree magistrali LMG/01 
(Giurisprudenza). 
Dal 1° novembre 2010 è professoressa confermata. 
Dall’anno 2003 all'anno 2009 ha insegnato Diritto commerciale II presso il Corso di Laurea in 
Scienze dei Servizi Giuridici - Operatore del non profit e Diritto commerciale presso il Corso di 
Laurea specialistica in Teoria e tecniche della normazione giuridica dell’Università di Macerata. 
Dall’anno 2005 è affidataria dell’insegnamento di Diritto industriale presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Macerata. 
Dall’anno 2005 è affidataria dei moduli in materia di “Proprietà intellettuale” e “Società di 
persone”, in materia di “IP e impresa innovativa” e di “Responsabilità sociale di impresa” presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni legali delle Università di Macerata e Camerino. 
Dall’anno 2007 è titolare dell’insegnamento di Diritto commerciale presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Macerata. 
Nell’a.a. 2011/2012 è stata affidataria dell’insegnamento di “Diritto della proprietà intellettuale nel 
Master in Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale dell’Università di Camerino. 
Dall’anno 2013 all’anno 2016 è stata affidataria dell’insegnamento di Diritto industriale presso il 
Corso di Laurea in Scienze giuridiche applicate dell’Università di Macerata. 
Dall’anno 2015 è coordinatrice dell’insegnamento di Diritto commerciale presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Macerata e Camerino. 
Nell’attività didattica finora svolta, è stata relatrice principale di 75 tesi di laurea in Diritto 
commerciale e in Diritto industriale.  
 
 
Pubblicazioni 
 
MONOGRAFIE 
- Opere “utili” e libertà della concorrenza, in Quaderni romani di diritto commerciale – Serie Saggi, 
Giuffré, Milano, 2006.  
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare. Contributo allo studio del tipo, 
Collana della Facoltà di Giurisprudenza - Università di Macerata, Giuffré, Milano, 2012. 
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- La motivazione delle deliberazioni consiliari nelle società per azioni, in Quaderni romani di diritto 
commerciale – Serie Saggi, Giuffré, Milano, 2018. 
- Il marchio di impresa tra protezione internazionale e regolamento eurounitario, Edizioni Simple, 
Macerata, 2021. 
 
ARTICOLI SU RIVISTE 
- Sulla concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche, in Giustizia civile, 1999, I, 883. 
- Sul rapporto tra previsione di scindibilità e termine di esecuzione dell’aumento di capitale, in 
Giustizia civile, 1999, I, 1518.  
- Sulla soggettività delle società personali e sull’estinzione della collettiva regolare, in Giustizia 
civile, 1999, I, 2966. 
- In tema di scindibilità dell’aumento di capitale, in Giustizia civile, 2001, I, 3078. 
- Il diritto sulla propria notorietà, in Rivista di diritto civile, 2001, I, 191. 
- Interesse all'azione di nullità di delibere assembleari aventi ad oggetto la ristrutturazione di banche 
popolari, in Giustizia civile, 2003, I, 2626. 
- Alcune riflessioni sulla inesistenza delle deliberazioni assembleari tra vecchio e nuovo diritto 
societario, in Giustizia civile, 2004, I, 2767. 
- In tema di rappresentanza nei titoli di credito nominativi, in Giustizia civile, 2004, 3134; 
- Open source e innovazione tecnologica: il ruolo del diritto antitrust (con G. Olivieri), in Annali 
italiani di diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo, diretti da L.C. Ubertazzi, Anno XIII - 
2004, Milano, 2005, 461. 
- Open Source Software and Technological Innovation: Competitive Issues con G. Olivieri, in 
Rivista di politica economica, 2005, 47. 
- I segni distintivi dei musei, in Analisi giuridica dell’economia, 2007, 169. 
- Il potere di integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea dalla tutela del risparmio 
all’attuazione della Direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate, in Judicium, 2012. 
- Le licenze multi-territoriali per l’uso online delle opere musicali nella disciplina comunitaria dei 
diritti d’autore e dei diritti connessi, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, n. 2, 2013. 
- Le licenze multiterritoriali per l’uso online di opere musicali nella disciplina comunitaria della 
gestione collettiva dei diritti d’autore: profili concorrenziali, in Diritto mercato tecnologia, 2017, 
vol. 9.  
- Le licenze multiterritoriali per l’uso online di opere musicali nella disciplina comunitaria della 
gestione collettiva dei diritti d’autore: profili concorrenziali, in Rivista di diritto industriale, 2018, I, 
35. 
- Piccole e medie imprese societarie con scopo lucrativo e responsabilità sociale. Spunti per una 
riflessione, in Rivista delle società, 2020, 1481. 
- Sulla motivazione obbligatoria e “necessaria” delle decisioni societarie, in Giur. comm. 2021, II, 
fasc. 2. 
- Riflessioni su informazione non finanziaria, comunicazione di impresa e fiducia degli 
stakeholders, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, fascicolo 1 (2021).  
- Shifting the SME Corporate Model Towards Sustainability: Suggestions from Italian Company 
Law, 7 The Italian Law Journal No 1 (2021). 
 
