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funzioni strategiche in una pluralità di campi che spaziavano dai fondi 
europei al settore dei lavori pubblici e delle infrastrutture. 

È necessario, a tal proposito, ribadire che nel volume di Giuseppe So-
riero, l’analisi dello storico economico e dell’acuto analista si lega a quella 
del politico saggio e lungimirante e del legislatore competente ed equili-
brato, protagonista di quella fase delicatissima, ma anche controversa, di 
riordino delle strategie pubbliche per lo sviluppo territoriale.

L’autore compie, quindi, una valutazione organica ed approfondita 
dei risultati e degli effetti prodotti dall’azione svolta dai pubblici poteri 
a favore del rilancio del Mezzogiorno, ma anche un’analisi lucidissima 
delle lacune e delle carenze registrate all’interno della strategia pubblica 
per lo sviluppo.

Dal volume dell’On. Soriero emerge un quadro problematico in cui, 
tuttavia, i punti di forza e le potenzialità inespresse dei territori meridio-
nali superano le zone d’ombra. La brillante analisi compiuta dall’autore 
consente, in definitiva, di delineare una possibile strategia tesa al rilancio 
del Mezzogiorno attraverso una strategia intersettoriale ed organica ed 
una politica di programmazione che riunisce, in un disegno unitario, 
la logistica, le infrastrutture, le politiche urbane, considerate insieme al 
rilancio delle politiche industriali e ad una rinnovata attenzione verso le 
risorse territoriali.

Si configura, così, un Mezzogiorno che ha preziose risorse, ma che ha 
bisogno di un rinnovato slancio progettuale e politico della classe diri-
gente meridionale e nazionale per far decollare quest’area strategica non 
solo per il Paese, ma per l’intera Europa. 

(Vincenzo Mario Sbrescia)

Mariana Mazzucato, Lo Stato Innovatore, Bari-Roma, Laterza, 2014, pp. 
351.

Il volume di Mariana Mazzucato – divenuto con Capital di Thomas 
Piketty uno dei più citati nella pubblicistica economica di quest’ultimo 
anno – si incarica di sfatare alcuni miti, spesso molto resistenti.

La tesi di fondo è, in qualche misura, semplice. Dati alla mano quello 
che si dimostra è che le basi tecnologiche su cui poggiano molte delle in-
dustrie private di maggior successo –  la Apple per tutte, scelta dall’autrice 
proprio per il suo valore «simbolico» dell’iniziativa privata –  sono state 
pensate e realizzate dal settore pubblico. È questo che ha scelto i settori 
sui quali intervenire, che ha orientato la ricerca durante lunghi periodi di 
tempo, che ha finanziato realizzazioni innovative quando nessun privato 
si avventurava in quei territori.

Di tutto questo, però, nella vulgata corrente, specialmente quella del 
mondo dell’innovazione, non c’è traccia. Tutt’altro. Innamorato della 
retorica del stay hungry, stay foolish il discorso economico prevalente 
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considera ancora il settore pubblico come l’ostacolo all’innovazione, l’e-
lemento del sistema da limitare se si vuole che il privato, lasciato libero, 
produca proprio quello che il mercato chiede. Si chiede meno pubblico, 
insomma, non tanto un pubblico diverso.

Perché è accaduto questo? Per tante ragioni. Perché l’amministrazione 
è un bersaglio facile; perché non c’è mai stata un’azione di comunicazione 
e marketing efficiente di quello che è stato o potrebbe essere il suo ruolo; 
perché non c’è una contro-cultura dello Stato Innovatore, del pubblico 
potere che agisce come un imprenditore. E, quindi, come un soggetto 
con un’idea, con delle risorse, con degli obiettivi, con un piano di azione 
e una dose di rischio.

Quali ne siano le ragioni – queste e altre – questo «abbaglio» dell’o-
pinione pubblica va preso molto sul serio. Non vedere il fondamentale 
contributo che il settore pubblico ha dato all’economia – ed in particolare 
a quella più innovativa, quella oggi più di moda – ha conseguenze molto 
gravi. Non c’è solo una questione di immagine, insomma, ma molto di 
più. C’è il rischio, molto concreto, di dover cedere alle richieste dei 
contribuenti e limitare le risorse destinate all’investimento pubblico; di 
continuare ad alimentare la «percezione» dell’amministrazione come sog-
getto burocratico non attraente per i migliori talenti. C’è il rischio molto 
tangibile, insomma, che questo modello per molti versi di successo entri 
in crisi, avvitandosi in una spirale di mediocrità: di obiettivi, di mezzi, di 
capitale umano.

