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SAGGI

MAURIZIO JV1AREscA, Diritto dell'Unione europea, attualità e falsi miti
della regolazione dei trasporti (alcune proposte concrete per
cambiare l'organizzazione delle infrastrutture e dei trasporti) ..
Premessa. - 1. [ principi dell'ordinamento dell'Unione europea
e la regolazione. - 2. Le conseguenze dell'opzione neoliberi ta e
il defìnirsi di alcuni principi di origine giuri prudenziale. - 3.
Alcuni dogmi post liberisti. - 4. Le deviazioni del neoliberismo.
- 4.1. Il livello nazionale. - 4.2. Il livello comunitario. - 4.3.
Il livello della società. - 5. Diritto dell'Unione e regolazione:
cenno. - 6. Un esame sintetico dei diversi comparti. - 7. Una
prospettiva di riforma non differibile di alcuni comparti delle
infrastrutture e dei trasporti.

A:-JDREA SANTI'JI, Etlchettatura di origine dei prodotti alimentari e
regole del commercio internazionale .
1. Introduzione. - 2. La disciplina dell'Unione europea sull'in-
dicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di prove-
nienza degli alimenti. - 3. La controversia US - COOL. - 3.1.
La COOL measure e le due fasi del contenzioso relativo ad essa
in ambito OMe. - 3.2. La qualificazione della COOL measure
come regolamento tecnico disciplinato dall'Accordo TBT e la
legittimità del suo obiettivo ai sensi dell'art. 2, par. 2. del
medesimo Accordo. - 3.3. L'incompatibilità della COOL mea-
sure con l'obbligo di trattamento nazionale di cui all'art. 2, par.
t. dell'Accordo TBT. - 3.4. La COOL nteasure e il principio di
necessità di cui all'art. 2, par. 2. dell'Accordo TBT: una questione
irrisolta. - 4. Considerazioni conclusive.

DIEGO ZA'J 0'\1, fl regime linguistico dei concorsi dell'Unione europea.
l. Introduzione. - 2. TI plurilinguismo esterno. - 3. Il plurilin-
guismo interno. - 4. I concorsi UE fra plurilinguismo esterno ed
in temo. - 4.1. La lingua di pubblicazione dei bandi. - 4.2. La
lingua di svolgimento delle prove. - 5. La scelta delle lingue
privilegiate e il principio di non-discriminazione. - 6. Le dispo-
izioni generali applicabili ai concorsi. - 6.1 La competenza

dell"EPSO in materia linguistica. - 7. Osservazioni finali.
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PROBLEMI DI ATTUALITÀ

LEO ARO BOR!.I'II,The reform of the Figh! against Monev l.auuderiug
and Terrorism Financing: [rom the 20! 2 FA TF Recommetida-
tions lo the I ew EU Legislation , ! .

b tract. - l. lntroduction to the FATF. - 2. The Mutuai
E~al'uation Proce . - 3. The multidi ciplinary approach or the
AM~/CFT global tandards. - 4. ML a a 'E Crime? - 5. The

ew EU MLiCIT Legi lation. - 5.1. Keeping up with Global
Standards: The Adoption or a Fourth EU A IL Directive and the
Protection of the Internai Market. - 5.2. The Scope or thc ew
AMLlCIT Directive. - 5.3. The Risk-based Regulatory Fra-
mework. - 5.4. Stricter Obligations Related to Cu temer Due
Diligence Procedures. - 5.5. More Dutie Imposed on Other
Stakeholder . The In titution of Centrai Regi ter on Beneficial
Owner hip. - 5.6. Reporting Suspicious Transaction . - 5.7.
Record Keeping Obligation . - 5.8. Reinforced Cooperation
between ational FIU . - 5.9. Enforcement or the Obligation .
The Strengthening of dministrative Sanction . - 5. lO. Increa-
sed Focus on Data Protection. - 5.11. Incrcased Effectiveness?

CHIARACELI.ERIì\O.EU Common commerciai policy in context: oppor-
tunities and challenges of a changing landscape .
1. lntroduction. - 2. EU common commerciai policy and the
multilateral system. - 3. The common commerciai policy com-
petence: from Rome to Lisbon. - 4. The « Global Europe
Strategy »: frorn global to regional. - 5. The new generation
I-T : the model agreement with Korea and beyond. - 6. The
effect of FTA in E legai order. - 7. Some remark on i ues
or E trade governance.

COMMENTI

Servizi sociali e disciplina della concorren:a: dalla esclusione alla
(possibile) eccezione (Corte di Giustizia, 14 dicembre 2014,
cau a C-113/13) di GINEVRAGRECO .

Classificazione delle navi, affidamento, causalità (/a sentenza d'ap-
pello nel caso 'Redwood') (Corte di Appello di Genova. 25
giugno 2014) di MARCOLOPEZDE GOl ZAl.O. . . . . . . . . . . ..

La competenza giurisdizionale in materia di violazione dei diritti
patrimoniali d'autore a mezzo Internet dopo la sentenza Hejduk
(Corte di Giu tizia europea, 22 gennaio 2015. cau a C-441 1 13)
di REI3EKKAMONICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 737

» 783

» 822

» 854

» 867



Cera una volta I iobel: i giudici americani tornano a pronunciarsi
sull'extraterritorialità dell'Alien Tort Statute (Corte d'Appello
degli Stati Uniti, 110 circuito, 24 luglio 2014) di MICIlELE M.
PORCELLUZZI e MATIEO M. WI;'>JKLER .

NOTIZIE

Promulgato il nuovo Regolamento (VE) n. 2015/848 sulle procedure
di in olvenza transfrontaliere: principali profili di riforma. di
PIETRO FAZZI'\JI .

Il caso AI tom: un nuovo « Deal de ju tice » in materia di corruzione
internazionale, di L IGI SCOLLO .
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