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'Tre' laure3ildi'dèlla Liuc studierannbill6'ro utilizzo. Un mercato da 8mila miliardi di euro
" " ,,;è

Missibn~ill Eu:topa:~caccia dì..'banche dati
, CASTELLANZA -E' una moderne sono fondate proprio Angelini,

vera e proRria missione in Eu- sulla circolazione de)le infor- La task force dei giovani ri-
ropa stille tracce delle banche mazioni, la situazione nazio- cercatori è costituita oltre che
dati pubbliche e delle norme naie è quella di un impassa doa tre laureandi della Uuc an-
che le regolano. Missione che spesso difficile da superare, che da due laureati provenien-
compiranno tre laureandi in Per di più in Italia oglÙ ente ti da Palermo e da Napoli. I
Giurisprudenza della Liuc di che possegga una banca dati cinque compiranno soggiorni
Castellanza. ha regolamenti propri. E a Ii- di studio in Inghilterra. Spa-

i E non è questione di poco vello nazionale non esiste una gna, Francia e Germania, fi-
conto se si pensa che il valore normativa çhe in qualche mo- nallziati con borse di studio.
del mercato europeo perii riu- do uniformi la materia». «L'accordo -dice Fabio Giu-

,tiliz;:Lodelleinformazionitrat-, Cosl ecco la missione inEu- seppe Ange1i,ni -rappresenta
te dalle banche dati è stimato ropa. I principali utilizzàtori un riconoscimento per l'Uni-
con una cifra da capogiro: di queste banche dati sono al- versità "Carlo Cattaneo" di Ca-
8milami4ardi di 'euro.Si trat- cune società internazionali', st~llanza quale centro dieccel-
ta di infòn\1!1zioni pubbliche che, dopoayerle acquisite e in- ; lenza per lo studio delle pro-
che professionisti e soci~tà t~grate, le m~ttono a disposi- bl~matiche giuridiche connes-
specializzate riutilizzano. ag- zione, a pagamento, di chi ne se all'uso delle tecnologie elet-
giornandole e integrandole, al abbia bisogno: in genere si troniche. Sulla stessa temati-
servizio di chiunq,u~ ne abbia tratta di professionistì.. Queste ca, infatti, la Liuc ha attivato
bisogno. Esempi di banch~ da- tre società' riunite nell' Acif da tempo corsi e iniziative di
ti'pubbliche, in Italia, sono ad (Associazione dell~ società ricerca con docenti competen-
esempio' il Pubblico registro dei consulenti di informazioni ti nel settore».
automobilistico, gli uffici ana- finàn2iario-immobiliari) han- Obiettivo fmale di questo la-
grafe,..il Registro immobiliare no commissionato agli studen- voro sarà una proposta tecni-
o ancora la Corte di Cassazio,. ti di Legge riuniti a loro volta ca per disciplinare in modo co-
ne'con le sue sentenze. nel!' associazione' internazio- erente la materia anche in Ita-

,Ma' qui sorge il problema: nal~ Eisa (Europeanlaw stu- lia. Uno studio che verrà pre-
«L'Italia- spiega Fabio Giu- dents association) il compito sentato sui "Liuc Papero (qua-
sèppe Angelini, uno dei tre di vedere cosa succede nel re- derni di studio dell'universi-
laureandi che si avventurerà sto d'Europa. Cosl il coordina- tà) e in un convegno che si
tra le banche dati europee -è mento scientifico'dei lavori è svolgerà a febbraio del 2005.
in ritardo rispetto alle diretti- stato affidato alprofessor Um- A quel punto, se solo illegisla-
ve comunitarie che garantisco- berto Fantigrossi della Liuc, tore lo volesse, tutta la mate-
no ilriutilizzo a fini commer- mentre il coordinamento ope- ria potrebbe trovare fmalmen-
ciali, di queste informazioni. rativo verrà svolto per conto te ordine.

L'Università di Castellanza Tenuto conto che le società dell'Eisa da Fabio Giuseppe Saverio CeréI;l'
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