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INTRODUZIONE 

L’intervento pubblico nei sistemi economici è da tempo motivo di dibattito tra gli 

economisti, che li ha visti da sempre discutere sul confine tra il ruolo del pubblico 

e il ruolo del privato, non raggiungendo tuttavia un consenso unanime.  

Le profonde trasformazioni dell’economia e della società, generate a loro volta dai 

processi di globalizzazione, dalla crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008 e 

ancor più dagli effetti ancora evidenti della fase recessiva, hanno messo in 

discussione gli interventi e il lavoro dei governi nazionali. 

Per la corrente liberista il meccanismo del mercato non necessitava di alcun 

intervento, esso era il luogo dove i bisogni umani trovavano il proprio equilibrio, 

senza bisogno di azioni esterne. Molte delle politiche economiche degli ultimi 

decenni sono state improntate al liberismo, non si discute, ovviamente, 

l’importanza che il pensiero liberista ha rivestito, ma è evidente come tale dottrina 

si sia, nel corso della storia, spesso scontrata con una realtà così complessa da 

rendere impossibile l’esclusione dello Stato dalla vita economica. 

In un passato non così lontano, lo Stato ha assunto un peso crescente, se non 

determinante nell’economia di tutti i paesi, dietro l’idea che l’intervento del 

governo avrebbe garantito una migliore allocazione delle risorse rispetto al 

mercato. 

L’abbandono di tale filone di pensiero, in favore di un libero mercato senza alcun 

contrappeso, ha caratterizzano gli anni ‘80 e ‘90 del XX secolo all’insegna di 

disuguaglianze sempre più grandi, che secondo molti, sono state tra le cause di 

recessione di questi anni.  
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Questo scenario ha visto una progressiva diminuzione degli investimenti pubblici 

in settori potenzialmente strategici, per contro molte imprese private non 

investono in nuovi settori per paura di non riuscire ad integrare la propria 

produzione con le nuove tecnologie. Per tale motivo è importante che il settore 

pubblico investa in settori ad alto rischio di capitale, poiché le più radicali e 

innovative scoperte scientifiche e tecnologiche sono avvenute grazie agli aiuti 

degli Stati che si sono fatti carico di quasi tutta l’incertezza e di una parte 

significativa del rischio di sviluppare nuove tecnologie partendo da zero. 

La prossima grande novità, dopo internet: l’industria 4.0, che oggi è guidata dallo 

Stato, proprio come fu guidata dallo Stato la rivoluzione informatica, è 

considerata oggi il nuovo paradigma tecnologico, poiché si tratta di un impegno di 

grande rilievo che punta a cambiare infrastrutture tecnologiche e opportunità per 

le imprese, spingendole a investire nei nuovi settori, abbandonando l’utilizzo delle 

vecchie tecnologie consolidate. 
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CAPITOLO I - CENNI ALL’EVOLUZIONE STORICA DEL RUOLO 

DELLO STATO NELL’ECONOMIA 

 

1.1 Introduzione 

Risale a due secoli fa l’affermazione di Adam Smith secondo cui, in forza 

dell'operare della “mano invisibile”1, chi persegua il proprio interesse in un 

sistema economico concorrenziale coincide con chi maggiormente promuove il 

benessere sociale: l'ipotesi che la concorrenza tra individui fondamentalmente 

egoisti costituisca un contributo notevole all’incremento dell'output e 

all’innalzamento del tenore di vita, costituisce uno dei più importanti passaggi 

della storia economica. Peraltro, uno tra i principali risultati dell'economia 

moderna è stato proprio quello di capire il significato esatto delle parole di Adam 

Smith. 

A partire dal XVIII secolo la cosiddetta Teoria Economica Classica si è affermata 

anche per sostenere la necessità di ridurre la sfera d’influenza dello Stato e per 

delegare decisioni e risoluzione dei problemi alla società civile: Adam Smith, 

economista e filosofo scozzese, ne è uno dei fondatori, in quanto convinto 

sostenitore del liberismo e della capacità di mercato di giungere al miglior 

risultato possibile senza bisogno di alcun intervento dall’esterno. 

Tramite l’espressione “mano invisibile”, Smith individua un sistema dinamico che 

conduce a risultati determinati dall'azione reciproca e spontanea di forze 

                                                           
1 SMITH A., Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, Mondadori, Milano 

1977, (cap. II, pag 442) 
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individuali agenti all'interno di un contesto di norme, sviluppate o create 

razionalmente, che possono denominarsi diritto.   

Per descrivere come opera la “mano invisibile”, è opportuno innanzitutto definire 

cosa si intenda per benessere pubblico:  le opinioni su ciò che è bene per la società 

sono molteplici ma per gli economisti possono essere ricondotte al problema 

dell'efficienza e alle modalità con cui dalle risorse disponibili si ottiene il massimo 

soddisfacimento; l'efficienza allocativa (talvolta definita "efficienza nel senso di 

Pareto" o “ottimo paretiano2") si ha quando non è possibile riorganizzare 

produzione o consumo in modo tale da incrementare il soddisfacimento di un 

individuo senza ridurre quello di un altro. In un sistema economico costituito 

esclusivamente da mercati perfettamente concorrenziali, si avrà una situazione 

nella quale i prezzi degli input e degli output saranno sufficientemente flessibili da 

equilibrare la domanda e l'offerta in qualsiasi momento, le imprese 

massimizzeranno i profitti e i consumatori sceglieranno i panieri preferiti di beni; 

a condizione che non siano presenti monopoli naturali, che tutti i beni siano 

prodotti in condizioni di rendimenti di scala costanti o decrescenti, che lo scenario 

concorrenziale non sia guastato da regolamentazioni che limitano l’ingresso nei 

mercati o da organizzazioni sindacali monopolistiche. 

Se un sistema economico di questo tipo potesse esistere realmente, si tratterebbe 

di un esempio di economia in cui il libero mercato non verrebbe ostacolato da 

esternalità o da forme di concorrenza imperfetta. 

                                                           
2 L’ottimo paretiano è un concetto economico di valutazione dell’efficienza sviluppato 

dall’economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923),  da qui prende il nome “paretiano”. 
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1.2 Il modello del laissez faire e la “mano invisibile” 

“Non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci 

aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del loro interesse. 

Noi non ci rivolgiamo alla loro umanità ma al loro egoismo e con loro non 

parliamo mai delle nostre necessità, ma dei loro vantaggi”3. 

Una prima analisi generale del ruolo economico del settore pubblico risale al 

1776, anno in cui fu pubblicata l’opera fondamentale di Adam Smith “La 

ricchezza delle Nazioni”. Smith sosteneva che nel sistema economico può essere 

ravvisata l’esistenza di una “mano invisibile” che guida gli individui nelle scelte. 

In virtù di essa, mossi dal proprio interesse personale gli individui perseguono 

però l’interesse della collettività. Questa corrente di pensiero non interventista  

corrisponde ad una nuova concezione della teoria economica secondo la quale 

l’intervento dello Stato nell’economia avrebbe dovuto limitarsi al massimo, in 

quanto potenzialmente dannoso ai fini degli equilibri che il sistema economico 

spontaneamente è in grado di raggiungere, restringendo l’azione pubblica alla 

rimozione delle barriere agli scambi, all’offerta di beni pubblici essenziali, 

all’agevolare il funzionamento naturale del mercato basato sulla libera 

concorrenza. Secondo Smith, la ricerca del guadagno individuale spinge 

indirettamente la società verso il massimo benessere possibile e non vi è bisogno 

                                                           
3 SMITH A., L’Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, (1776) , libro1, cap. 

II, pag. 19 
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alcuno che altri, tantomeno lo Stato, si impegnino direttamente in questo processo, 

se non tutelandone dall’esterno le regole di funzionamento. 

