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A distanza di sei mesi dalla pubblicazione della prima edizione, è appena uscita 

il secondo numero del 2022 di Transport Legal, l’approfondimento dedicato 

alle materie più attuali sul mondo legale nei settori dei trasporti, della logistica e 

dello yachting curato dalle redazioni di SHIPPING ITALY – SUPER YACHT 

24 – AIR CARGO ITALY – SUPPLY CHAIN ITALY. 

 

Si tratta di un nuovo progetto editoriale che si è rivelato subito molto gradito 

perchè (edito da Alocin Media Srl) pensato per avvicinare il mondo legale alle 

imprese, per offrire uno spazio di confronto utile sui temi più attuali e importanti 

per chi opera nel mondo della logistica e dei trasporti. 

 

Anche grazie alla nuova rubrica intitolata “Affari & Legali”, la pubblicazione offre 

la possibilità ai maggiori studi legali italiani di mettersi in evidenza 

affrontando argomenti critici per i player di mercato, spiegando nuove 

normative appena entrate in vigore, pronunciamenti della giustizia, 

approfondendo tematiche di particolare interesse e rilevanza per gli stakeholder 

del comparto. 

 

In questa seconda edizione del 2022 vengono affrontati i seguenti temi: “Verso 

una nuova disciplina delle concessioni portuali”, “I trasporti marittimi e le 

sanzioni”, “Multimodalità: tra aspetti infrastrutturali e regolatori e profili 

normativi e delle responsabilità”, “Congelamento degli yacht russi: chi paga le 

spese?”, “Cybersecurity e assicurazioni”. 

 

Anche questa seconda edizione di Transport Legal è una pubblicazione di 20 

pagine destinata ai manager, ai decision maker economici e istituzionali, agli 
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studi legali e a tutti i player di mercato attivi nel mondo della logistica e 

dell’import-export. 

 

I giornali online SHIPPING ITALY, SUPPLY CHAIN ITALY, AIR CARGO 

ITALY e SUPER YACHT 24 con questa offerta editoriale intendono 

rappresentare il veicolo mediatico con il compito di divulgare cultura e 

conoscenza sulle applicazioni attuali del diritto dei trasporti e della navigazione. 

 

Buona lettura! 

  

Nicola Capuzzo 
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