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Il lavoro prende in considerazione l’evoluzione nel XX 
secolo del concetto di formazione, intesa inizialmente 
come percorso professionale indirizzato prevalente-

mente alla classe operaia, motore dell’economia italiana 
degli anni ‘60, fino alla trasformazione attuale che con-
sidera la formazione dell’individuo come un percorso 
continuo ed articolato lungo tutto l’arco della vita. Con 
gli anni ‘70 ed il conseguente cambiamento sociale ed 
economico, non si parla più di formazione ma di istruzio-
ne. Nasce la necessità di garantire agli individui un alto 
livello di competenze ed un’istruzione accessibile a tutti. 
La questione “formazione” si intreccia, successivamente, 
negli anni ‘90, con le vicende politico - normative legate 
alla creazione dell’Unione Europea. In un mondo che si 
è andato allargando e globalizzando, il cui il mercato del 
lavoro comincia ad essere aperto ed unito c’è bisogno 
di creare degli standard comuni di conoscenza al fine di 
garantire pari opportunità lavorative a tutti. Non si parla 
più di formazione o di istruzione, ma di lifelong learning 
ovvero formazione continua lungo tutto l’arco della vita. 
Al suo interno, tale concetto, comprende sia la formazio-
ne scolastica di base che quella professionale ed espe-
rienziale. Non sono solo i titoli formali che costituiscono 
il capitale umano, ma anche le esperienze personali e 
quelle non formali. Nel mutato mercato del lavoro c’è, 
inoltre, bisogno di garantire standard di educazione e 
formazione comuni; si avverte fortemente la necessità 
sia di individuare un sistema unico di equiparazione dei 
titoli che la necessità di valutare in maniera univoca le Articolo » pagina 3
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Da oggi e fino al 31 maggio, esper-
ti, dottorandi e professionisti che 
hanno un progetto innovativo 

in tema di sicurezza potranno inviarne 
un breve abstract attraverso il portale 
ufficiale del Simposio. Tutte le idee che 
arriveranno saranno valutate dalla com-
missione scientifica che ne selezionerà 
21. Gli autori di questi abstract saranno 
invitati ad ampliarli in lavori veri e propri 
che dovranno essere inviati entro fine 
agosto corredati da foto, video e slide che 
vorranno proiettare durante l’iniziativa. È 
questo, in estrema sintesi, il programma 
dei lavori dei prossimi mesi che vedrà 
impegnata la commissione scientifica 
nell’analisi delle opere che arriveranno. 
Dall’altro lato la commissione organizza-
tiva avrà il compito di organizzare i due 
giorni del Simposio, il 12 e 13 ottobre a 
Napoli, ma anche per rendere il soggior-
no di quelli che parteciperanno il più pia-
cevole possibile.

È un lavoro impegnativo ma interessante 
e stimolante: l’obbiettivo è quello di un 
confronto permanente tra i diversi ambiti 
della prevenzione e sicurezza. L’intento 
è quello di istituzionalizzare un’iniziativa 
formativa e sociale, ma non fine a se stes-
sa, come talvolta lo sono stati i preceden-
ti tentativi di creare occasioni analoghe. 
Per questo, oltre ai tavoli di discussione 
tra massimi esperti in materia, abbiamo 
immaginato la presentazione dei 21 pro-
getti che saranno anche pubblicati sulla 
rivista scientifica “Quaderni della Preven-
zione”. Partiamo da Napoli, dal Policlinico, 
perché è qui la culla di questa nostra idea 
che fin dai primi passi si è aperta a tutto il 
mondo accademico nazionale e all’Italia, 
da nord a sud. C’è ancora più bisogno di 
salute e sicurezza, soprattutto su tutti i 
luoghi di lavoro. Richiamiamo le migliori 
energie e concentriamoci in progetti in-
novativi che possono farci fare un sensi-
bile scatto in avanti su questo tema

Fondolavoro – Fondo Paritetico In-
terprofessionale Nazionale per la 
Formazione Continua delle Micro, 