 

1.3 Dallo stato minimo al modello keynesiano 

Dalla fine del ‘700 ad oggi, il pensiero liberista e non interventista è stato ripreso 

e ridiscusso da autorevoli filosofi ed economisti. Vi sono autori che hanno avuto 

una visione ancora più radicale e che videro nell’intervento pubblico una forma di 

limitazione della libertà individuale tale, da desiderare che il potere politico fosse 

ridotto al minimo indispensabile. La teoria liberale giunge alla sua massima 

espressione nell’Ottocento e già sul finire del secolo la fiducia nella “mano 

invisibile” del mercato comincia a venire a meno: inizia a svilupparsi un’altra 

interpretazione del ruolo dello Stato nell’economia, ovvero, quella parzialmente 

interventista, secondo la quale è possibile giustificare un ulteriore intervento 

pubblico al fine di ottenere un’efficienza allocativa e per correggere il risultato 

economico ottenuto dal privato, quando ritenuto inefficiente (c.d. fallimenti del 

mercato). Considerato l’ultimo dei classici, John Stuart Mill, filosofo ed 

economista inglese, fu sostenitore di un liberismo temperato, che auspicava la 

conciliazione tra libera iniziativa economica e criteri di equità sociale; Mill rimase 

fedele ad alcune convinzioni teoriche dei suoi predecessori economisti classici, 

sostenne la capacità del mercato di giungere all’equilibrio naturale, accettò la 

regola del laissez-faire, ma cercò di portare all’interno del dibattito politico ed 

economico l’analisi e l’individuazione dei possibili compiti positivi 

dell’intervento pubblico. 
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Mill non critica le fondamenta del capitalismo, la proprietà privata, poiché ritiene 

diritto dell’uomo di possedere il prodotto del suo lavoro, tuttavia ne evidenzia le 

imperfezioni e sollecita un intervento correttivo da parte dello Stato che colpisca 

gli abusi di questo diritto, allorché diviene causa di diseguaglianze nella società. 

L’ipotesi che sostiene la minimizzazione dell’intervento dello Stato 

nell’economia, si basa principalmente sull’assunzione che il prezzo dei beni sia 

misurato dalla loro utilità e che il vantaggio di chi produce certi beni, coincida con 

quello della collettività. Ma come sappiamo l’interesse privato e l’interesse 

sociale possono divergere non solo per effetto delle esternalità ma anche a causa 

dell’esistenza dei beni pubblici; per questi beni di indubbia utilità sociale non 

esiste un meccanismo di mercato tale da consentire il pagamento del servizio 

prodotto da parte di chi ne usufruisce e contemporaneamente di escludere dal suo 

godimento coloro che si rifiutano di pagarlo. Si tratta di beni e servizi che non 

possono essere prodotti ed erogati con i normali meccanismi del mercato e il cui 

valore non può essere espresso meramente da un prezzo. La storia mostra il 

continuo alternarsi di episodi ritenuti conseguenza di un’eccessiva attività dello 

Stato, seguiti da altrettante reazioni nella direzione opposta. Nel secolo scorso, per 

effetto della crisi economica che colpì tutti i paesi occidentali ed ebbe il suo 

culmine con il crollo della borsa di New York nel 1929, si ridimensionò 

drasticamente la fiducia fino a quel momento riposta nella capacità dei sistemi 

economici di raggiungere spontaneamente e automaticamente un equilibrio di 

piena occupazione. Fu così che intorno alla metà del XIX secolo alcuni studiosi 

evidenziarono i problemi che lo Stato liberale non era riuscito a risolvere, in 
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particolare la miseria in cui vivevano ampi strati della popolazione; ciò condusse a 

porre in forte discussione il primato dell’economia di mercato e il non 

interventismo dello Stato. Si affermò una concezione “positiva” della libertà, 

secondo la quale la libertà individuale va promossa dalla saggia mano dei governi. 

Il mercato non può essere dotato di autonomia funzionale o morale, è lo Stato che 

deve indirizzare la produzione e la distribuzione della ricchezza verso gli interessi 

comuni. Lo scontro tra due opposte visioni dell’economia ha caratterizzato la 

storia del XX secolo, durante il quale il mondo si è diviso tra sistemi economici 

capitalistici e collettivisti; contemporaneamente, i paesi capitalistici e, in 

particolare, quelli dell’Europa occidentale, hanno registrato un continuo aumento 

del peso dello Stato nella vita economica, tanto da far parlare di sistemi ad 

economia mista, basati sul libero mercato ma nei quali lo Stato svolge un ruolo 

attivo, indirizzando e talvolta assumendo in prima persona le scelte economiche. 

In tale contesto storico ed economico si è sviluppata la teoria dell’economista 

inglese John Maynard Keynes (1883-1946), considerato il più influente tra gli 

economisti del XX secolo. Il modello di economia di Keynes poneva al centro lo 

Stato, il cui intervento era individuato come il motore necessario al ristabilirsi di 

un equilibrio di piena occupazione dell’economia, ritenendo inadeguata la 

concezione di un libero mercato in grado di autoregolarsi. Secondo l’economista, 

l’ottica liberista presentava diversi errori, tra i quali il presupposto fondamentale 

secondo cui la produzione potesse essere totalmente assorbita dalla domanda, il 

che avviene solo assumendo che risparmio e investimento coincidano. La realtà 

era differente: spesso, in particolare nei periodi di crisi, le persone tendono a 
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risparmiare moneta a scopo precauzionale. Di conseguenza, continuare a produrre 

senza cercare di rilanciare la domanda, portava le industrie a dover abbassare 

progressivamente i costi del lavoro (quindi i salari) fino a trovarsi nella necessità 

di ridurre la produzione e giungere a rilevanti licenziamenti che avrebbero 

ulteriormente contribuito a ridurre la domanda. Keynes sostiene che la manovra 

più efficiente è quella riguardante le politiche fiscali, poiché con questo tipo di 

intervento lo Stato può aumentare la domanda aggregata di beni e portare alla 

piena occupazione con la ripresa dei consumi. 

Tale intervento determinerebbe un incremento del livello di occupazione e, di 

conseguenza, un aumento dei redditi delle famiglie e dei relativi consumi. 

L’aumento della domanda avrebbe poi un effetto positivo anche sulle imprese, che 

aumenterebbero la produzione creando così nuovi posti di lavoro, tali da avviare 

un meccanismo di ripresa.  

Il periodo compreso tra la fine della Seconda guerra mondiale e gli anni Settanta 

ha coinciso con un processo di crescente intervento dello Stato nell’economia e, in 

particolare, di aumento delle tutele per i lavoratori, di regolamentazioni dei 

mercati, di crescita dei salari e delle dimensioni dello stato sociale. Quando con la 

crisi economica e la recessione degli anni Settanta, lo Stato sociale iniziò a non 

sembrare più sostenibile, cominciò ad affermarsi la nuova dottrina che al posto 

della centralità dello Stato sosteneva la necessità della sua riduzione, del suo ritiro 

entro confini più ristretti possibile, in modo da lasciare libere di esprimersi le 

forze di mercato. Era questa l’idea di un altro dei padri del neoliberismo, il 

Presidente Usa Ronald Reagan, che espresse perfettamente il proprio pensiero 
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durante il discorso inaugurale della sua presidenza, nel gennaio del 1981, 

affermando che “il governo non è la soluzione, il governo è il problema”. Come 

era accaduto già trent’anni prima con le idee “keynesiane”, le idee neoliberiste 

divennero presto egemoni quasi ovunque in Occidente tra la fine degli anni 

Novanta e i primi anni Duemila, quando furono introdotte alcune delle più grandi 

deregolamentazioni e privatizzazioni degli ultimi decenni. 

