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Internet: Catania, bene quadro
comune ma normativa complessa
17:27 ROMA (MF-DJ)--"Confindustria Digitale apprezza lo sforzo dell'Ue di

I PIÙ LETTI
OGGI

preoccupazione per l'approccio conservativo che caratterizza la nuova normativa,
concentrato piu' sulla prevenzione dei rischi che sulla valorizzazione delle
opportunita' che offre il digitale. Riteniamo che nel prossimo futuro tale
impostazione rischi di pregiudicare la competitivita' europea nello sviluppo dei
servizi basati sull'elaborazione e il trasferimento dei dati, ad iniziare dall' Internet
delle cose e dall'Industria 4.0". "Non v'e' dubbio - ha spiegato Catania - che la
nuova normativa costituira' una base su cui costruire un campo da gioco livellato
per tutti gli attori del digitale. Sotto questo profilo sarebbe stato opportuno che il
regolamento prevedesse direttamente un coordinamento esplicito con la
normativa di tutela dei dati personali che si applica agli operatori di
telecomunicazioni". Nel lungo iter di approvazione del regolamento abbiamo
evidenziato con forza le criticita' in tutti gli ambiti istituzionali a livello nazionale ed
europeo. Ma dobbiamo costatare che la richiesta di semplificazione e di creazione
di un contesto operativo facile per le imprese, di rapida implementazione e senza
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giungere, nell'ambito della costruzione del Digitale Single Market, alla definizione
di una normativa unica sulla privacy per tutti gli Stati dell'Unione, che sia di
riferimento anche per gli scambi internazionali di dati". Lo ha affermato in una
nota il presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania rispetto alla riforma sulla
protezione dei dati approvata questa mattina anche dal Parlamento europeo e
spiegando che "non possiamo, tuttavia, non manifestare la nostra forte
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