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In principio fu la task force del ministero della Salute. Era il 22 gennaio, quando

ancora nessuno immaginava che l’Italia sarebbe diventato l’epicentro europeo della

pandemia da coronavirus. Né che a quel primo gruppo di lavoro dedicato ne

sarebbero seguiti altri 14 a livello centrale e almeno altri 30 a livello locale. Una

pletora di comitati e commissioni che impegnano in tutto più di 800 persone, tra

politici, dirigenti e tecnici delle amministrazioni centrali, regionali e comunali,

scienziati, manager, economisti, docenti universitari, esperti di dati e tecnologie.

1) TASK FORCE MINISTERO SALUTE 2) TASK FORCE COLAO FASE 2

8 COMPONENTI 20 COMPONENTI

Prima riunione 22 gennaio. Dg Prevenzione e altre direzioni competenti, Nas,
Iss, Spallanzani, U�ci di sanità marittima, aerea e di frontiera, Aifa, Agenas e
consigliere diplomatico

Comitato di esperti in materia economica e sociale. È stata istituita con
Dpcm 10 aprile 2020 – Colao + 17 esperti + Arcuri e Borrelli componenti di
diritto

3) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 4) CABINA DI REGIA GOVERNO, ENTI LOCALI E PARTI
SOCIALI

15 COMPONENTI OLTRE 40 COMPONENTI

Isitituito con decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 371 del 5
febbraio 2020. Nove componenti di base, integrati con “quali�cati esperti del
settore” (in genere sono 5/6)

La cabina di regia Governo, enti locali, parti sociali si è riunita �nora in
videoconferenza alla presenza del ministro degli Affari regionali, Francesco
Boccia (oltre 40 componenti)

15 task force per combattere il virus: ripartenza a rischio caos
Ai gruppi di lavoro nazionali se ne aggiungono altri 30 a livello locale con almeno altri 400 componenti. Record di tavoli alla Giustizia

Analisi

di Manuela Perrone

19 aprile 2020 3 min

Illustrazione di Andrea Marson/Il Sole 24 Ore

TUTTI I TEAM IN CAMPO

  

https://24plus.ilsole24ore.com/sez/analisi
https://24plus.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


19/4/2020 15 task force per combattere il virus: ripartenza a rischio caos - 24+

https://24plus.ilsole24ore.com/art/15-task-force-combattere-virus-ripartenza-rischio-caos-ADMdEyK 2/5

L’emergenza sanitaria ha visto proliferare soprattutto le task force tecnico-

scientifiche, dall’ormai famoso Comitato istituito dal capo della Protezione civile

Angelo Borrelli all’unità di crisi nata in seno all’Agenzia del farmaco, fino alla

struttura di supporto al commissario straordinario Domenico Arcuri composta da

40 persone. Adesso che il virus ha cominciato a rallentare la sua corsa è invece la

5) CABINA DI REGIA GOVERNO ENTI LOCALI PER FASE 2 6) TASK FORCE EMERGENZE MINISTERO ISTRUZIONE

8 COMPONENTI 100 ESPERTI COINVOLTI

Si i riunisce per la prima volta oggi , è presieduta dal ministro Boccia e
composta da Speranza, tre presidenti di Regione (Fontana, Bonaccini e
Musumeci) e tre sindaci (Decaro, Pella e Raggi)

Già attiva ma ripensata per Covid – riunita il 24 febbraio dalla ministra
Azzolina – dirigenti, rappresentanti Protezione civile, pediatri, referenti
territoriali del ministero e degli studenti

7) TASK FORCE LIQUIDIÀ SISTEMA BANCARIO 8) TASK FORCE DATI

CIRCA 35 COMPONENTI 76 COMPONENTI

Istituita dal decreto cura Italia tra ministero dell’Economia, ministero dello
Sviluppo economico, Bankitalia, Abi, Mediocredito Centrale e Sace

Ministero Innovazione . È stata iistituita il 31 marzo con decreto dalla
ministra dell'Innovazione, Paola Pisano. I 76 componenti, sono stati
suddivisi in 8 sottogruppi

9) TASK FORCE CONTRO LE FAKE NEWS 10) GRUPPO DI LAVORO FINANZA SOSTENIBILE

11 COMPONENTI 9 COMPONENTI

La task force contro fake news – istituita il 4 aprile con decreto dal
sottosegretario alla prsedidenza del consiglio con delega all'Editoria Andrea
Martella

Il gruppo di lavoro è stato istituito per agevolare l’accesso delle imprese
green al credito. Istituito con decreto decreto 8 aprile del ministro
dell'Ambiente, Sergio Costa

11) TASK FORCE DONNE PER UN NUOVO RINASCIMENTO 12)STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO
ARCURI

13 COMPONENTI 40 COMPONENTI

La Task force è stata istitutita con decreto 10 aprile della ministra della
Famiglia, Elena Bonetti – Bonetti presidente + 12 donne