In quegli anni gli interventi sull’economia dei vari governi si configuravano 

dannosi anziché provvidenziali; contemporaneamente, l’apertura al commercio 

internazionale e lo sviluppo della globalizzazione tendevano ad apparire non come 

processi da gestire con particolare attenzione ma come fenomeni naturali, da 

accettare in maniera acritica.  
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CAPITOLO II - IL RITORNO DELLA MANO VISIBILE DELLO STATO 

 

2.1 Introduzione  

La crisi avviatasi alla fine del decennio scorso e non ancora riassorbita da 

economie avanzate come quella italiana, ha prodotto un dibattito critico sulle 

capacità di autoregolazione del mercato, che da più di trenta anni si erano 

sedimentate nella teoria economica dominante ispirata alla scuola neoclassica. Si 

è riaffacciata la domanda di quale possa e debba essere l’ampiezza e il ruolo 

dell’intervento pubblico in economia. Ad avviso di molti osservatori, il sistema 

economico attuale potrà rimanere per molto tempo ancora attestato su livelli 

inferiori a quelli di piena occupazione delle risorse produttive, pregiudicando le 

prospettive di sviluppo futuro, rallentandole, deviandole, quando non 

eliminandole.  

Da questa consapevolezza trae origine il riproporsi della centralità dell’intervento 

pubblico e, in particolare, di quello volto a sostenere gli investimenti laddove 

l’iniziativa privata non è in grado di emergere.  

Il sopraggiungere della Grande Depressione degli anni ’30 contribuì ad aumentare 

la portata dei programmi sociali pubblici che avevano condotto alla fine degli anni 

’20 molti governi occidentali a dotarsi di sistemi di sicurezza sociale. Ne risultò 

un notevole aumento della spesa pubblica in rapporto al Pil, un’incidenza che in 

quasi tutti i paesi era arrivata a superare il 15% del Pil, e che in Italia era giunta a 

rappresentare il 24%.  
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Nel secondo dopoguerra, hanno svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo le 

imprese pubbliche, le politiche fiscali e di bilancio, la regolamentazione e 

l’intervento diretto in settori critici, quali quelli del credito e dell’energia. Il 

modello dell’economia mista ha però generato un elevato debito pubblico in molti 

paesi, che hanno visto crescere la dimensione del settore pubblico anche oltre ogni 

motivazione economica, con l’effetto dell’accumularsi di inefficienze notevoli, in 

particolare allorché lo Stato si è fatto carico di istanze assistenziali (e in primis 

della tutela dell’occupazione) che difficilmente potevano essere ricomprese 

all’interno di equilibrate politiche di welfare. 

Il periodo 1960-1980 fu comunque di grande ottimismo sull’efficacia della 

politica di bilancio e di ingenti politiche di spesa; il ruolo dello Stato in economia 

era giunto a coprire tre ruoli chiave: quello allocativo, quello di stabilizzazione e 

quello redistributivo4.  

I primi dubbi sull’efficacia della spesa pubblica ai fini della stabilizzazione, 

dell’allocazione e della ridistribuzione emersero con gli anni Settanta assieme 

all’aumento dell’attenzione sugli effetti distorsivi delle imposte progressive; già 

alla fine del decennio si manifestò appieno la rivincita neoliberista con l’avvento 

di Reagan alla presidenza USA e della Thatcher alla guida del Regno Unito. 

Tuttavia, alle fortune della teoria neoliberista non fece seguito una altrettanto 

decisa azione dei Governi volta a ridurre effettivamente il peso dello Stato 

nell’economia: la spesa pubblica nei paesi industrializzati continuò ad aumentare 

raggiungendo circa il 45% del Pil nel 1990 e il 47% nel 1994.  

                                                           
4 Secondo la classificazione delle finalità dell'intervento pubblico proposta da Musgrave (1959).  
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2.2 I motivi e le modalità della rivincita neoclassica  

Negli ultimi trent’anni la teoria economica ha fatto notevoli passi avanti nel 

definire i contorni del ruolo del pubblico e del privato nell’economia, relegando 

sempre di più l’intervento pubblico a mera osservanza di “regole” volte ad 

assicurare l’efficiente operare del mercato. 

Sul finire degli anni ’70, quando le maggiori economie sono entrate in recessione 

a causa di shock dal lato dell’offerta dovuti all’aumento dei prezzi petroliferi, la 

teoria economica da un lato è giunta a riconoscere l’efficacia del mercato nella 

ricerca dell’efficienza economica, dall’altro ha scoperto tutta una serie di 

fallimenti del mercato legati alla presenza di esternalità (inquinamento, ricerca e 

sviluppo, ecc.), beni pubblici (infrastrutture, istruzione, ecc.), mercati non 

concorrenziali. Per lungo tempo, la migliore risposta alle esternalità è stata 

individuata nell’intervento pubblico diretto, dove lo Stato produttore è in grado di 

garantire la fornitura di beni pubblici, di internalizzare le esternalità, di consentirsi 

di non sfruttare appieno le rendite che gli derivano da posizioni dominanti. 

Tuttavia, ciò è avvenuto spesso con costi notevoli per la comunità.  La crisi di fine 

decennio scorso ha d’altra parte costretto a prendere atto dell’impressionante 

fallimento delle politiche di austerità, intraprese per riassorbire i debiti sovrani 

esplosi per effetto degli imponenti salvataggi a favore di un sistema finanziario 

collassato. Tra gli obiettivi di politica economica non vi è più la piena 

occupazione di per sé, cui Keynes guardava come punto di partenza, ma anche il 

suo contenuto qualitativo e la capacità del sistema economico di soddisfare i 

bisogni sociali che tendono a sfuggire alle logiche di mercato. Si è dimenticato 
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troppo spesso che non può esistere alcun “libero mercato” senza un governo: 

qualsiasi mercato richiede che il governo stabilisca e faccia rispettare le regole del 

gioco. 

 

2.3 Le condizioni effettive del mercato  

Anche in un’economia ideale, caratterizzata da concorrenza perfetta ed efficienza 

paretiana, gli economisti più liberisti riconoscono un ruolo di garanzia per lo 

Stato. Il sistema di mercato funziona solo se lo Stato garantisce i diritti di 

proprietà e l’esecuzione dei contratti. Il primo teorema fondamentale 

dell’economia del benessere afferma che un’economia è efficiente in senso 

paretiano solo in particolari circostanze; ad esempio in un mercato il numero di 

imprese deve essere abbastanza elevato da impedire a ciascuna di influenzare il 

prezzo. Nella realtà, si verificano condizioni assai diverse dalla concorrenza 

perfetta: situazioni di monopolio (una sola impresa rifornisce tutto il mercato), di 

oligopolio (poche grandi imprese riforniscono tutto il mercato) ma anche di 

concorrenza monopolistica (molte imprese producono beni o servizi diversi), che 

conducono ai c.d. fallimenti di mercato. 

Queste tre situazioni differenti di concorrenza imperfetta sono accomunate dal 

problema di una produzione inferiore a quella ottimale, venduta per di più a un 

prezzo superiore. Un’altra imperfezione del mercato è dovuta all’esistenza di beni 

pubblici puri e cioè di beni che il mercato privato non offre o offre in quantità 

insufficienti, come la difesa nazionale, i fari costieri per la navigazione, ecc. 

