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aspetti giuridici, opportunità, esperienze, criticità e prospettive.

 
Il programma del convegno prevede  la presentazione ed  i saluti di  Luca
FLORENZANO direttore di  “LexTrasporti “ ed i seguenti  interventi:

 
 

Guglielmo CAMERA - Studio legale CAMERA VERNETTI
introduce e modera il convegno 

 

Gian Paolo RUSSO -  CAFIMAR
Shipping opportunities in developing countries

Le opportunità dello shipping nei paesi emergenti
 

Mauro IGUERA  - CAMBIASO RISSO
 Shipping and Insurance in Far East 

Shipping e assicurazione in Far East
 

Marco CALABRIA -  MARE Marine Expert
Challenges of globalized shipping for marine experts
Globalizzazione dello shipping e nuove sfide dei periti

 

Richard GUNN  - Studio Legale REED SMITH
The Marine Insurance Act 2015 – an overview of main changes

Il Marine Insurance Act 2015 - Uno sguardo ai principali cambiamenti
 

Toby STEPHENS -  Studio Legale HOLMAN FENWICK WILLAN
How and when to calculate a total loss

Come e quando calcolare una perdita totale
 

Victor FENWICK-  Studio INCE & Co
A summary of the status of the OW Bunker litigation

Lo stato dei procedimenti relativi alla OW Bunker
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 Sede della conversazione è nella suggestiva e nuova sede
della  in
via Balbi, 40 e si segnale che taluni degli interventi saranno in

lingua inglese.
 

La partecipazione è gratuita e ci si può iscrivere inviando una
email a info@lextrasporti.com, chiamando al numero

3420429716 oppure per gli Avvocati di Genova direttamente
su "Riconosco". 

 
E' stato attenuto il riconoscimento di TRE crediti formativi per

la formazione professionale permanente degli avvocati.
 
 

 
www.lextrasporti.com

 
 

inoltre Ti segnaliamo che è uscito il nuovo numero che è
disponibile sul sito della nostra rivista !!!!

 

  

Nasce da un team consolidato sia nell’esperienza sia nella
volontà di proseguire nel proprio percorso e questa è la
reale forza di questa pubblicazione. Non ha intenzione di
mettersi in competizione con le prestigiose pubblicazioni di
diritto marittimo e dei trasporti che si prefiggono una
informazione ed una formazione scientifica ma vuole
proporsi in un area di “nicchia” per presentare agli operatori
del mondo dei trasporti (armatori, trasportatori, assicuratori
, spedizionieri, agenti marittimi, operatori multimodali, periti
ed in generale gli esperti del settore o coloro che non lo
sono ma sono interessati a questa materia) una prospettiva
del diritto dialogale e comprensibile anche ai “non operatori
del diritto” ma non semplificata o banalizzata aggiornandoli
su temi di attualità o rinnovando l’approfondimento con
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l’analisi di temi considerati di rilievo.

Nello stile divulgativo LexTrasporti è distribuito solo in
formato elettronico sfruttando tutte le piattaforme
disponibili al momento ovvero tramite l’inoltro di file pdf,
accessibilità piena attraverso una pagina web dedicata, può
essere letto da tutti i moderni smartphone / tablet e puòà
essere ricevuto facilmente via email. La rivista LexTrasporti è
totalmente gratuita. 

 

Se vuoi essere informato delle nostre iniziative o segnalare la nostra attività ad amici e colleghi puoi farli iscrivere
alla nostra newsletter dal sito www.lextrasporti.it. Qualora non fossi interessato a ricevere questa

comunicazione puoi segnalarcelo inviando una email a info@lextrasporti.com Remove
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