CONTRIBUTI IN VOLUME 
- Open Source Software and Technological Innovation: Competitive Issues, in Intellectual Property, 
Competition and Growth a cura di R. Cellini e G. Cozzi, Palgrave MacMillan, 2007. 
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- voce Insegna, in Dizionari del Diritto privato promossi da N. Irti. Diritto commerciale a cura di N. 
Abriani, Giuffré, Milano, 2011, 379.  
- voce Ditta, in Dizionari del Diritto privato promossi da N. Irti. Diritto commerciale a cura di N. 
Abriani, Giuffré, Milano, 2011, 498. 
- voce Merchandising, in Dizionari del Diritto privato promossi da N. Irti. Diritto commerciale a 
cura di N. Abriani, Giuffré, Milano, 2011, 527.  
- voce Segni distintivi, in Dizionari del Diritto privato promossi da N. Irti. Diritto commerciale a 
cura di N. Abriani, Giuffré, Milano, 2011, 754.  
- L'obbligo e il diritto di acquisto, in Le offerte pubbliche di acquisto, a cura di M. Stella Richter, 
Giappichelli, Torino, 2011, 223. 
- Art. 120, in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani e M. Stella Richter, Utet, 
Torino, 2010, 3249. 
- Art. 121, in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani e M. Stella Richter, Utet, 
Torino, 2010, 3255. 
- Art. 126, in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani e M. Stella Richter, Utet, 
Torino, 2010, 3291. 
- Art. 126-bis, in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani e M. Stella Richter, Utet, 
Torino, 2010, 3300. 
- Art. 127, in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani e M. Stella Richter, Utet, 
Torino, 2010, 3309. 
- I provvedimenti cautelari in materia societaria. Profili sostanziali, in I procedimenti cautelari, a 
cura di A. Carratta, Zanichelli, Bologna, 2013, 1031. 
- La convocazione dell’assemblea, in AA.VV., I diritti degli azionisti di società quotate, a cura di 
G. Marasà, Giappichelli, Torino, 2015, 33. 
- Art. 120, in Codice delle società, 2° ed. a cura di N. Abriani, Utet, Torino, 2016, 3249. 
- Art. 121, in Codice delle società, 2° ed. a cura di N. Abriani, Utet, Torino, 2016, 3255. 
- Art. 126, in Codice delle società, 2° ed.a cura di N. Abriani, Utet, Torino, 2016, 3291. 
-  Art. 126-bis, in Codice delle società, 2° ed. a cura di N. Abriani, Utet, Torino, 2016, 3300. 
- Art. 127, in Codice delle società, a cura di N. Abriani, Utet, Torino, 2016, 3309. 
- Di alcune parole del diritto amministrativo nel diritto commerciale, in Le parole del diritto 
commerciale, a cura di U. Morera e M. Sciuto, Giappichelli, Torino, 2018, 97. 
- Motivazioni delle decisioni e opinioni degli amministratori tra pubblicità e riservatezza (con M. 
Stella Richter jr), in Il caleidoscopio dell’informazione nel diritto societario e dei mercati. In 
ricordo di Guido Rossi, a cura di P. Marchetti, F. Ghezzi, R. Sacchi, Milano, 2020, 125. 
- Convenzioni internazionali e Regolamento sul marchio UE, in Proprietà Intellettuale – Omnia 
Trattati Giuridici, UTET, 2021, in corso di pubblicazione.  
 
