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Il 23 e 24 gennaio si è svolta a Bruxelles la seconda conferenza LAPSI.
I lavori si sono suddivisi in diverse sessioni. Alcune concernevano i diversi diritti esclusivi che
limitano (l’accesso) ed il riutilizzo dei dati pubblici, come i diritti di proprietà intellettuale, la
privacy e la tutela dei dati personali. Le attuali norme che regolano queste esclusive sono in
tensione con il paradigma di condivisione che sta alla base della disciplina sul riutilizzo. La rete
tematica LAPSI sembra suggerire che solo attraverso un’interpretazione ampia delle disposizioni in
materia di proprietà intellettuale o l’intervento del legislatore nelle aree di queste esclusive possono
attenuare e risolvere la tensione. E cioè anche se il Parlamento ed il Consiglio Europeo accettassero
le proposte di revisione della Direttiva 2003/98 avanzate dalla Commissione nel dicembre 2011, il
riutilizzo non potrebbe essere ottimale.
Un’altra sessione riguardava l’interfaccia tra il diritto della concorrenza ed il riutilizzo ai dati
pubblici. Essa si interrogava dapprima sull’ampliamento dei compiti istituzionali di alcune p.a. e
sulla relativa concorrenza tra settore pubblico e privato nella produzione e nel riutilizzo di dati
pubblici; successivamente, su come evitare abusi di posizione dominante nei diversi mercati a
monte ed a valle di dati pubblici.
Un’ulteriore sessione era dedicata all’eventuale introduzione di un’autorità indipendente di
regolamentazione del mercato d’accesso e riutilizzo ai dati pubblici. Venivano presentati gli esempi
dei paesi europei che hanno introdotto una tale Autorità (Ungheria, Slovenia e Portogallo) e
venivano posti svariati quesiti sulle modalità secondo le quali un’autorità dovrebbe operare.
Un’ultima sessione era dedicata alla presentazione dei lavori della rete tematica COMMUNIA e più
precisamente alla reazione di questo consorzio relativamente alle proposte di revisione della
Direttiva. Il riscontro dell’associazione COMMUNIA è stato condiviso dai commissari europei
presenti in sala, sebbene i riferimenti al pubblico dominio non dovrebbero essere esplicitamente
menzionati nelle eccezioni e safe harbours della Direttiva 2003/98/CE.
L'incontro si è concluso con la cerimonia di premiazione del terzo Award LAPSI per il miglior
portale europeo PSI dal design user-friendly: vincitore è risultato il portale spagnolo datos.gob.es
(http://datos.gob.es/datos/).
I quesiti ed il trovato di questi lavori rappresenta materiale prezioso per il gruppo di ricerca EVPSI,
che studia temi identici o affini, sebbene in una prospettiva talvolta parzialmente diversa.

