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i è appena conclusa Apo-
theke.  Strumenti  per  
l’economia ed il lavoro, 
la tre giorni estiva di 

formazione rivolta a imprese,  
professionisti e associazioni, or-
ganizzata presso il palazzo del 
capitano del popolo di Orvieto 
da Anpit - Azienda Italia, in col-
laborazione con il  suo Centro 
studi articolo 46 - impresa e par-
tecipazione. Sono stati tre gior-
ni molto intensi che hanno visto 
una vasta partecipazione, non 
solo in termini di presenza ma 
anche di interazione con i docen-
ti sulle diverse tematiche tratta-
te. In qualità di direttore orga-
nizzativo del Centro studi arti-
colo 46, ho posto a margine del-
la  manifestazione  alcune  do-
mande sulla scuola di formazio-
ne e sui progetti futuri al presi-
dente nazionale di Anpit - Azien-
da Italia Federico Iadicicco.

Domanda. Da dove nasce 
l’idea di una scuola di forma-
zione e perché avete scelto 
di chiamarla Apotheke?
Risposta. Per Anpit la formazio-
ne è da sempre un pilastro della 
propria attività e basta leggere il 
nostro statuto per scoprire che 
formare gli associati e i professio-
nisti con cui collaboriamo è una 
priorità strettamente correlata 
al modello di rappresentanza da-
toriale che cerchiamo di propor-
re. Il nome Apotheke, così come 
la scelta di Orvieto, un magnifi-

co borgo medievale simbolo di 
una  ripartenza  radicata  nelle  
identità, non è casuale ma allu-
de ai vecchi depositi dove artigia-
ni e bottegai riponevano gli stru-
menti di lavoro. Ecco nello scena-
rio economico attuale la forma-
zione,  la  conoscenza  profonda  
delle materie, rappresenta il più 
importante tra gli strumenti del-
la produzione.

D. Il Centro Studi Articolo 
46 è stato costituito lo scorso 
ottobre durante il II Congres-
so nazionale di Anpit per sup-
portare l’associazione nelle 
attività di ricerca, divulga-
zione e formazione. Insieme 
cerchiamo di migliorare la 
rete di servizi che Anpit of-
fre ai propri iscritti e consoli-
dare il suo ruolo di interlocu-
tore delle istituzioni pubbli-
che. Apotheke è stato in un 
certo senso il primo grande 
banco di prova?
R. Direi di sì, il centro studi ha
curato e gestito i corsi, interfac-
ciandosi con i docenti per condi-
videre gli argomenti da tratta-
re. Insieme abbiamo deciso di
non proporre una formazione so-
lamente tecnica ma di prevede-
re anche delle lezioni di taglio
più generale, con momenti di ri-
flessione su grandi questioni so-
cioeconomiche, perché conosce-
re la propria materia è impor-
tante ma avere la capacità di svi-
luppare una visione d’insieme
lo è ancora di più.

D. Con il volume Italia fu-

tura. Idee e proposte per la 
rinascita economica e socia-
le, Anpit ha presentato alle 
istituzioni una serie di ricet-
te ispirate ad una visione po-
litica ed economia più am-
pia, rispetto ai suoi interes-
si  settoriali  circoscritti  al  
mondo del lavoro. In partico-
lare, un intero capitolo è de-
dicato al Recovery plan: qua-
li sono le vostre considera-
zioni più recenti, alla luce 
del via libera dato al Pnrr 
italiano dalla Commissione 
europea?
R. La nostra valutazione sul Re-
covery plan è globalmente posi-
tiva;  tuttavia,  ci  sono  alcuni
punti critici che abbiamo voluto 
sottolineare. Il primo riguarda
la condizione di Roma capitale,
che versa in un intollerabile sta-
to di trascuratezza, e a cui sono
destinati solo 500 milioni  dal

Piano.  Risorse  evidentemente  
troppo scarse. In secondo luogo 
crediamo che i grandi interven-
ti pianificati per lo sviluppo del 
Mezzogiorno dovrebbero trova-
re il loro coronamento nella rea-
lizzazione del Ponte sullo Stret-
to, un’opera fondamentale che 
però non viene neanche menzio-
nata. Infine una preoccupazio-
ne di carattere generale sulla so-
stenibilità ambientale, un valo-
re che condividiamo ma che non 
deve  scadere  nell’ideologia.
Non è accettabile, ad esempio, 
che il Recovery plan non si occu-
pi del completamento della rete 
autostradale nel Sud ritenendo-
lo probabilmente fuori dalla li-
nea della sostenibilità. 

D. Nell’ultimo capitolo del 
volume affrontate invece la 
questione delle grandi rifor-
me di sistema. In particola-
re cercate di definire sia il 

merito sia il metodo delle ri-
forme. Cosa proponete esat-
tamente?
R. Tre grandi riforme di siste-
ma: la riforma fiscale, la rifor-
ma del welfare e la riforma isti-
tuzionale.  Questo Parlamento
ha scelto di riformare la Costitu-
zione con degli slogan, l’ultimo
dei quali l’estensione dell’elezio-
ne del Senato ai diciottenni. Mi-
sure inutili quando invece si do-
vrebbe aprire un dibattito serio 
sul futuro della Repubblica. Nel 
metodo noi proponiamo la con-
vocazione di una nuova assem-
blea costituente, eletta con siste-
ma proporzionale e con un regi-
me di incompatibilità con chi
siede in Parlamento. Nel meri-
to pensiamo si debba passare
all’elezione diretta del presiden-
te del consiglio e ripensare il bi-
cameralismo  trasformando  il
Senato in una Camera della sus-
sidiarietà, rappresentativa dei
territori e delle categorie.