CURATELE 
Coordinamento dell'opera Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani e M. Stella 
Richter, Utet, Torino, 2010, con C. Bavetta, A. Blandini, P. Marano, M. Perrino, A. Rossi, M. 
Sciuto.  
 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO  
- Il nuovo fallimento: rischio o opportunità?, Università di Macerata, 2008. 
- Lezioni e seminari di diritto commerciale, Università di Macerata, 2009. 
- I nuovi diritti degli azionisti, Università di Macerata, 2010. 
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- Impresa e diritto: Italia e Cina a confronto, Università di Macerata, 2011. 
- La nuova legislazione commerciale, Università di Macerata, 2012. 
- Le nuove società a responsabilità limitata, Università di Macerata, 2013. 
- Le reti di imprese, Università di Macerata, 2014. 
- Finanza e tecnologia, Università di Macerata, 12 aprile 2019. 
- L’impresa “sociale”, Università di Macerata, 10 maggio 2019. 
- La responsabilità sociale di impresa, Webinar nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 
2020, 8 ottobre 2020.  
 
RELAZIONI A CONVEGNI 
- Tutela delle minoranze e integrazione dell’ordine del giorno, Relazione al Convegno La tutela 
dell’investitore, Università di Macerata, 9 maggio 2006. 
. Informazione dei soci e integrazione dell'agenda assembleare, Relazione al - Convegno I nuovi 
diritti degli azionisti, Università di Macerata, 8 ottobre 2010. 
- Le licenze multiterritoriali, Relazione al Convegno di AIDA, Novità UE di diritto d’autore, 
Milano, 19 aprile 2013. 
- Il diritto commerciale di fronte alla crisi economica, Relazione all’incontro di studio L’economia 
dell’Italia e delle Marche: dinamiche recenti e aspetti strutturali, Università di Macerata, 18 
novembre 2013. 
- I mini bond, Relazione al Convegno Il finanziamento delle PMI alternativo al credito bancario, 
Università di Macerata, 14 novembre 2014. 
- Le licenze multiterritoriali, Relazione al Convegno “Il Mercato Unico Digitale”, nell’ambito del 
Progetto Nazionale dei CDE italiani, Università di Macerata, 26 ottobre 2016. 
- Di alcune parole del diritto amministrativo nel diritto commerciale, Relazione al Convegno “Le 
parole del diritto commerciale”, Università di Macerata, 7 aprile 2017. 
- Digital Single Market Strategy e modernizzazione del diritto d’autore, Relazione al Convegno “Il 
mercato unico digitale europeo: il nuovo driver dello sviluppo socio-economico, Università di 
Teramo, 17 maggio 2018. 
- Disciplina della privacy e diritto commerciale, intervento al seminario “Tra individuo e impresa. 
Normativa sulla privacy nel diritto civile e commerciale”, Università di Macerata, 15 novembre 
2018. 
- Introduzione al Convegno L’impresa sociale, Università di Macerata, 10 maggio 2019; 
- La responsabilità sociale delle PMI lucrative, Relazione al Convegno Creatività, impresa e 
territorio, Università di Camerino, 18-19 ottobre 2019. 
- La comunicazione della responsabilità sociale e l’informazione non finanziaria, Relazione al 
Webinar La responsabilità sociale di impresa, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 
2020, 8 ottobre 2020. 
 