Questi beni sono caratterizzati da due aspetti: il godimento dei benefici che ne 
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derivano da parte di un individuo non gli costa nulla e, in secondo luogo, è 

difficile o impossibile escludere qualcuno dalla sua fruizione, lo Stato dunque 

interviene nel costruire quei beni o erogare quei servizi che nessun cittadino 

sarebbe disposto a pagare per avvalersene. 

Un’ulteriore motivo di fallimento del mercato è data dalla presenza di esternalità, 

ovvero allorché le azioni di un individuo o di un’impresa influenzano altri 

individui o imprese. A titolo di esempio, si può far riferimento a quando 

un’impresa impone un costo a terzi ai quali non corrisponde alcun indennizzo (ciò 

che avviene spesso inquinando aria o acqua), oppure a quando un’impresa crea un 

vantaggio anche per altre imprese, ma da esse non viene indennizzata (succede 

quando si restaura un elemento architettonico, quando si introduce un medicinale 

efficace). Le esternalità sono negative se impongono un costo ad altri, positive se 

recano benefici. 

Ogni volta che vi siano tali esternalità, l’allocazione cui perviene il mercato non è 

efficiente: gli agenti non sopportano l’intero costo delle esternalità negative che 

generano e pertanto sono indotti a persistere nel produrle. Al contrario, poiché non 

godono della totalità dei benefici generati dalle esternalità positive, tenderanno a 

svolgere le attività che danno vita a tali esternalità in misura inferiore a quella 

efficiente.  

In ambedue i casi, l’intervento pubblico può risultare fondamentale perché può 

fornire gli incentivi a produrre minori esternalità negative e maggiori esternalità 

positive, stabilendo per legge il divieto di inquinare o dando incentivi al restauro 

di immobili. Beni e servizi pubblici puri non sono i soli beni che i mercati privati 
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non riescono a fornire in misura adeguata: ogni qualvolta i mercati privati non 

offrono un bene o un servizio, pur essendo il suo costo di produzione inferiore al 

prezzo che i consumatori sarebbero disposti a pagare, si hanno insufficienze del 

mercato che son dette dei “mercati incompleti”; due casi esemplari sono costituiti 

dai mercati delle assicurazioni e dei capitali e dai mercati complementari.  

 

2.4 I mercati delle assicurazioni e dei capitali 

Quanto ai primi, si può osservare come il mercato privato non offra copertura 

assicurativa a molti rischi affrontati dagli individui, motivo per cui in buona parte 

delle democrazie moderne lo Stato ha intrapreso direttamente una serie di 

programmi di assicurazione. In Italia, il Servizio Sanitario Nazionale fornisce a 

tutta la popolazione copertura assicurativa contro il rischio di tutte le patologie; 

invece negli Stati Uniti il servizio sanitario pubblico offre una copertura limitata 

(non per tutte le malattie) e soltanto ad alcune fasce particolarmente svantaggiate 

della popolazione. In questo caso la salute non costituisce un diritto di 

cittadinanza esteso a tutti e l’intervento pubblico per fornire copertura assicurativa 

è di tipo “compassionevole”.  

Anche nel caso dei mercati dei capitali, il settore pubblico ha assunto un ruolo 

molto attivo nel contrastare le imperfezioni che caratterizzano questo mercato: 

negli USA, ad esempio, nel 1965 fu approvata una legge che prevedeva la 

concessione di una garanzia pubblica sui prestiti agli studenti, per rendere meno 

difficile il finanziamento degli studi universitari; a partire dagli anni ’90 anche in 

Italia si è diffusa a livello regionale la pratica di fornire prestiti d’onore agli 
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studenti; ma vanno menzionate anche le diverse forme di credito agevolato per 

l’industria, per l’artigianato, per i miglioramenti fondiari e per l’edilizia popolare. 

Tra le cause che generano incompletezza di tali mercati, vi sono i costi di 

transazione che si generano dalla necessità stessa di far funzionare i mercati, di 

garantire l’esecuzione dei contratti e introdurre nuovi tipi di polizze assicurative; 

spesso questi costi funzionano da disincentivi all’innovazione, poiché una 

compagnia assicurativa può ritenere non conveniente introdurre un nuovo tipo di 

polizza, se non ha certezza che il pubblico la domanderà e che le sarà riconosciuta 

l’esclusiva per questo tipo di innovazione. Un’altra causa di insufficienza nel 

funzionamento dei mercati è la presenza di informazione asimmetrica che, ad 

esempio, si presenta ad una compagnia assicurativa che propone una polizza, 

quando essa è  meno informata sulla natura del rischio rispetto a chi sottoscrive la 

polizza. Del pari, anche nel mercato dei capitali i prestatori possono non essere in 

grado di individuare i debitori che hanno maggiore probabilità di restituire il 

prestito e ciò comporta alti costi di attuazione, circostanza che risulta 

particolarmente grave per i prestiti privi di garanzia collaterale, come i prestiti 

d’onore agli studenti. Un ultima causa di inefficienza dei mercati, che scaturisce 

dalle due cause appena citate (costi di transazione e asimmetria informativa), è 

quella detta della selezione avversa, situazione in cui una variazione nelle 

condizioni di un contratto provoca effetti sfavorevoli proprio per la parte che per 

avvantaggiarsi ha modificato tali condizioni. Come nel caso di una società di 

assicurazione che decida di aumentare il prezzo delle polizze, incorrendo nel 

risultato che una parte della clientela, in particolare gli assicurati con minor 

https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto
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probabilità di incorrere nell'evento che dà luogo al rimborso del danno da parte 

dell'assicuratore, rinuncerà a sottoscrivere la polizza. E questo mentre i clienti più 

a rischio potrebbero, invece, non avere convenienza a modificare la loro scelta 

anche in presenza di un maggior costo del premio assicurativo. La fuga dei clienti 

meno rischiosi implica che, a parità di premio incassato per cliente, i rimborsi 

medi per cliente aumenteranno. L'assicurazione, che avrebbe interesse a garantirsi 

una clientela meno rischiosa e meno costosa, finisce così per ottenere il risultato 

opposto, quale semplice effetto della modifica delle condizioni contrattuali. 

 

2.5 I mercati complementari 

I mercati complementari come elemento di inefficienza dei mercati traggono 

spunto dalle caratteristiche di alcune tipologie di beni: nell’ipotesi che il caffè 

piaccia a tutti solo se zuccherato, l’assenza di un mercato per lo zucchero 

comporterà l’assenza di un mercato per il caffè: un imprenditore che stesse 

pensando di produrre caffè, di fronte al dubbio che nessuno produrrà zucchero, 

preferirà rinunciare alla produzione per non affrontare il rischio di non vendere 

nulla. Lo stesso può valere per un imprenditore che volesse produrre zucchero. Se 

i due imprenditori potessero unirsi o coordinarsi ci sarebbe mercato per caffè e 

zucchero insieme. E’ comprensibilmente un esempio molto semplificato e i due 

imprenditori potrebbero riuscire a coordinarsi anche senza un intervento esterno. 