La neonata struttura di supporto al commissario straordinario Domenico
Arcuri a �anco della protezione civile è composta da 40 persone

13) TASK FORCE MIUR PER IL DOPO EMERGENZA 14) TASK FORCE CARCERI

CIRCA 15 COMPONENTI 40 COMPONENTI

Prevista a �ne aprile sarà guidata dall'ex rettore di Ferrara Patrizio Bianchi e
composto da pedagogisti, docenti, presidi ed esperti del mondo sanitario e
del digitale

La task force carceri sull’onda dell’emergenza epidemia è stata istituita a
metà marzo dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e conta almeno
40 componenti

15) TASK FORCE GIUSTIZIA

20 COMPONENTI

Oltre alla task force carceri al ministero della giustizia ne opera un’altra
articolata su tre tavoli quella interdipartimentale, u�ci giudiziari, avvocati e
magistrati
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volta dei team per la ripartenza. Che si affastellano senza un ordine e senza una

gerarchia. Quanto basta a spiegare lo sconcerto che serpeggia nella commissione

che genera le aspettative maggiori: quella presieduta dall’ex numero uno di

Vodafone, Vittorio Colao, che è tornata a riunirsi ieri in videoconferenza.

Un’inflazione di “gruppi di lavoro” 

Sul tavolo dei venti componenti è infatti piovuta una quantità di dossier, studi e

documenti direttamente proporzionale ai gruppi e agli enti coinvolti, dalla mappa

dell’Inail alle raccomandazioni e previsioni del Comitato tecnico-scientifico, dalle

proposte del ministero dello Sviluppo economico alle esigenze dell’Istruzione.

Proprio al dicastero guidato da Lucia Azzolina si registrano due task force, una per

il presente, l’altra per il futuro: quella per le emergenze educative, già attiva ma ora

ripensata in chiave Covid-19, che annovera un centinaio tra dirigenti,

rappresentanti della Protezione civile, pediatri, referenti territoriali del ministero,

studenti, e quella appena annunciata per «la scuola che verrà», che sarà guidata da

Patrizio Bianchi, docente di economia ed ex assessore in Emilia Romagna, e conterà

circa 15 partecipanti.

Per “mole” segue il gruppo di lavoro voluto al ministero dell’Innovazione da Paola

Pisano: 76 esperti suddivisi in otto sottogruppi, chiamati a lavorare su app, dati e

tecnologie. Ma per numero di tavoli nessuno batte il ministero della Giustizia di

Alfonso Bonafede: c’è la task force sulle carceri (con annessa unità di crisi) e quella

sugli uffici giudiziari (sempre con unità di crisi), più un tavolo virtuale con

magistrati e avvocati e un gruppo interdipartimentale.

La task force liquidità 

Se l’Economia di Roberto Gualtieri ha istituito con Bankitalia, Abi, Mcc, Sace e

Sviluppo economico la task force per la liquidità del sistema bancario (circa 35

componenti), per favorire l’attuazione rapida dei decreti di sostegno alle imprese, il

ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha creato un gruppo di lavoro sulla finanza

sostenibile: nove esperti tra uomini del dicastero e rappresentanti del settore

creditizio. Sono undici, invece, i membri della commissione anti-fake news istituita

il 4 aprile dal sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella. E la ministra Elena

Bonetti ha attivato una squadra di 13 donne per «un nuovo Rinascimento». Mosche

bianche, vista la scarsissima rappresentanza femminile negli altri team.

I tavoli regionali 

Fin qui il livello nazionale. Ma ogni Regione ha attivato la sua unità di crisi, cui

spesso si affiancano apposite task force. E la fase 2 può contare già su gruppi o

comitati ad hoc nel Lazio, in Lombardia, in Liguria, in Piemonte, in Sicilia e in

Veneto. Almeno altri 400 esperti mobilitati da Nord a Sud. Con frizioni, legate

spesso alla politica, e sovrapposizioni di competenze. Foriere di fughe in avanti che

a fatica si tenta di contenere con altre cabine di regia: quella tra Governo, Regioni,

enti locali e parti sociali, che si è riunita spesso in questi due mesi, e quella ristretta

che debutta oggi, coordinata dal ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e

composta dal titolare della Salute, Roberto Speranza, tre governatori in

rappresentanza delle Regioni (Bonaccini, Fontana e Musumeci) e tre sindaci (il

presidente Anci Decaro, il vice Pella e Raggi).

Logico che la battuta più diffusa e trasversale nei palazzi romani sia una:

«Servirebbe una task force che coordini le task force». Il caos dei piani decisionali si

riflette nella produzione normativa: un rapporto di Openpolis ha censito ben 212

provvedimenti adottati a livello centrale da 16 diverse entità per gestire l’epidemia.

E al conto mancano le decisioni adottate a livello regionale e comunale.
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