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Usa, dati europei senza tutele
Le informazioni di cittadini e imprese sono utilizzabili senza limiti e non c’è 

un giudice in grado di impedire gli abusi. Lo dice la Corte di giustizia europea
Sono senza tutela adeguata i dati 
dei cittadini europei che approdano 
Oltreoceano. Le informazioni sono 
suscettibili di un uso illimitato e 
non c’è un giudice terzo che possa 
impedire gli abusi da parte delle 
autorità pubbliche Usa. La Corte di 
giustizia Ue ha dichiarato l’invali-
dità della decisione della Commis-
sione Ue sull’adeguatezza del mec-
canismo del «Privacy Shield», cioè 
della principale base giuridica per 
il trasferimento dei dati negli Usa.
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NESSUN CONTROLLO

Ubs dovrà inviare 
al fisco francese 

i dati dei suoi 
clienti al buio
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NIENTE PROROGA

Dichiarazioni, a 
Gualtieri servono 
gli 8 miliardi di 
gettito di luglio
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POLITICHE FISCALI

I problemi fiscali 
li risolverà 

un assistente 
virtuale
Bartelli a pag. 29

Alle regionali, il Pd rischia di perdere 
uno dei suoi storici feudi, cioè la Tosca-
na. Il M5s ha infatti deciso di correre 
da solo e di non presentare una candi-
datura congiunta con i dem per fron-
teggiare la candidata leghista Susanna 
Ceccardi. Facendo leva sull’alleanza di 
governo, il segretario Pd Zingaretti ave-
va chiesto a Di Maio di sostenere un 
candidato unico, cioè Eugenio Giani, 
ma non c’è stato niente da fare. I gril-
lini hanno incoronato la loro candidata 
alla presidenza, cioè Irene Galletti, 
attualmente consigliera regionale. 
«Non siamo neutrali, siamo alternativi 
a una destra razzista ma anche a un 
Pd che, soprattutto in Toscana, ha 
rinunciato a innovare in nome della 
difesa di rendite di posizione».

Valentini  a pag. 8

Nuove norme sull’immigrazione da 
parte dell’Uk che varranno per tut-
ti, europei compresi. Pertanto, per 
entrare in Uk bisognerà, dal primo 
gennaio prossimo, avere almeno 70 
punti dei quali 50 debbono risultare 
da un’offerta di lavoro (quindi non si 
potrà più entrare in Uk per cercare 
un posto di lavoro). Chi vuole entra-
re dovrà avere almeno un diploma 
di scuola media superiore e conosce-
re la lingua inglese. Il salario dovrà 
essere di almeno 28.500 euro l’anno 
(o più per le attività più prestigiose). 
Ci sarà però una corsia preferenzia-
le per il personale sanitario e assi-
stenziale. Porte spalancate invece 
per i «talenti globali» (scienziati, 
accademici, artisti) che potranno 
entrare anche senza un’offerta di 
lavoro. Gli studenti stranieri po-
tranno restare per due anni dopo la 
laurea o il master conseguita in Uk. 
Se nel frattempo non trovano lavoro, 
tornano a casa. Sono, queste, misu-
re di destra, di sinistra, di sopra o 
di sotto? Oppure sono solo misure 
ragionevoli per accogliere chi serve 
e chi si sa mantenere?

DIRITTO & ROVESCIOPorta in faccia al Pd: il M5s in Toscana 
presenterà una propria lista alle regionali

E NON I BENETTON

Ponte, a pagare 
per il crollo sarà 

Cassa depositi 
e prestiti 
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QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA CON

www.classabbonamenti.com

COVID

Enti locali, entro 
la settimana 

prossima i fondi 
di compensazione
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PIATTAFORMA DIGITALE

MFFashion 
è media 
partner 

di Pitti Connect
 a pag. 20

CON ROSSANA ORLANDI

Esselunga,
il catalogo 

Fìdaty festeggia 
25 anni
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RIVISTE LE STIME

Palinsesti Rai, 
meno costi 

e più spazio alle 
risorse interne
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PARLA SANTAMBROGIO

Végé: nel futuro 
della gdo grandi 

poli con tanti 
format
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RECOVERY FUND IN SALITA

Eurogruppo, 
la nomina 

di Donohe gioca 
contro l’Italia
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