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La rivista «Diritto dei trasporti» si articola in otto rubriche fisse, fornendo un quadro organico di
quanto può interessare il diritto dei trasporti, in oltre mille pagine all'anno.

Nei Saggi sono raccolti articoli scientifici, redatti anche in lingua straniera, su temi di particolare
rilevanza giuridica. La rubrica
Interventi è costituita da commenti alle più recenti e
principali novità legislative, contributi a dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, relazioni a
convegni. Nei
Fatti e misfatti sono
accennate problematiche giuridiche, talvolta provocate da casi di cronaca, trattate con arguzia e
sul filo dell'ironia. Nella rubrica
Giurisprudenza al vaglio
sono riportate sentenze, anche straniere, di particolare interesse; ciascuna pronuncia, trascritta
integralmente nella motivazione in diritto, è seguita da un puntuale commento con riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali. Il
Massimario
racchiude, ordinate per argomenti, le massime delle decisioni, anche straniere, più significative.
La rubrica
Osservatorio legislativo
contiene un repertorio scelto, in cui sono selezionati gli estremi degli atti normativi, talvolta
riportati per intero, pubblicati nelle Gazzette ufficiali italiana e dell’Unione europea del
quadrimestre precedente a quello cui il fascicolo della rivista si riferisce; il repertorio è
preceduto da una rassegna di legislazione regionale. Nelle
Segnalazioni bibliografiche
sono riportati i riferimenti delle più recenti pubblicazioni, anche straniere, seguiti in alcuni casi
da una breve presentazione. Nei
Materiali
è riportato, integralmente e preceduto da una breve introduzione, recente materiale di
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documentazione, non sempre facilmente reperibile per gli operatori del settore dei trasporti e gli
studiosi. Ogni fascicolo della rivista termina con l'elenco dei
Collaboratori
, che comprende il nome e la qualifica di tutti coloro che hanno contribuito con i loro scritti alla
realizzazione del fascicolo stesso. Oltre alle rubriche fisse, sono occasionalmente presenti le
Cronache,
in cui sono riportati resoconti di convegni, seminari e incontri di studio, e le
Curiosità
, aventi per oggetto temi storici e di attualità che presentano interesse per particolari aspetti di
originalità
.
Nelle rubriche Giurisprudenza al vaglio, Massimario, Osservatorio legislativo e Segnalazioni
bibliografiche, le sentenze, le massime, i testi normativi e le pubblicazioni sono accompagnati
da un'icona rappresentante la modalità di trasporto ad essi riferita.
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