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LE RICHIESTE AL 20 GIUGNO
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DOMANDE PRESENTATE

Sono state presentate 1,344 milioni
di domande, oltre il 5s% dalla fascia
d'età 40-67 anni, il 22% dai 25 ai 40
anni

L'ULTIMO BILANCIO DELLA MISURA

DOMANDE ACCOLTE

Sono state accolte 134omiladomande,
la previsione di spesa per il reddito e la
pensione di cittadinanza è di 3,2 miliardi
e di 177 milioni
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GLI OCCUPABILI

Il numero di percettori del sussidio
"occupabili". Coni componenti del
nucleo familiare si stima saranno
66omila

Reddito cittadinanza: sono 33Omila
gli occupabili, spesa a 3,2 miliardi
Saranno convocati nei centri
per l'impiego dal 17 luglio,
in ritardo sul programma

Giorgio Pogliotti

Sono circa 33omila i percettori del
reddito di cittadinanza "occupabili"
che saranno contattati dal17luglio dai
centriperl'impiego peressere convo-
cati e sottoscrivere il Patto per il lavo-
ro. Considerando i componenti dei
nucleifamiliari, circa il doppio saran-
no coinvolti dalle politiche attive per
il lavoro, ovvero in 66omila.

Secondo i numeri che l'Inps sta
perfezionando, le domande presenta-
te sono 1,344milioni, quelle accolte
per il reddito di cittadinanza più di
737mi1a, 84omilaconsiderando anche
le pensioni di cittadinanza accolte,
con una previsione di spesa di 3,2 mi-
liardi. Le richieste di pensioni di citta-
dinanza accolte sono più di io2mila
per oltre 177milioni di spesa. La fascia
d'età che ha avuto più domande accol-

te è tra 4o e 67 anni (5i6mila), segue
quella da 25 a 4o anni (183mila), oltre
67 anni 114mila), da i8 a 25 anni
(26mila), circa 20o sono minorenni.
Le domande accolte di Rdc provengo-
no soprattutto da nuclei di uncompo-
nente (231mila), seguono nuclei da 2
(i56mila), tre membri (142mila), 4
(u9mila) e più dio (88mila). Le richie-
ste arrivano anche da extracomunitari
(129mi1a) e comunitari (42mila).

La chiamata con l'indicazione della
data per il primo appuntamento arri-
verà per sms o email, poi bisognerà
fare la dichiarazione di immediata di-
sponibilità al lavoro (Did) e registrarsi
al sistema nazionale ori line. La par-
tenza è in ritardo rispetto alla scaden-
za fissata dalla legge 26, secondo cui il
percettore del reddito di cittadinanza
avrebbe dovuto essere convocato dai
centri per l'impiego «entro 30 giorni
dal riconoscimento del beneficio»,
che molti hanno incassato ad aprile. Il
17luglio gli elenchi con i nominativi
degli "occupabili" saranno disponibili
ai sistemi informatici regionali, è sta-
to concordato al tavolo di mercoledì

Domenico Parisi

Per il presidente

dell'Anpal

l'accordo con le

Regioni

«consente di

siglare le

convenzioni e di

contrattualizzare i

2.9so navigator,

per avviare la fase

della formazione

intensiva»

scorso traAnpal servizi e regioni, che
hanno raggiunto un'intesa sul piano
operativo che stabilisce anche quali
sono le competenze dei navigator, og-
getto per mesi di accese discussioni.
«L'accordo - ha spiegato il presidente
di Anpal, Domenico Parisi.- ci con-
sente di siglare le convenzioni con le
singole regioni e di contrattualizzare
i 2.980 navigator, per avviare la fase
della formazione intensiva». Il 54%
dei navigator che ha vinto la selezione
sono donne, una su tre ha lalaurea in
giurisprudenza.