Ma vi sono molti casi in cui è, invece, necessario un coordinamento di tanti 

soggetti e su scala così ampia da richiedere una programmazione pubblica: si 

pensi per esempio ai programmi di risanamento e riqualificazione urbana. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rimborso&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Costo
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_assicurativo
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Il ruolo pubblico si dimostra utile anche per rimediare a carenze di informazione 

che implicano particolari misure di protezione dei consumatori: diverse attività 

pubbliche sono motivate dall’imperfetta informazione disponibile per i 

consumatori e dalla convinzione che il mercato, di per sé, fornisca informazione 

incompleta. Si pensi, per esempio, alle norme imposte alle banche sulla 

trasparenza delle condizioni praticate ai clienti, all’obbligo di indicazione degli 

ingredienti sugli alimenti e della composizione chimica sui farmaci. In questi casi, 

il settore pubblico si incarica spesso di fornire informazione gratuita nei settori in 

cui il mercato non solo la farebbe pagare ma, presumibilmente, la fornirebbe in 

maniera inadeguata. 
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CAPITOLO III - L’ARRETRAMENTO IN ATTO DEL RUOLO DELLO 

STATO: PROCESSO REALE O APPARENTE? 

 

3.1 Introduzione 

Il ruolo dello Stato nell’economia ha assunto di recente un’importanza nuova per 

effetto delle ricadute sull’economia reale della crisi economica e finanziaria. In 

Italia, dopo lo scoppio dell’ultima crisi, il dibattito sul ruolo dello Stato in 

economia ha focalizzato la riflessione sull’impegno prioritario del settore 

pubblico nel ridurre i debiti, quello corrente e quello consolidato; ciò, perché, si 

sostiene, la riduzione dei debiti è la condizione primaria per rilanciare la crescita. 

Questa tesi, sostiene Mazzucato in Lo Stato innovatore, è però fuorviante in 

quanto la crescita di un paese non avviene certo per effetto dei tagli della spesa 

corrente, quanto piuttosto in funzione degli investimenti pubblici realizzati in aree 

strategiche, quali istruzione, sanità, ricerca scientifica e tecnologica. Più 

precisamente, si può affermare che gli investimenti costituiscano solo un aspetto 

dell’intervento pubblico, quello collocato dal lato dell’offerta di servizi destinati 

ad aumentare la produttività dei fattori produttivi impiegati nel sistema 

economico; da soli, però, gli investimenti volti all’offerta potrebbero mancare di 

produrre gli effetti sperati, o quantomeno ritardare il loro manifestarsi, se 

mancassero d’essere “sorretti” anche da interventi dello Stato destinati a 

promuovere l’aumento della domanda aggregata del sistema economico.  

Ai fini di un rilancio della crescita, in una prospettiva di medio-lungo periodo, la 

riduzione della spesa pubblica, realizzata unicamente, come è avvenuto in Italia, 
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attraverso l’austerità, con tagli indiscriminati della spesa dello Stato e degli altri 

enti pubblici territoriali, trascura l’importanza della qualità del debito, non solo il 

suo ammontare. L’esperienza ha sinora costantemente evidenziato, osserva 

Mazzucato, come il settore privato sia assai più avverso al rischio di quello 

pubblico, e come il primo si sia sviluppato solo quando il secondo ha operato dal 

lato dell’offerta, effettuando investimenti in settori strategici del sistema 

produttivo. In Italia, il dibattito sul ruolo del settore pubblico in economia è sinora 

avvenuto tra due opposti schieramenti: uno conservatore e l’altro riformatore 

(denominato anche “progressista” dal punto di vista ideologico). I conservatori, 

ispirandosi all’ideologia dello “Stato minimo” o dello “Stato guardiano notturno”,  

sostengono l’opportunità di una spesa pubblica limitata e, quindi, di un intervento 

pubblico assai contenuto nell’economia; per contro, i riformisti chiedono che lo 

Stato, in un’economia di mercato, non si limiti a fare osservare le leggi per 

garantire lo stabile svolgimento dell’attività economica, ma espanda la sua 

attività, sino ad effettuare una spesa anti-recessiva e a sostegno della domanda del 

sistema economico. 

L’idea dello “Stato minimo” è il risultato dell’eredità storica di una concezione 

della scienza economica dominante nel primo liberalismo, affermatasi sulla base 

del concetto del “laissez fair”. Successivamente, si è consolidata l’idea che lo 

Stato dovesse intervenire solo in caso di fallimenti di mercato; per cui, quando 

alla fine degli anni Settanta del secolo scorso è divenuta dominante l’ideologia 

neoliberista, si è radicato il convincimento che, allorché gli Stati intervengono in 

modi che travalicano il mandato che li impegna a correggere i fallimenti di 
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mercato, originano delle distorsioni nel corretto funzionamento dei mercati, a 

danno del settore privato. 

Tale convincimento non è stato privo di conseguenza; infatti, nel corso degli anni 

Ottanta, nell’ambito della teoria della scelta pubblica, si è affermato l’indirizzo di 

pensiero del “New Public Management” (NPM), che ha teorizzato l’idea che i 

responsabili della conduzione del settore pubblico dovessero “prendersi meno 

spazio possibile”, sulla base del timore che i fallimenti dello Stato potessero 

“produrre risultati ancora peggiori dei fallimenti del mercato”; la conclusione è 

stata che i responsabili delle scelte pubbliche avrebbero dovuto astenersi 

dall’intervenire nel libero svolgersi del processo economico. 

L’impostazione del NPM ha messo in discussione l’esistenza di forme di gestione 

specifiche del settore pubblico, sostenendo la necessità che fossero adattate ai 

principi e alle tecniche del management privato. In tal modo, 

“l’aziendalizzazione” del settore pubblico ha favorito lo sviluppo di una 

governance dell’attività dello Stato ispirata ai principi privatistici di efficacia, 

efficienza, coerenza e trasparenza. 

Tuttavia, a partire dal 2000, sulla base di un altro indirizzo della teoria della scelta 

pubblica, quello della “Public Value Theory” (PVT), il NPM è stato criticato, 

anche a fronte della riorganizzazione del settore pubblico resasi necessaria per 

effetto dell’ampliarsi dei processi e degli effetti della globalizzazione.  
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3.2 Per una nuova visione del settore pubblico come insieme di strutture 

dotate di competenze avanzate 

L’azione congiunta a livello europeo dovrebbe essere supportata dalla possibilità, 

per ciascuno dei Paesi membri dell’area-euro, di trattare la spesa nei settori 

strategici “come investimenti in conto capitale”, liberandola, a differenza della 

spesa ordinaria, dal rispetto dei vincoli degli accordi di Maastricht: gli 

investimenti in istruzione, formazione del capitale umano, conservazione dello 

stato di salute dei cittadini e sviluppo scientifico e tecnologico, costituiscono 

infatti il presupposto di ogni azione pubblico-privata finalizzata al rilancio della 

crescita. 

Un settore pubblico che voglia andare al di là degli interventi che rimediano ai 

fallimenti del mercato, necessita di una visione che lo configuri non solo come 

strumento di supporto dell’innovazione, ma anche come insieme di strutture 

organizzative dotate di competenze avanzate, idonee a rendere possibile 

l’esercizio di un monitoraggio efficace dell’attività del settore pubblico, a livello 

centrale e territoriale. E’ necessario non solo che le istituzioni sostengano 

l’innovazione ma che siano innovative al loro interno: un obiettivo intermedio 

importante sarebbe quello di non esternalizzare le aree che richiedono competenze 

avanzate, ma di sviluppare e rinnovare internamente alle istituzioni queste 

capacità. L’obiettivo dovrebbe essere di predisporre competenze tecniche 

all’interno delle istituzioni e, attraverso piani dettagliati, orientare i fondi 

disponibili verso investimenti di crescita nel lungo periodo nei settori 
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fondamentali del nostro sistema: istruzione, ricerca, formazione del capitale 

umano.  