*direttore Centro studi 
articolo 46

Nasce Articolo 46, una nuova realtà per la formazione
Un centro studi per gli iscritti
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Lo scorso fine settimana è andata in 
scena ad Orvieto la prima scuola di for-
mazione di Anpit – Azienda Italia e del 
suo  Centro  studi  articolo  46.  Nella  
splendida cornice del palazzo del capi-
tano del popolo si sono succedute lezio-
ni e focus rivolti al mondo dell’econo-
mia e alle forze produttive del nostro 
Paese; tra appuntamenti più stretta-
mente tecnici e momenti di riflessioni 
più ampi dedicati alle tematiche socia-
li, i professionisti chiamati ad interve-
nire hanno animato per tre giorni l’e-
vento. “Apotheke. Strumenti per l’eco-
nomia ed il lavoro”, questo il nome del 
corso, ha inoltre garantito ai consulen-
ti del lavoro presenti cinque crediti for-
mativi, essendo Anpit accreditata co-
me ente formatore presso l’ordine dei 
consulenti del lavoro. I lavori sono sta-
ti introdotti dal presidente del consi-
glio comunale di Orvieto Umberto Gar-
bini, che ha sottolineato l’importanza 
di appuntamenti del genere in territori 
dove il turismo ha sempre rappresenta-
to una spinta importante per tutta la 
collettività, ora messa in seria difficol-
tà dalla pandemia. Successivamente si 
sono tenute le prime due lezioni e un fo-
cus finalizzati ad esaminare questioni 
sociopolitiche di grande rilievo per le lo-
ro conseguenze anche sul lato economi-
co; il ruolo e le prospettive di sviluppo 
del terzo settore, l’impatto sociale della 
recessione demografica, la funzione e 

l’importanza delle relazioni istituzio-
nali per imprese, associazioni e profes-
sionisti. Nella giornata di sabato 17 lu-
glio si è invece entrati più nel dettaglio 
tecnico di argomenti d’interesse per gli 
addetti ai lavori; nella mattinata si so-
no tenute le lezioni di natura microeco-
nomica sulle opportunità in termini di 
innovazione offerte dalle reti d’impre-
sa, a seguire sono stati illustrati gli in-
dicatori e le procedure per la corretta 
applicazione del Codice delle crisi d’im-
presa e infine si è tenuta una lezione 
sulla vocazione del mestiere di impren-
ditore e sui risvolti etici della sua lea-
dership aziendale. Nel pomeriggio so-
no poi state affrontate questioni di rilie-

vo giuslavoristico in materia di contrat-
tazione collettiva nazionale di lavoro, 
contratti aziendali e loro funzione per 
valorizzare elementi di welfare e pro-
duttività, politiche attive, ammortizza-
tori sociali e infine, subito prima di ce-
na, un focus sulle strategie e le tecni-
che del public speaking. La mattinata 
conclusiva di domenica è stata infine 
dedicata ad un confronto su materie di 
macroeconomia e geopolitica, in rap-
porto ai nuovi modelli di sviluppo che 
si vengono prospettando, conclusa la 
stagione della pandemia. Questa tre 
giorni ha rappresentato in casa Anpit 
l’esordio della scuola di formazione, un 
nuovo format che avrà cadenza annua-

le e che rappresenterà un appuntamen-
to fisso per imprese e professionisti im-
pegnati nel rilanciare l’economia e l’oc-
cupazione italiana, dopo le due terribi-
li battute d’arresto derivanti dalla crisi 
del 2008 e dalle ripercussioni della pan-
demia. I corsi, come anticipato in aper-
tura, sono stati curati e gestiti dal neo-
nato centro studi, costituito al fine di 
promuovere e valorizzare gli elementi 
partecipativi dell’organizzazione del la-
voro nelle imprese e incentivare forme 
di relazioni industriali volte al supera-
mento del conflitto tra parte datoriale 
e parte sindacale nell’ottica di una col-
laborazione tra imprenditore e lavora-
tori finalizzata ad accrescere la produt-
tività del lavoro, migliorare le condizio-
ni della vita in azienda ed elevare il la-
voratore  a  soggetto  compartecipe
dell’impresa produttiva. L’istituto di ri-
cerca nasce dalla volontà di contribui-
re al riconoscimento della funzione so-
ciale del lavoro quale veicolo di eleva-
zione della dignità di ciascuna persona 
umana e generatore di senso al di là del-
la  mera  remunerazione  economica.  
Apotheke tornerà l’anno prossimo, con 
la stessa volontà di creare spunti di ri-
flessioni e di approfondimento per gli 
attori del mondo del lavoro del Nostro 
Paese. 

Daniele Saponaro, segretario 
generale Anpit – Azienda Italia

Si è appena conclusa Apotheke, la tre giorni estiva di aggiornamento organizzata da Anpit

Un momento di riflessione sull’economia italiana ed internazionale

Federico Iadicicco, presidente nazionale Anpit- Azienda Italia
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