Il ministro del lavoro, Luigi Di Ma-
io, ha firmato ieri il decreto di riparto
dei fondiper il potenziamento infra-
strutturale dei centri per l'impiego
(80o milioni) e perle 4milaassunzioni
a tempo indeterminato chele Regioni
sono autorizzate a effettuare que-
st'anno per concorso (120 milioni per
il 2oi9). La firma era attesa anche per-
chè «molte regioni stanno giàpredi-
sponendo i concorsi», ha spiegato la
coordinatrice degli assessori regiona-
li al lavoro, Cristina Grieco.
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Alla Giustizia si fratta sull'equo compenso
PROFESSIa

Il primo incontro il 3 luglio
I lavori dovranno terminare
entro il 31 dicembre

Il ministero della Giustizia istituisce,
con decreto ministeriale 27 giugno
2019, un tavolo tecnico in tema di
equo compenso relativo alle profes-
sioni ordinistiche.

La riunione di insediamento si

terrà mercoledì 3 luglio alle 11.30.
Presidente del tavolo è il sottosegre-
tario di Stato Jacopo Morrone, a cui
si aggiungono otto componenti del-
la Giustizia e 12 componenti esterni
in rappresentanza dei 19 Ordini pro-
fessionali vigilati.

Obiettivo: formulare proposte le-
gislative per garantire uniformità e
coerenza ai compensi dei liberi pro-
fessionisti, soprattutto nei rapporti
con la Pa, con gli enti territoriali e i
grandi committenti (banche, assicu-
razioni e multinazionali); un'esi-

genza emersa durante l'incontro del

2 aprile tra i presidenti degli Ordini

e il sottosegretario Morrone. Secon-
do il decreto, la formulazione di una

norma «esige un'approfondita rico-

gnizione... per pervenire ad una di-

sciplina organica della misura del-

l'equo compenso eliminando le at-

tuali criticità...». I lavori del tavolo si
concluderanno entro il 31 dicembre
2019. Attualmente l'equo compenso

è regolato dal Dl 148/2017, articolo
19-quaterdecies (la legge di conver-

sione è la 172/2017) e dalla legge

205/2017, commi 487 e 488.
La questione equo compenso èun

tema molto "sentito" dai professioni-
sti. Se ne è parlato ieri durante un'in-
contro organizzato a Campobasso
dalla Cassa di previdenza forense e
dagli Ordini degli avvocati di Campo-
basso e Larino dove è anche stata
presentatala bozza per una legge re-
gionale. Sono già sei le Regioni che
hanno legiferato in merito e ieri si è
impegnata a farlo anche l'Abruzzo.

-Fe. Mi.
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Il presidente di Confcommercio, Carlo
Sangalli, dal 1° luglio sarà il presidente
portavoce di turno di Rete Imprese Italia,
l'Associazione unitaria delle cinque princi-
pali organizzazioni di rappresentanza delle
piccole e medie imprese e dell'impresa dif-
fusa Casartigiani, Cna, Confartigianato,
Confcommercio e Confesercenti. Sangalli
succede al presidente di Confartigianato,
Giorgio Merletti, e resterà in carica fino
al 31 dicembre 2019.
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Il Garante sal caso Carnbridge Analy-tica. Previste arnrnende PIÙ severe per i prossirni illeciti

Privacy, multa di 1 min a Facebook
Soro: la sanzione non risolve tutto. Governi siano più attenti

DI MAnco A. CAPIsANI

da un milione
di euro a carico diM nel

da parte
Garante della

privacy Antonello Soro. Mo-
tivazione: gli illeciti compiuti
emersi con lo scandalo Cam-
bridge Analytica (scoppiato
a metà marzo 2018). Quella
odierna è una delle sanzioni
più pesanti finora comminate
in Italia e non sarà nemmeno
l'ultima, a detta dello stesso
presidente dell'Autorità per
la protezione dei dati perso-
nali: le prossime «saranno
irrogate sulla base del nuovo
Regolamento europeo in ma-
teria di protezione dati (Gdpr,
in vigore dal 25 maggio 2018,
ndr), che prevede sanzioni
fino al 4% del fatturato glo-
bale dell'impresa». E subito,
per spegnere sul nascere le
polemiche riguardo all'effi-
cacia delle multe, Soro ha
aggiunto che «non saranno
certo le sanzioni da un milio-
ne di euro a scongiurare ri-
schi futuri nella dimensione
digitale. Occorrerà una più
generale consapevolezza dei

diritti delle persone da parte
dei big tech, dei governi e de-
gli utenti».