L’idea che i finanziamenti pubblici siano in grado solo di correggere i fallimenti 

di mercato è errata; il settore pubblico è più disposto a misurarsi con l’incertezza e 

il rischio di nuovi investimenti rispetto ad un impresa, come dimostra la frequenza 

e l’importanza dei casi in cui il settore pubblico si è fatto direttamente motore 

primo delle innovazioni più radicali e rivoluzionarie. “In tutti questi casi, lo stato 

non si è certo limitato a correggere i mercati: si è impegnato per crearli”5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 MAZZUCATO M., Lo Stato innovatore, La terza, 2014, (Capitolo Terzo “Sollevare dal rischio? 

Assumere il rischio!”, pag. 90) 
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CAPITOLO IV - L’INTERVENTO PUBBLICO IN ECONOMIA ALLA 

LUCE DEL MUTAMENTO TECNOLOGICO E DELLE NUOVE 

EMERGENZE SOCIALI E AMBIENTALI 

 

4.1 Premessa 

“In questo primo scorcio del XXI secolo, in ogni parte del mondo i governi sono 

tornati a prendere l’iniziativa, finanziando la ricerca e lo sviluppo per una serie 

di tecnologie pulite, come l’eolico e il solare, e stanno impegnandosi per 

modernizzare le reti energetiche. Inoltre, sovvenzionano e supportano la crescita 

di produttori di primo piano, capaci di competere per la leadership del mercato 

nazionale e globali. Infine, mettono in campo misure legislative e finanziarie per 

incoraggiare lo sviluppo stabile di mercati competitivi per le energie rinnovabili. 

Com’è successo nel caso dello sviluppo di altri settori, come le biotecnologie e 

l’informatica, le imprese private sono entrate in gioco solo dopo che lo Stato, con 

le sue iniziative, si era fatto carico di quasi tutta l’incertezza e di una parte 

significativa del rischio di sviluppare nuove teorie energetiche partendo da zero”.  

“L’industria verde è ancora agli inizi ed è caratterizzata dall’incertezza, sia 

economica che tecnologica. Non si svilupperà ‘naturalmente’ attraverso le forze 

di mercato, per via della presenza di un’infrastruttura energetica già presente, 

ma anche perché il mercato non da valore alla sostenibilità e non sanziona gli 

sprechi e l’inquinamento. In un contesto così incerto le imprese entreranno in 

campo solo dopo che gli investimenti più rischiosi e a maggiore intensità di 

capitale saranno stati fatti. Come nella prima fase nell’industria informatica, 
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delle biotecnologie e delle nanotecnologie, le imprese private non sembrano 

minimamente disposte a entrare nel nuovo settore ed espanderlo in assenza di 

politiche forti e attive da parte dello Stato.”6 Queste argomentazioni avanzate da 

Mazzucato evidenziano come all’affermarsi delle tematiche della sostenibilità, 

tenda a corrispondere una nuova fase nel dibattito sul ruolo del settore pubblico 

nell’economia. Un ruolo che potrebbe risultare molto diverso da quello sin qui 

svolto, e che si configura esiziale vista la natura del problema cui dovrebbe dare 

risposta: la sopravvivenza del genere umano.    

 

4.2 Il ruolo dello Stato di fronte all’impazienza dei capitali 

E’ stato dimostrato come molte imprese private non siano disposte a stanziare 

finanziamenti in nuovi settori non ancora formati e ad alto rischio per i capitali, se 

non dopo che lo Stato ha mosso i primi passi nell’apportare il capitale iniziale. 

Un’adeguata dotazione di capitale pubblico può agevolare l’adozione di nuove 

tecnologie e la riorganizzazione dei processi produttivi che ne consegue, anche 

facilitando la nascita di nuove imprese; questa capacità può rivelarsi essenziale 

nel sostenere le fasi iniziale di sviluppo per tecnologie particolarmente innovative. 

Lo Stato si è fatto spesso carico di quegli investimenti considerati strategici il cui 

successo non è garantito in partenza, ma che poi, a conti fatti, hanno permesso 

l’affermarsi delle più radicali e innovative scoperte scientifiche e tecnologiche. 

                                                           
6  MAZZUCATO M., Lo Stato innovatore, La terza, 2014, (Capitolo VI, La rivoluzione industriale 

verde,  pag. 168) 
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Solo lo Stato può permettersi questo tipo di rischi e Mazzucato osserva che: “i 

paesi all’avanguardia nella rivoluzione verde sono quelli dove lo Stato riveste un 

ruolo attivo, al di là di quello attribuitogli tradizionalmente dalla teoria sul 

fallimento del mercato e gli organismi pubblici dei paesi che più hanno investito 

attraverso le banche per lo sviluppo (Cina e Brasile) non si limitano a un’attività 

di credito in funzione anti-ciclica (come avrebbe chiesto Keynes), ma la 

indirizzano verso i comparti più innovativi della green economy”7. 

E ancora, la Mazzucato ci ricorda che negli anni Sessanta, nella fase iniziale di 

sviluppo del settore informatico, furono i venture capitalist a fornire il capitale di 

rischio necessario allo sviluppo di nuove imprese nel settore. Gli investimenti dei 

venture capitalist hanno creato le basi dell’intera economia in paesi come gli Stati 

Uniti, dove i loro finanziamenti hanno permesso di investire in settori altamente 

rischiosi facilitando l’ingresso a molte imprese private. 

Ad oggi, però,  si è registrato un netto calo di aiuti iniziali da parte di questi 

soggetti a sostegno di quelle aziende o attività che potrebbero essere molto 

promettenti: si osserva, piuttosto, come i loro capitali “impazienti” (che non 

possono proiettare sistematicamente nel lungo periodo i ritorni di remunerazione 

dei capitali investiti) si leghino sempre più a progetti con bassa complessità 

tecnologica e bassa intensità di capitale, dove i rischi sono contenuti e le 

tecnologie già sviluppate.  

                                                           
7 MAZZUCATO M., Lo Stato innovatore, La terza, 2014, (pag. 5)" 
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Di fronte a queste dinamiche, i protagonisti delle politiche industriali devono 

prendere in considerazione la situazione reale: nel caso dell’industria italiana, con 

i suoi numerosi elementi di debolezza ma anche le sue non irrilevanti capacità di 

adattamento, occorre avere in mente il configurarsi di nuovi scenari. 

 

4.3 L’Italia di fronte a difficili scelte  

Le politiche industriali si trovano ad operare nel nostro Paese in un contesto di 

scarsità di risorse e nella necessità di ottenere risultati già nel breve-medio 

periodo: da una parte si pone, infatti, l’esigenza di investire massicciamente per 

potenziare il contesto scientifico e innovativo in un’ottica di lungo periodo, con il 

rischio, tuttavia, che le imprese non siano effettivamente capaci di capitalizzare 

tali nuove opportunità; dall’altra, c’è la necessità di sostenere le imprese nelle 

attività innovative che si sono già mostrate capaci di portare a termine, con il 

rischio, però, di perdurare nell’attuale modello di specializzazione produttiva e di 

non poter adeguare i livelli di produttività alle sfide della concorrenza. 

