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Tlc: Confindustria digitale, regole nazionali frammentano mercato
VOTA

0 VOTI

ROMA (MF-DJ)--"Dobbiamo constatare che
nel Parlamento italiano continua a emergere
la tentazione di produrre leggi nazionali

cerca case e appartamenti

particolari sui nuovi temi dell'innovazione

Inserisci comune

tecnologica, i quali, al contrario, possono
trovare soluzioni normative efficaci solo se
affrontati in una dimensione internazionale".
Lo afferma, in una nota, Elio Catania,
presidente di Confindustria Digitale,
esprimendo netta contrarieta' al disegno di

Tutte
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1. Per Ryanair 35 milioni di danni

18/09/2017

legge n. 2484 sulla neutralita' delle reti e
piattaforme (noto come ddl Quintarelli), la cui

2. Cina addio, bitcoin torna a 4.000
19/09/2017

discussione appare nel calendario di questa settimana del Senato. "Non si ravvisa alcuna
esigenza di avere sull'argomento una legge nazionale, con evidente problemi di compatibilita'

3. Piazza Affari positiva, attesa per Fomc e Bce

con la norma europea, che andrebbe a rendere incerto e confuso un quadro legislativo che
oggi si presenta agli operatori e investitori certo e chiaro", aggiunge Catania sottolineando che
"non si ravvisa nemmeno l'esigenza di un intervento, assolutamente unico nel suo genere, di

18/09/2017

4. Lavoro: Ministero, per premi produttivita'
25.658 contratti depositati

regolamentazione del libero mercato delle app e delle piattaforme. Chiediamo quindi al
Parlamento e al Governo di avviare una seria riflessione sull'opportunita' di un simile intervento
normativo e di non affrettare decisioni che potranno creare danni al gia' fragile ecosistema

18/09/2017

5. Usa: Trump incontra Netanyahu, buone
chance per pace in Medio Oriente
18/09/2017

digitale nazionale". Secondo Catania, "in un momento in cui l'Europa punta strategicamente
sullo sviluppo del Digital Single Market per far recuperare competitivita' all'economia del
continente, il risultato di un'eventuale approvazione del ddl sarebbe la frammentazione e la
perdita di potenza di questo programma. Mentre la creazione di barriere normative al nostro
mercato penalizzerebbe non solo i consumatori italiani, ma l'attrattivita' stessa del nostro Paese

Le News piu' commentate

per gli investimenti e l'innovazione". com/alu (fine) MF-DJ NEWS
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1. FtseMib future: spunti operativi per

mercoledì 23 agosto
23/08/2017

2. Dax future: supporto intraday a quota 12.485
punti
13/09/2017

legge mercato piattaforme

Elio Catania Parlamento

Confindustria

3. Dax future: una pericolosa ondata ribassista
30/08/2017

Potrebbero interessarti anche

4. Dax future: resistenza in area 12.560-12.565
punti
14/09/2017

5. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 11
settembre
11/09/2017
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1. Ftse Mib: la struttura tecnica rimane

costruttiva
18/09/2017

2. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 15
settembre
15/09/2017