Piccole, Medie e Grandi Imprese”, sin dalla 
sua costituzione, è particolarmente sensi-
bile e attento alle tematiche riconducibili 
alla cosiddetta formazione per ottempe-
ranza ovvero quella peculiare tipologia di 
apprendimento prescritta e disciplinata 
da specifiche disposizioni di legge. In tale 
ambito, peraltro, è significativa la doman-
da di formazione afferente alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, ad oggi regolata dal 
Decreto Legislativo n. 81/2008 e dall’Ac-
cordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016. 
Per supportare efficacemente i processi 
di apprendimento nei campi della for-
mazione che riguardano la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, Fondolavoro mette a di-
sposizione delle imprese ad esso iscritte 
semplici strumenti di finanziamento che 
consentono di progettare e realizzare 
percorsi formativi appropriati, a livello 

aziendale, territoriale, settoriale. 
Con il “conto individuale” ed il “conto si-
stema”, l’impresa ed i propri lavoratori 
possono facilmente accedere alle risorse 
finanziarie necessarie a pianificare le at-
tività formative in ambito sicurezza pre-
viste dalla legislazione vigente, nella più 
rigorosa osservanza della disciplina co-
munitaria in materia di aiuti di Stato. In tal 
senso, Fondolavoro riesce validamente a 
promuovere processi virtuosi di adegua-
mento e messa a norma, soprattutto nel 
segmento delle micro, piccole e medie 
imprese che operano nel centro-sud del 
Paese, dove i ritardi restano, purtroppo, 
notevoli. La partecipazione alla 1^ edi-
zione di HSE Symposium costituisce per 
Fondolavoro una straordinaria occasione 
per dare avvio ad un proficuo rapporto di 
collaborazione e confronto con il mondo 
accademico, finalizzato alla più ampia 
diffusione delle buone prassi in materia 
di sicurezza nei luoghi di lavoro.

D’Oriano: “L’incontro è un punto di svolta. 
Tavolo permanente tra addetti ai lavori”

Fuccillo: “Il primo Simposio sarà 
la vetrina anche per progetti 
innovativi sulla sicurezza

Parrinello: “Straordinaria 
occasione per rinsaldare 
collaborazione e confronto”

L’ente bilaterale nazionale è uno dei compartecipanti al primo HSE Symposium di Napoli

competenze acquisite nella vita scolastica e professiona-
le di ciascun individuo. È in questo contesto che nasce il 
Quadro europeo delle Qualifiche o QEQ; attraverso tale 
strumento, costituito da otto livelli, definiti da una serie 
di descrittori che indicano i risultati dell’apprendimento, 
diventa possibile individuare le professionalità richieste 
e permettere la mobilità tra gli Stati europei. La chiave 
per il successo delle aziende, in un momento di flessio-
ne e di crisi economica, è, oltre all’investimento in nuove 
tecnologie, soprattutto la valorizzazione del personale 
interno. E’ solo in questo modo che le aziende potranno 
tornare ad essere parte attiva del mercato del lavoro. È in-
dubbio che persone dotate di buone ed aggiornate com-
petenze hanno maggiori probabilità di avere un lavoro 
e mantenerlo e di disporre di retribuzioni più elevate; al 
contrario, carenza di competenze provocano spreco di 
risorse, di talenti e riducono il potenziale di competitività 
e di crescita aziendale. Formare significa apprendere per 
cambiare, per raggiungere meglio i propri obiettivi ed i 
traguardi organizzativi, evolvere in termini di conoscen-
ze, capacità ed atteggiamenti. La formazione come edu-
cazione continua degli adulti insieme alla ricerca, sono 
quindi i pilastri di un’azienda che intende mirare allo svi-
luppo sul medio lungo termine

Rinsaldare il rapporto tra mondo formativo univer-
sitario e le aziende. È questo che ci ha spinto ad 
essere vicini e sostenere il primo 

Simposio di Napoli su Salute, Sicurezza 
ed Ambiente. In un contesto lavorativo 
in continua evoluzione che richiede sem-
pre maggiore attenzione nel campo della 
sicurezza a tutti i livelli, il mio intento e 
quello di Ebilav è di essere il collante tra il 
mondo accademico, la classe imprendito-
riale ed i lavoratori.
La tecnologia sta facendo passi in avanti 
enormi per rendere più facile la vita delle 
persone: ce ne accorgiamo tutti i giorni 
con gli ultimi ritrovati che semplificano 
il nostro lavoro. Tanti progressi sono stati 
fatti proprio nel campo della sicurezza ma 
si ha sempre la sensazione di essere qual-
che passo indietro rispetto alle reali esigenze del mon-

do del lavoro. Questo incontro può essere un punto di 
svolta: un tavolo permanente tra accademici ed esperti 

che vivono quotidianamente sul campo i 
temi di cui si tratterà nell’evento naziona-
le di ottobre. Del resto, chi più di un orga-
nismo come Ebilav può essere fautore di 
un confronto continuo e costante? Tutti 
i giorni lavoriamo affinché imprendito-
ri e lavoratori riescano a trovare punti di 
convergenza piuttosto che attriti. Credia-
mo fortemente nel dialogo costruttivo, 
per questo appena saputo dell’iniziativa 
dell’Università Federico II e dell’Associa-
zione Europea Prevenzione, abbiamo so-
stenuto il progetto.
Sono queste le idee che ci piacciono e 
nelle quali crediamo fortemente. Innova-
zione, cultura e formazione sono i pilastri 

fondamentali del nostro agire.

