
www.ship2shore.it Lunedì 21 Novembre 201622

Napoli - -

ciera”. 

Enrico Vergani, avvocato marittimi-

sta esperto di shipping internazionale, 

che in Granducato ha già aperto una 

sede, coordinata dalla collega Chiara 

Falasco, non ha dubbi: il Registro 

Navale Lussemburghese, presentato 

all’Agorà Morelli dal Console Onora-

rio del Granducato del Lussemburgo a 

Napoli, Notaio Giancarlo Iaccarino, rap-

presenta per tutto il settore un’opportu-

nità da cogliere al volo.

Questo malgrado il non immediato 

appeal, visto che come tutti sanno il 

noto a tutti - continua il titolare dello 

Studio Legale Garbarino Vergani - che 

Il Granducato sprizza scintille sotto il Vesuvio

Il Registro Navale del Lussemburgo ha presentato la sua offerta vantaggiosa agli armatori di Napoli
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anche D’Amico ha due grandi petroliere 

con bandiera lussemburghese, anche se 

naturalmente vi si possono iscrivere navi 

mercantili e non solo yacht, come invece 

molti tendono a credere”. 

Insomma, un’alternativa interessante 

anche per l’armamento italiano – erano 

presenti fra gli altri Giuseppe Mauro 

-

veranza) e Gianni Andrea De Domenico 

nel corso dell’happening partenopeo 

dall’ambasciatrice del Lussemburgo 

S.E. Janine Finck, la quale ha detto: 

-

presentanti di una nicchia importante 

della nostra economia, ovvero gli affari 

marittimi, che annoverano uno dei clu-

ster costituiti nel corso degli ultimi anni, 

quello della logistica”. 

Il Lussemburgo - hanno spiegato il 

Commissario agli Affari Marittimi del 

Lussemburgo, Robert Biwer, e il respon-

sabile del Cluster per la Logistica, Malik 

Zeniti - a dispetto della sua posizione 

-

sporti intermodale particolarmente ricco 

proprio retroporto per tutti i principali 

scali del Nord Europa, a cominciare da 

quelli belgi, olandesi e tedeschi. 

Molte delle principali compagnie marit-

time hanno una propria sede nel Gran-

ducato, che nell’ambito della logistica 

ospita 800 hub internazionali di altret-

tante società, impiega direttamente 

12.500 lavoratori e sviluppa un volume 

d’affari di 3,8 miliardi di euro, pari al 

straniere un sistema integrato di trasporti 

internazionali terrestri, ferroviari, aerei e 

-

colarmente vantaggioso.

L’evento napoletano apre quindi ad uno 

scenario lussemburghese sul Tirreno e 

al contempo rappresenta un’opportunità 

per gli armatori campani interessati ad 

ampliare lo spettro delle proprie rela-

zioni internazionali. 

-

sole Iaccarino  - a dispetto delle sue 

-

riori a quelle della Valle d’Aosta, vanta 

un gigante politico. Il Registro Navale 

va letto come un ulteriore strumento per 

ribadire il suo ruolo intercontinentale 

anche sulle rotte marine. Una grande 

occasione, quindi, non solo per le auto-

rità e per il corpo consolare ma per tutta 

-

fessionisti collegati come avvocati che 

operano nel settore marittimo, commer-

cialisti, consulenti e broker assicurativi”. 
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