La politica industriale italiana si trova, dunque, a destreggiarsi oggi tra due scogli: 

rafforzare dinamicamente le competenze esistenti, anche quando si tratta di settori 

tradizionali e con minori tassi di espansione, ma allo stesso tempo facilitare 

l’ingresso nei mercati sia di nuove imprese innovative sia di vecchie imprese 

disposte ad affrontare le nuove opportunità tecnologiche.  Secondo Mazzucato, 

l’obiettivo delle politiche pubbliche dovrebbe essere quello di favorire un rapporto 

collaborativo fra settore pubblico e settore privato, evitando comportamenti 

opportunistici da parte delle imprese; ma la realtà italiana appare particolarmente 
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complessa, dal momento che se lo Stato si facesse carico del rischio di investire in 

tecnologie emergenti e di produrre nuova conoscenza, esso dovrebbe sostenere 

anche le inevitabili perdite che si manifestano quando i progetti innovativi non 

hanno successo, o allorché il loro successo tarda ad arrivare. Investire in nuovi 

settori, non ancora conosciuti, comporta maggiori probabilità d’insuccesso 

rispetto all’azione dei privati che operano in produzioni consolidate a bassa 

incertezza.  

Nell’attuale divisione del lavoro innovativo, inoltre, lo Stato non riceve il giusto 

ritorno economico anche nel caso che il suo lavoro abbia esito positivo: infatti, il 

suo rendimento rispetto al reale contributo che esso offre al processo innovativo 

risulta sproporzionato, e chi ne trae beneficio sono soprattutto le imprese private 

che operano in mercati già avviati. In ragione di tale aspetto, Mazzucato propone 

“una serie di misure tra le quali la fissazione di royalties per l’applicazione di 

tecnologie create dallo Stato; una golden share sui diritti di proprietà 

intellettuale per controllare almeno in parte l’uso dei diritti di proprietà sulle 

nuove tecnologie, il mantenimento di quote azionarie delle società finanziate 

dallo Stato”8, ecc.  

Tutto ciò, per riequilibrare il nesso fra rischio e rendimento nel rapporto tra settore 

pubblico e privato, ovvero per garantire che la distribuzione dei ricavi generati 

dagli investimenti statali nell’innovazione sia socializzata, così come lo sono i 

                                                           
8 MAZZUCATO M., Lo Stato innovatore, La terza, 2014, (Capitolo IX, Socializzazione dei rischi 

e privatizzazione dei guadagni ,pag 273) 
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rischi, onde  evitare ciò che è accaduto nel campo finanziario, dove alla 

socializzazione dei rischi ha corrisposto la privatizzazione dei guadagni. 

4.4 La sfida di Industria 4.0 

L’azione dello “Stato innovatore” deve inoltre influenzare la direzione del 

progresso tecnologico, verso settori che possano garantire uno sviluppo equo e 

sostenibile. Paradigma tecnologico del futuro potrebbe essere lo sviluppo della 

cosiddetta Industria 4.0, considerata la quarta fase della rivoluzione industriale. 

Per Industria 4.0 si intende il nuovo modello economico-tecnologico destinato ad 

affermarsi a seguito dei grandi passi in avanti della digitalizzazione. Si tratta di un 

processo che porterà alla produzione industriale automatizzata e interconnessa, 

coinvolgerà tutte le fasi delle filiere produttive, dalla progettazione alla 

realizzazione del prodotto, dal marketing all’assistenza post-vendita. Ma per 

sviluppare questo nuovo modello, per creare le conoscenze adeguate, realizzare i 

nuovi prodotti e processi ad esso associati, le imprese italiane, per la grandissima 

parte di micro e piccole dimensioni, non possono essere certo lasciate sole nel 

raccogliere una sfida che richiederebbe investimenti sistematici, elevati e difficili 

da individuare nelle caratteristiche tecnologiche più adeguate. Un intervento di 

lungo periodo dello Stato si configura, dunque, indispensabile non solo per 

l’ammontare delle risorse finanziarie necessarie, ma soprattutto per la qualità e la 

complessità delle conoscenze necessarie, la sperimentalità dei percorsi da 

intraprendere, la rischiosità dei processi di innovazione per imprese troppo poco 

strutturate in termini di funzioni avanzate. Per le politiche industriali si configura 

un ruolo differente rispetto al passato: se in precedenza si limitavano a contrastare 
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o mitigare gli effetti dei cambiamenti strutturali, oggi sono chiamate a sostenere il 

processo di trasformazione delle strutture produttive. Si tratta di un impegno di 

grande rilievo che punta a cambiare infrastrutture tecnologiche e opportunità per 

le imprese, spingendole a investire nei nuovi settori.  

 

4.5 Il ruolo dello Stato nelle infrastrutture avanzate di telecomunicazione 

Un esempio di intervento del piano Industria 4.0 è la realizzazione in atto per la 

Banda Ultra Larga (BUL) che ha l’obiettivo di contribuire a ridurre il gap 

infrastrutturale e di mercato esistente, attraverso la creazione di condizioni più 

favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di telecomunicazione fisse 

e mobili, e che rappresenta il quadro nazionale di riferimento per le iniziative 

pubbliche a sostegno dello sviluppo delle reti a Banda Ultra Larga in Italia, per 

soddisfare gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Europea entro il 2020 . 

La prima fase dell’attuazione della strategia riguarda le aree a fallimento di 

mercato (c.d. aree bianche) presenti sull’intero territorio nazionale, con il Piano 

Aree Bianche, approvato dalla Commissione Europea con decisione nel giugno 

2016. Per il finanziamento di tali attività il Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE), nell’agosto 2017 ha deciso l’assegnazione di 

risorse pubbliche per gli investimenti previsti dalla Strategia, secondo un accordo 

quadro siglato nel Febbraio 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni. 

Tale coordinamento prevede di costruire una rete di proprietà pubblica che verrà 

messa a disposizione di tutti gli operatori che vorranno attivare servizi verso 
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cittadini ed imprese. L’intervento pubblico in tali aree è ritenuto necessario per 

correggere disuguaglianze sociali e geografiche generate dall’assenza di 

iniziativa privata da parte delle imprese e consentire, pertanto, una maggiore 

coesione sociale e territoriale mediante l’accesso ai mezzi di comunicazione 

tramite la rete a banda ultra larga. 

L’intervento pubblico in atto si propone di raggiungere entro il 2025 obiettivi di 

connettività per la realizzazione di un mercato unico digitale competitivo; tra 

questi obiettivi vi sono l’aumento di connettività per i luoghi motore di sviluppo 

socioeconomico, una copertura 5G per tutte le aree urbane e le principali vie di 

trasporto terrestre, un passo avanti per la coesione dell’Europa.  

Il governo italiano sostiene che per raggiungere gli obiettivi proposti dalla 

Commissione europea sia necessario un importante sostegno da parte 

dell’intervento pubblico, considerato punto di riferimento sia per le 

Amministrazioni Pubbliche, le Regioni e gli Enti locali, che decidano di affrontare 

investimenti in infrastrutture di comunicazioni elettroniche, sia per il mercato 

della connettività, al quale garantire la chiarezza e la trasparenza necessarie per la 

gestione delle risorse pubbliche messe a disposizione. 

 

4.6 L’importanza di infrastrutture avanzate in aree marginali 

L’intervento pubblico consente di impiegare le risorse pubbliche assicurando pari 

opportunità di crescita alle diverse aree del Paese, stimolando lo sviluppo di 

servizi innovativi, anche di valenza sociale, a beneficio di cittadini e imprese.  
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Permette, inoltre, di investire in quelle aree per le quali emerge un disinteresse ad 

investire da parte degli operatori privati a causa degli elevati costi di realizzazione 

o della inadeguata domanda di servizi da parte degli utenti potenziali. Tra tali 

aree, vi sono in generale quelle interne e montane, dove gli insediamenti 

residenziali e produttivi sono più piccoli e rari. In questi casi, la necessità del 

presidio del territorio che impedisca abbandono e degrado, comporta l’opportunità 

di porre in atto le condizioni per l’attrattività di tali luoghi: tra tali condizioni 

spicca la disponibilità di connessioni a banda larga e ultra larga.  