SPECIALE HSE

SPECIALE HSE SPECIALE HSE

di Luigi d’Oriano

di Vincenzo Fuccillo di Carlo Parrinello

Il presidente dell’Associazione Europea Prevenzione
è tra gli organizzatori dell’evento napoletano

Fondolavoro, fin dalle prime battute, al fianco 
dell’organizzazione del Simposio
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Presentato Al Policlinico Federico II di Napoli
il primo Health, Safety, Environment Symposium

Grande parterre alla conferenza stampa. 
Oltre gli organizzatori, il preside Califano e la professoressa Triassi

È stato dato il via, ufficialmente, nella conferenza 
stampa di giovedì 12 aprile, al primo “HSE Sympo-
sium – Health, Safety, Environment”, la cui kermesse 

conclusiva dei lavori si terrà a Napoli il 12 e 13 ottobre. 
Da oggi professionisti, dottorandi ed esperti potranno 
candidare un loro lavoro originale in tema di salute, sicu-
rezza ed ambiente che sarà giudicato dalla commissio-
ne scientifica. Le migliori 21 opere di ingegno saranno 
pubblicate sulla rivista scientifica “Quaderni della pre-
venzione”, su un e-book, sul sito ufficiale dell’evento e 
presentate nella due giorni partenopea, nell’aula magna 
del dipartimento di Biotecnologie dell’Università Federi-
co II nel complesso del Policlinico.
Durante l’evento di ottobre esponenti del mondo acca-
demico, istituzionale e imprenditoriale confronteranno 
le proprie esperienze e avranno la possibilità di dibatte-
re su argomenti riguardanti i tre temi. Il fine è quello di 
perseguire obiettivi unici nel campo della prevenzione 
e trovare aspetti comuni e punti di convergenza oltre 
le diversità degli approcci con i quali ciascun ‘attore’, in 
funzione delle proprie competenze e prerogative e degli 
obiettivi da raggiungere, presta la sua opera intellettua-
le alla causa.
Voluto dal dipartimento di Sanità Pubblica dell’Univer-
sità Federico II di Napoli e dall’Associazione Europea 
Prevenzione, in compartecipazione con Ebilav e Fondo-
lavoro, il Simposio non sarà un dibattito fine a se stes-
so, dunque, ma un confronto che, nel corso degli anni, 
possa tramutarsi in una effettiva crescita dei settori sa-
lute e sicurezza, in particolare per quel che concerne 
la prevenzione e che possa, in tal senso, apportare un 
contributo di innovazione. L’iniziativa ha già ottenuto il 
placet del Comitato Unico delle Professioni di Napoli ed 
è in corso di accreditamento con gli ordini professionali.
Un’iniziativa molto sentita alla quale ha già dato il suo 

sostegno il Comitato unico delle professioni di Napoli. 
Una conferenza stampa ricca di spunti ed interventi alla 
quale hanno partecipato i vertici di medicina e sanità 
dell’ateneo federiciano, le associazioni Aep ed Ebilav, il 
fondo paritetico Fondolavoro e le Asl di Napoli e Caser-
ta. Un plauso all’iniziativa dal professore Luigi Califano, 
presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità Federico II, che ha introdotto la conferenza stam-
pa. «Aver organizzato un convegno sulle problematiche 
della sicurezza sui luoghi di lavoro è estremamente im-
portante, soprattutto per accendere i riflettori su una te-
matica di grandissima attualità. Sarà un momento di alto 
confronto che si terrà nella nostra città». Sull’importanza 
del Simposio è intervenuta anche il direttore del diparti-
mento di Sanità Pubblica, la professoressa Maria Triassi: 
«Il cardine di queste esperienze è l’aver messo insieme 
partner istituzionali, privati e docenti. L’importanza della 
sicurezza è molto chiara al mio dipartimento che in tema 
di prevenzione lavora su percorsi pre e post laurea, cor-
si formativi e master che teniamo sui luoghi di vita e di 
lavoro». Ma sono stati gli ideatori del primo “HSE Sympo-
sium”, il professore Umberto Carbone del dipartimento 
di Sanità Pubblica e l’ingegnere Vincenzo Fuccillo presi-
dente di Aep, a raccontare com’è nata l’iniziativa. «Come 
operatori della sicurezza sui luoghi di lavoro abbiamo 
sentito la necessità di stabilire finalmente delle azioni 
concordate tra coloro che si occupano di questi aspetti 
sotto versanti, con professionalità ed ambiti diversi – ha 
detto Carbone – Penso che sia estremamente impor-
tante per un tecnico della prevenzione entrare diretta-
mente in contatto con il mondo del lavoro sia durante 
il percorso formativo sia nella fase applicativa, non solo 
come aspetto operativo ma con coloro che si occupano 
di gestire quotidianamente il mondo del lavoro, indivi-
duandone i rischi e gestendo le soluzioni».