Comunque, prima di pensa-
re alle prossime possibili mul-
te a carico di Facebook, c'è da
aspettare il voto parlamen-
tare per la nomina del nuovo
Garante, formalmente
eletto dai 4 commis-
sari dell'Authority
indicati da Ca-
mera e Senato
che, poi, scelgo-
no tra loro chi
li presiederà.
L'attuale col-

ilegio è in sca-
denza; il voto
parlamentare
è già stato ri-

mandato per mancanza d'in-
tese politiche sul nome del
prossimo Garante. Si attende
quindi la data della votazione
definitiva.

Intanto, però, il Garante
ha comminato la sanzione al
social network di Mark Zu-
ckerberg perché, attraver-

so la funzione Facebook
login, 57 italiani ave-
vano scaricato l'app
This i syo urdigitall i-
fe. In base poi alla

possibilità, con-
sentita da que-
sta funzione, di
condividere i
dati degli amici
sullo stesso so-

cial, l'applicazione
aveva succes-

sivamente acquisito i dati di
ulteriori 214.077 utenti ita-
liani, senza che questi l'aves-
sero scaricata, fossero stati
informati della cessione dei
loro dati e avessero espresso
il proprio consenso alla ces-
sione. La comunicazione da
parte di Facebook dei dati
all'app Thisisyourdigitallife
era dunque avvenuta in ma-
niera non conforme alla nor-
mativa sulla privacy, secondo
l'Autorità. E anche se i dati
non erano stati trasmessi a
Cambridge Analytica, comun-
que non ha cancellato l'ille-
cito la mancata condivisione
con la società che, attraverso
un'app per test psicologici,
aveva avuto accesso ai dati di
87 milioni di utenti nel mon-
do e li aveva usati per tentare
di influenzare le presidenzia-
li americane del 2016 (quelle
che hanno portato alla Casa
Bianca Donald Trump).

L'attuale multa non sarà
l'ultima ma non è nemmeno
la prima visto che fa seguito
al provvedimento dello stesso
Garante, risalente allo scor-
so gennaio di quest'anno, con
cui l'Autorità aveva vietato

a Facebook di continuare a
trattare i dati degli utenti
italiani. Successivamente, a
marzo scorso, Soro aveva con-
testato a Facebook violazioni
della mancata informativa,
della mancata acquisizione
per il consenso e illeciti sul
mancato riscontro idoneo a
una richiesta di informazioni
ed esibizione di documenti.

Per queste violazioni il so-
cial network si era avvalso
della possibilità di estingue-
re il procedimento sanziona-
torio mediante il pagamento,
in misura ridotta, di una
somma pari a 52 mila giuro.
Ma, siccome le violazioni su
informativa e consenso erano
state commesse in riferimen-
to a una banca dati di partico-
lare rilevanza e dimensioni, il
Garante perla protezione dei
dati personali ha ora applica-
to anche una sanzione di un
milione di euro.

La somma tiene conto, oltre
che della imponenza del data-
base, anche delle condizioni
economiche di Facebook e del
numero di utenti mondiali e
italiani della società.
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«La soppressione del
Cnel è un gravissimo erro-
re di strategia politica che
impoverisce l'economia e
il mercato del lavoro del
nostro Paese». Gaetano
Stella, presidente di Con-
/professioni e consigliere
del Cnel, rilancia con
forza l'appello lanciato
delle parti sociali contro
l'abolizione del Consiglio
nazionale dell'economia e
del lavoro, come prevede in
prima lettura la riforma
costituzionale approvata
in Commissione affari
costituzionali del Senato,
e rivendica in una nota
«l'intensa attività svolta
nell'ultimo anno dalla
consiliatura presieduta
dal prof. Tiziano Treu,
a cominciare dal dise-
gno di legge sul welfare
dei lavoratori autonomi,
avviato dalla Consulta
sul lavoro autonomo e le
professioni», presieduta
da Stella.
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