
 

 

 

INSERTI SPECIALI 

Transport Legal: online la nuova 
edizione 2023 appena pubblicata 
All’interno 18 pagine di approfondimenti e la rubrica “Affari e legali” con gli studi 
attivi negli ultimi affari più importanti portati a termine nel mondo della 
logistica in Italia 
 

DI REDAZIONE SHIPPING ITALY | 26 GENNAIO 2023 

 

CLICCA QUI per leggere gratuitamente l’inserto speciale “Transport Legal – 

edizione 2023” 

https://www.shippingitaly.it/author/nicola/
https://www.shippingitaly.it/wp-content/uploads/2023/01/TRANSPORT-LEGAL-2023.pdf
https://www.shippingitaly.it/wp-content/uploads/2023/01/TRANSPORT-LEGAL-2023.pdf


Sull’onda dell’apprezzamento riscontrato dagli addetti ai lavori nell’anno appena 

trascorso, torna con una nuova edizione l’inserto 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. 

La rubrica intitolata “Affari & Legali” menziona gli studi legali italiani che si sono messi in 

evidenza per aver supportato le aziende in operazioni di M&A, nuovi investimenti e altri 

affari. 

In questa prima edizione 2023 vengono affrontati i seguenti temi: “La sfida del Carbon 

Intensity Indicator (CII)”, “Moby Prince: cenni sul concetto di colpa nell’urto di navi”, “Le 

new collective redress (representative actions) irrompono anche nel mondo dello 

shipping”, “Riforma in materia di spedizione – legge n.233 del 29 dicembre 2021”, 

“L’individuazione del giudice competente tramite collegamento ipertestuale. 

Orientamento positivo della Corte di Giustizia” e “Il nuovo formulario Gencon 2022”. 

A questi approfondimenti legali si aggiunge anche la novità che “WI LEGAL e Studio 

Zunarelli siglano un accordo di best friendship”. Oltre a questi due studi, fra i 

partecipanti all’edizione 2023 figurano LCA studio legale, Wegal, studio legale Turci, 

studio legale associato Camera Vernetti, avv. Rosa Abbate di PG Legal e studio 

legale Garbarino. 

Anche questa edizione 2023 di Transport Legal è una pubblicazione di 18 pagine 

destinata ai manager, ai decision maker economici e istituzionali, agli studi legali e a 

tutti i player di mercato attivi nel mondo della logistica, dei trasporti e dell’import-

export. 

Nicola Capuzzo 

Direttore Responsabile 
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