Per Fuccillo, «quello a cui abbiamo dato il via questa 
mattina è un lavoro impegnativo ma interessante e sti-
molante: l’obbiettivo è un confronto permanente tra i 
diversi ambiti della prevenzione e sicurezza. L’intento è 
quello di istituzionalizzare un’iniziativa formativa e so-
ciale, ma non fine a se stessa, come talvolta lo sono stati 
i precedenti tentativi di creare occasioni analoghe. Per 
questo, oltre ai tavoli di discussione tra massimi esperti 
in materia, abbiamo immaginato la presentazione dei 21 
progetti».
L’iniziativa sarà resa possibile grazie anche alla compar-
tecipazione di Ebilav, ente bilaterale nazionale presiedu-
to dal dottor Luigi d’Oriano, e Fondolavoro, diretto dal 
dottor Carlo Parrinello. «In un contesto lavorativo in con-
tinua evoluzione che richiede sempre maggiore atten-
zione nel campo della sicurezza a tutti i livelli, il nostro 
intento è di essere il collante tra il mondo accademico, 
il sistema pubblico di controllo, la classe imprenditoriale 
ed i lavoratori – ha detto d’Oriano – In realtà i progressi 
nel campo della sicurezza si vedono, ma si ha sempre la 
sensazione di essere qualche passo indietro rispetto alle 
reali esigenze del mondo del lavoro: crediamo fonda-
mentale puntare sull’innovazione e per questo premie-
remo i giovani che presenteranno i migliori lavori».
Per Parrinello, infine, «Fondolavoro sin dalla sua costi-
tuzione, è particolarmente sensibile e attento alle te-
matiche riconducibili alla cosiddetta formazione per 
ottemperanza ovvero quella peculiare tipologia di ap-
prendimento prescritta e disciplinata da specifiche di-
sposizioni di legge. Partecipare al primo Simposio costi-
tuisce una straordinaria occasione per dare avvio ad un 
proficuo rapporto di collaborazione e confronto con il 
mondo accademico, finalizzato alla più ampia diffusione 
delle buone prassi in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro».

L’EVENTO

di Redazione

In alto: Luigi Califano (Preside Scuola medicina e chirurgia) 
In basso: Maria Triasi (direttrice Dipartimento di Salute Pubblica)



4

Anno II / Numero 3 / Aprile 2018

 www.hsesymposium.it



5

La bolla delle startup: 
moda o reale esigenza?
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 A fronte di una notevole forza lavoro, si è ridotto l’apporto dei venture capitalist

Non giriamoci attorno, chiunque opera nel settore 
tecnologico sa benissimo che ad oggi, in Italia, 
per molti, ad esclusione di poche realtà, le startup 

sono poco più che una moda. Ana-
lizziamo i dati: sono passati circa 6 
anni da quando nell’aprile del 2012 
il governo italiano, su indicazione 
di una task force di 12 esperti, die-
de il via alla costruzione in Italia 
dell’ecosistema delle startup. Con 
il cosiddetto “Decreto crescita 2.0” 
si introdusse per la prima volta la 
definizione di “nuova impresa inno-
vativa ad alto valore tecnologico”, 
la startup innovativa, con tanto di 
apposito registro.
Per farle decollare negli anni sono 
seguite agevolazioni fiscali (a par-
tire dalle detrazioni al 30% per chi 
investe in startup) e misure anti 
burocrazia e oggi il fenomeno è 
tutt’altro che di nicchia: si contano 7.398 startup iscritte 
al 30 giugno 2017 alla sezione speciale del Registro delle 
imprese (+24,5% in un anno), una forza lavoro di 34.120 
unità tra addetti (10.262) e soci (23.858).
Purtroppo però alle misure fiscali non è seguita la com-
pleta maturazione del movimento, l’ambiente startup è 
rimasto in un limbo pieno di “applicazioni” per startup, 
“competizioni” per startup, “acceleratori” per startup. 
Nessuno in questo mondo ti spiega davvero come fare 
impresa, ci si riempie la bocca con parole quali “scala-
bilità”, “replicabilità” ed inglesismi come “business plan”, 
“hipe” e “disruptive”, che “fanno molto startupper”, ma 

certo non ti aiutano quando devi rivendere un prodotto 
che la maggior parte delle volte non ha alcun vantag-
gio competitivo e vuole creare un esigenza forzata che il 
mondo non ha e di cui non ha bisogno.

