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MILANO (MF-DJ)--"Il rispetto della certezza prospettica del diritto e' il presupposto
fondamentale per gli investimenti, per lo sviluppo e per la crescita" del settore dei
pagamenti digitali". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, aprendo i lavori del
Salone dei Pagamenti in corso a Milano. Patuelli ha sottolineato che nel settore dei
pagamenti digitali serve "la certezza del diritto anche prospettica, non ci puo' essere
incertezza, che produce il rallentamento degli investimenti. E dato che la competizione
sul sistema dei pagamenti non e' nazionale ma e' europea e internazionale, le
legislazioni in materia, che sono nazionali, devono tener conto del fatto che i sistemi
sono interconnessi a livello mondiale". fch (fine) MF-DJ NEWS
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