Nel caso specifico delle Marche, l’evento sismico del 2016 e lo sforzo di 

ricostruzione e rilancio dell’economia locale nelle aree “cratere” passano anche 

attraverso la realizzazione di una infrastruttura di connessione avanzata e in grado 

di compensare le difficoltà logistiche e di comunicazione /socializzazione che aree 

interne collinari e montane colpite da gravi eventi sismici si trovano ad affrontare.  

Dunque, il ruolo del settore pubblico acquista anche sotto tale profilo un carattere 

esiziale ai fini degli obiettivi di recupero e di rilancio di intere vaste aree interne 

della regione. Il sostegno pubblico si differenzia a seconda delle aree nelle quali 

interviene, ed esistono le cosiddette “aree bianche”, zone in cui le infrastrutture 

per la banda larga sono inesistenti e nelle quali è poco probabile che le stesse 

saranno sviluppate nel prossimo futuro se affidate solo al mercato. Nelle 

cosiddette “aree grigie” è invece presente un unico operatore di rete ed è 

improbabile che nel prossimo futuro sia installata un’altra rete. In quest‘ultime, 

pertanto, si rende necessaria un’attenta valutazione della tollerabilità degli aiuti di 

Stato. Nello specifico, si può ricorrere al sostegno statale qualora sia dimostrato 
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che non sono offerti servizi a prezzi adeguati a soddisfare il fabbisogno dei 

cittadini e dell’utenza commerciale; gli stessi obiettivi non possono essere 

raggiunti con misure meno distorsive della concorrenza. 

La mancanza di aiuti da parte del settore pubblico porterebbe una condizione di 

arretramento tecnologico per quelle aree cosiddette grigie che, in presenza di un 

fallimento di mercato, sarebbero discriminate rispetto al rapido sviluppo raggiunto 

dalla connettività ultraveloce nelle altre aree, dando luogo ad un ulteriore 

problema di coesione. 

Il beneficio che ci si attende dalla Strategia per la Banda Ultra Larga è pertanto 

quello di aumentare il benessere dei consumatori, di favorire la crescita e la 

competitività del tessuto imprenditoriale, di stimolare lo sviluppo e renderlo 

sostenibile nel tempo. 
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CONCLUSIONI RIASSUNTIVE 

Un’analisi dell’evoluzione storica del ruolo dello Stato nell’economia deve partire 

dall’ipotesi di Adam Smith secondo cui la concorrenza tra individui 

fondamentalmente egoisti costituisce il principale contributo all’incremento della 

ricchezza prodotta e all’innalzamento del tenore di vita. La “mano invisibile” 

delinea un sistema dinamico che conduce a risultati determinati dall'azione 

reciproca e spontanea di forze individuali agenti all'interno di un contesto di 

norme. Questa corrente di pensiero limita al massimo l’intervento dello Stato 

nell’economia in quanto potenzialmente dannoso ai fini degli equilibri che il 

sistema economico spontaneamente è in grado di raggiungere e restringe la sua 

azione al mero controllo del funzionamento naturale del mercato basato sulla 

libera concorrenza. Ma la teoria liberale mostra i suoi limiti già sul finire 

dell’Ottocento e la fiducia nella “mano invisibile” del mercato comincia a venire a 

meno: si sviluppa un’altra interpretazione del ruolo dello Stato nell’economia, 

quella parzialmente interventista secondo cui è possibile giustificare un ulteriore 

intervento pubblico al fine di ottenere un’efficienza allocativa e per correggere il 

risultato economico ottenuto dal privato, quando ritenuto inefficiente. Mill può 

essere considerato il maggior riferimento di questa impostazione, auspicava a un 

liberismo temperato mediante la conciliazione tra libera iniziativa economica e 

criteri di equità sociale. La storia continua a mostrare l’alternarsi di episodi 

ritenuti conseguenza di un’eccessiva attività dello Stato, seguiti da altrettante 

reazioni nella direzione opposta: nel secolo scorso, per effetto della grande crisi 

economica che colpì tutti i paesi occidentali ed ebbe il suo culmine con il crollo 
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della borsa di New York nel ‘29, si ridimensionò drasticamente la fiducia fino a 

quel momento riposta nella capacità dei sistemi economici di raggiungere 

spontaneamente e automaticamente un equilibrio di piena occupazione. Si ripone 

maggiore fiducia nello Stato considerato in grado di indirizzare la produzione e la 

distribuzione della ricchezza verso gli interessi comuni. Con Keynes l’intervento 

pubblico in economia viene promosso ulteriormente fino a porsi come il motore 

necessario al ristabilirsi di un equilibrio di piena occupazione, furono promosse 

politiche fiscali che consentirono allo Stato di intervenire sulla domanda 

aggregata portando alla piena occupazione. 

Così, il periodo tra la fine della Seconda guerra mondiale e gli anni Settanta è di 

crescente intervento dello stato nell’economia ma anche di deciso aumento delle 

tutele per i lavoratori, di regolamentazioni dei mercati, di crescita dei salari e delle 

dimensioni dello Stato sociale. E proprio quando con la crisi economica e la 

recessione degli anni Settanta, lo Stato sociale inizia a non sembrare più 

sostenibile, comincia ad affermarsi la nuova dottrina che al posto della centralità 

dello Stato sostiene la necessità della sua riduzione, del suo ritiro entro confini più 

ristretti possibile, in modo da lasciare libere di esprimersi le forze di mercato. 

Le vicissitudini economiche e le alterne fortune dell’interventismo e del liberismo 

sembrano aver interagito portando oggi a maggiori dosi di pragmatismo: negli 

ultimi trent’anni la teoria economica ha fatto passi avanti notevoli nel definire i 

contorni del ruolo del pubblico e del privato nell’economia, riconoscendo da un 

lato l’efficacia del mercato nella ricerca dell’efficienza economica, dall’altro 

l’esistenza di serie di fallimenti del mercato legati alla presenza di esternalità 
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(inquinamento, ricerca e sviluppo, ecc.), beni pubblici (infrastrutture, istruzione, 

ecc.), mercati non concorrenziali.  

Tra gli obiettivi di politica economica non vi è più solo la piena occupazione di 

per sé, ma anche il suo contenuto qualitativo e la capacità del sistema economico 

di soddisfare i bisogni sociali e di sostenibilità che tendono a sfuggire alle logiche 

di mercato. Il ruolo dello Stato nell’economia tende ad assumere di recente 

un’importanza nuova, da un lato per effetto delle ricadute sull’economia dei 

progressi tecnologici e scientifici che pongono una serie di sfide difficilmente 

affrontabili dal libero agire delle forze di mercato, dall’altro per l’accelerare di 

fenomeni di inquinamento e deterioramento dell’ambiente che costringono a 

considerare in modo nuovo il ruolo dello Stato nell’economia. A questi fenomeni 

si può aggiungere il contributo di nuovi orientamenti di analisi più pragmatici che 

dimostrano come il settore privato sia assai più avverso all’innovazione strategica 

(al rischio che essa comporta) rispetto al settore pubblico, e come il primo si sia 

sviluppato solo quando il secondo ha operato dal lato dell’offerta, effettuando 

investimenti in settori chiave del sistema produttivo.  
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