Specchio di queste considerazioni è il fatto che in Italia i 
venture capitalist, ossia quelli che dovrebbero metterci 
i soldi per finanziare le idee delle startup, hanno ridot-
to il loro apporto, già al lumicino rispetto agli altri paesi 
europei, senza nemmeno prendere in considerazione la 
Silicon valley, che invece di crescere è in calo ed è tornato 
ai livelli di sei anni fa, passando dai 178 milioni del 2016 
ai 110 del 2017 (come nel 2012).
Prendiamo i nostri giovani da una parte e spieghiamogli 
che non basta avere un bel logo, un payoff vincente e 
delle splendide applicazioni per la gestione del tuo “flow 
aziendale” se non hai prima un’azienda, un prodotto, 

TECNOLOGIA

di Giuseppe Cozzolino

Il terzo settore: la nuova disciplina 
introdotta dal decreto 117

È il secondo capitolo sul tema e si parla della determinazione del reddito attraverso i coefficienti

Novità importanti sul fronte del fisco ri-
guardano il terzo settore. Il decreto le-
gislativo 117 del luglio scorso, infatti, ha 

introdotto una nuova disciplina organica, la 
cui procedura attuativa potrebbe entrare in vi-
gore nella seconda metà del 2019. All’articolo 
80 della legge si può leggere che gli enti non 

commerciali potranno determinare il reddito in 
modo forfetario, applicando dei coefficienti di 
vantaggio. È molto importante sottolineare che 
tale regime opzionale di vantaggio lo potranno 

utilizzare solo gli ETS, gli enti del terzo settore, 
che saranno anche enti non commerciali, quelli 
in cui i ricavi delle attività considerate non com-
merciali saranno prevalenti sulle entrate di tipo 
commerciali. Gli ETS che svolgeranno, invece, 
principalmente attività commerciale non po-
tranno quindi usufruire di tale regime e dovran-

no determinare il reddito con i criteri ordinari.
Per le “attività di prestazione di servizi” i coeffi-
cienti sono:
• il 7% se i ricavi sono inferiori a 130.000 euro;

• il 10% se i ricavi sono vanno da 130.001 a 300.000 
euro;
• il 17% se i ricavi superano i 300.000 euro.
Per le “altre attività” i coefficienti sono:
• il 5% se i ricavi non superano i 130.000 euro;
• il 7% se i ricavi vanno da 130.001 a 300.000 euro;
• il 14% se i ricavi superano i 300.000 euro.
Su tale base imponibile viene calcolata l’IRES ap-
plicando l’aliquota attuale del 24%.
L’opzione per il regime forfettario verrà esercitata 
nella dichiarazione annuale dei redditi con vali-
dità triennale: avrà effetto dall’inizio del periodo 
di imposta nel quale è esercitata fino a che non 
verrà revocata. Se ne deduce che la misura di fa-
vore prevista dall’articolo 80 si riferisce solamen-
te alle imposte sui redditi. Per quanto riguarda 
invece l’Iva, il codice del terzo settore non dispo-
ne alcunché e quindi, a differenza dell’attuale 
disciplina, non è prevista alcuna agevolazione. 
Con la riforma verrà quindi abrogato il “regime 
398”, che rappresenta il regime forfetario di favo-
re utilizzato oggi dalla maggior parte degli enti 
associativi. Tale abrogazione avrà effetto solo 
dopo l’approvazione da parte della Commissio-
ne europea, dopo quindi che il Registro unico 
sarà operativo, ovvero non prima dell’1 gennaio 
2019. Ad oggi è ancora quindi possibile per tali 
organizzazioni utilizzare tale regime. Il Codice 
lascia invece in vigore il regime 398 per le sole 
associazioni sportive dilettantistiche.

RIFORME NORMATIVE

di Leandro Longobardi

delle capacità reali di svilupparlo ed un buon mercato di 
riferimento. Insegniamo ai ragazzi a fare impresa senza 
riempirgli la testa di sogni che servono solo ad arricchire 
chi sulle speranze e sui sogni ha creato il proprio busi-
ness.
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