RESPONSABILITÀ DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE  
- Titolarità di assegno di ricerca dal titolo “Gli statuti di società quotate”, Università di Macerata 
2001-2005. 
- Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo “Gestione dell’impresa e responsabilità 
degli amministratori nel nuovo diritto societario”, Università di Macerata, 2008. 
- Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo “Potere di convocazione dell’assemblea 
e diritto di informazione nel sistema delle società di capitali”, Università di Macerata, 2009. 
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- Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo “Il diritto commerciale cinese”, 
Università di Macerata, progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata, in 
corso; 
- Responsabilità scientifica dell’assegno di ricerca dal titolo “Internet Banking. Le nuove tecnologie 
nei servizi bancari e di pagamento tra tutela del mercato e diritti degli utenti”, Università di 
Macerata, progetto “Diritto e Innovazione: Italia e Cina di fronte alle sfide della globalizzazione” 
finanziato dal Miur (“Dipartimenti di Eccellenza”), 2021.  
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI E CENTRI DI RICERCA 
- Partecipazione al progetto di ricerca “Trust e diritto delle società”, Università di Macerata, 2000;  
- Partecipazione al progetto di ricerca “La nuova disciplina dei controlli nel diritto societario”, 
Università di Macerata, 2001; 
- Partecipazione al progetto di ricerca “Patrimoni autonomi, separati e destinati nell'esercizio 
dell'attività di impresa”, Università di Macerata, 2002;  
- Partecipazione al progetto di ricerca “Evoluzioni del rapporto tra concorrenza e regolazione nei 
settori liberalizzati delle public utilities in Italia alla luce dei recenti sviluppi della normativa 
comunitaria”, LUISS Guido Carli, 2003; 
- Partecipazione al progetto di ricerca “La disciplina della nuova società a responsabilità limitata”, 
Università di Macerata, 2004; 
- Partecipazione al progetto di ricerca “La riforma del risparmio”, Università di Macerata, 2007. 
- Partecipazione al progetto di ricerca “Il nuovo fallimento”, Università di Macerata, 2008; 
- Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto “China Energy and Environment”, Call for 
Projects del Ministero degli Affari Esteri, Università Politecnica delle Marche, 2012. 
- Partecipazione al gruppo di ricerca del Progetto “China and Europe taking care of healthcare 
solutions”, progetto Marie Curie coordinato dal’Università Politecnica delle Marche, 2012. 
- Partecipazione al progetto “Catalyzing the transition to a sustainable economy through the 
integration of ESG factors into corporate and investment decisions. A critical and multi-faceted 
analysis of ESG policies and practices to tackle short-termism and prevent greenwashing”, Bando 
PRIN 2020, coordinatore Prof. Michele Siri. 
- Partecipazione al progetto di ricerca “European and Chinese Approach to Commercial Law”, 
Università di Macerata, 2021; 
- Componente del China Center, centro di ricerca caratterizzato da collaborazioni nazionali e 
internazionali dell’Università di Macerata, dal 2013 – in corso; 
- Componente del Polo di ricerca Scienze Sociali e ICT, Digital Humanities, comunicazione, media, 
società dell’informazione, Università di Macerata, dal 2014 - in corso; 
- Componente del Laboratorio Fausto Vicarelli, centro di ricerca caratterizzato da collaborazioni di 
carattere nazionale, Università di Macerata, dal 2015 – in corso; 
- Componente del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Adriatico e il Mediterraneo, 
Università di Macerata – in corso; 
- Componente del Centro Interdipartimentale per il Terzo Settore e l’Economia Civile, Università 
di Macerata – in corso;  
- Componente del Centro di Ricerche Interdipartimentale Italia-Argentina, Università di Macerata 
– in corso. 
 
AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI SETTORE 
È associata a: 
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- Orizzonti del diritto commerciale – Associazione italiana dei Professori Universitari di 
Diritto commerciale; 

- Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto dell’Impresa 
- European Corporate Governance Institute  
- European Contract Law Society. 

 
COLLABORAZIONI CON REDAZIONI E COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE  
- Partecipa alla redazione scientifica locale (sede di Macerata) della rivista ilFallimentarista. 
- Partecipa al comitato dei referees di Rivista delle società. 
- Partecipa al comitato dei referees di Rivista di diritto bancario.  
 
INCARICHI GESTIONALI NELL’ATENEO DI APPARTENENZA 
- Componente titolare del Collegio di Disciplina di Ateneo (2013-2019) 
- Componente del Comitato scientifico del Dottorato di ricerca in Diritto privato e processo nella 
prospettiva comparatistica e nella dimensione europea; 
- Componente della Commissione Tirocini del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 
- Componente del comitato di indirizzo per i rapporti con gli stakeholders del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza; 
- Componente titolare del Gruppo di Riesame del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 
- Responsabile dell’Assicurazione di Qualità del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
(fino al 2018); 
- Vicepresidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza (2016-2018); 
- Delegata del Corso di Laurea in Giurisprudenza ai rapporti con le parti sociali (2017-2018); 
- Delegata del Dipartimento di Giurisprudenza alla Qualità del sito web (2012-2018); 
- Componente del Consiglio di Amministrazione (2015). 
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