Ed è precisamente questo cambio culturale, questa modifica nella 
«narrazione» attorno all’attività amministrativa, quello che la studiosa 
dell’Università del Sussex vuole promuovere con questo volume, che ha 
quasi la forza di un richiamo per chi opera nel pubblico e di monito 
per chi ne è fuori. Al primo si ricorda quello che ha fatto e, soprattutto, 
quello che potrebbe fare se si dedicasse a «ripensare» lo Stato. Al se-
condo si precisa che le spalle sulle quali si alza la sua competitività, sono 
spesso quelle di giganti pubblici: i grandi centri di ricerca di proprietà 
statale, i programmi finanziati con risorse pubbliche, le imprese che 
hanno ottenuto sovvenzioni o interventi di venture capital istituzionale.

Con un tono appassionato e al contempo supportato da solide basi 
empiriche e teoriche, le argomentazioni della Mazzucato toccano molti 
dei profili della politica per l’innovazione e pongono domande che bru-
ciano. Perché le banche pubbliche – non tutte, per la verità, e gli esempi 
citati ci dicono come molte economie emergenti ne abbiano colto il po-
tenziale – non esercitano il loro ruolo di «capitali pazienti» aiutando le 
imprese sulle quali i finanziatori privati non sono disposti a scommettere? 
Perché si cede alle lobby industriali e finanziarie che chiedono meno 
tasse senza addentrarsi a capire che i loro profitti sono spesso fondati 
sulla spesa pubblica? Perché abdicare inermi alla litania secondo cui 
«il pubblico» non sa scegliere i settori su cui intervenire e che la scelta 
la deve fare il privato? Perché accettare come inevitabile la «moda» 
dell’acquisizione da parte dei grandi gruppi delle startups innovative 
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come sostituto dei grandi centri di ricerca in-house, in via di progressivo 
smantellamento? Come invertire la tendenza verso una socializzazione 
dei rischi e la privatizzazione dei guadagni propria di un modello in cui 
le aziende si avvantaggiano, senza contropartita, delle risorse pubbliche 
investite nella ricerca di base?

Quello che si chiede è un cambio di paradigma dunque. Tanto più 
complesso per culture come la nostra, che difficilmente legano, oramai, 
la parola innovazione a quella di Stato. Eppure non è stato sempre così. 
Basta voltarsi indietro di qualche anno per capire quale ruolo abbia avuto 
nel nostro Paese il pubblico quando è stato nelle mani di personalità con 
una visione ben precisa, ancorata, appunto all’innovazione. Nomi come 
Mattei e Sinigaglia, per ricordarne solo due, ci dicono come sia a questo 
filo che si deve cercare di riannodare la riflessione che inevitabilmente il 
volume porta a fare nel nostro contesto. Ma, senza andare tanto indietro, 
bisogna saper guardare anche ad esperienze come quelle della Finmecca-
nica e di Stm per capire come anche da noi questa impostazione abbia 
dato frutti importanti anche in anni non troppo lontani.

Utilissimo, quindi, il volume della Mazzucato per motivi che si muo-
vono su piani diversi.

Vi sono, innanzitutto, quelli che si collocano su un piano teorico. Il 
volume – ricontestualizzando pensatori come Keynes e Polanyi –  induce 
il pubblico ad una assunzione di ruolo, con una maggiore consapevolezza 
del suo peso nel costruire le economie del domani. Ma, subito dietro, 
ci sono indicazioni molto concrete. Indicazioni tanto più valide perché 
giungono nel momento di avvio del periodo di programmazione dei fondi 
strutturali europei 2014-2020 che per molti Paesi e molte Regioni sono 
vere e proprie «occasioni» –  spesso le uniche – per affrontare scelte di 
politica industriale con una credibilità legata alle risorse disponibili ed 
all’ancoraggio europeo.

In questa congiuntura il volume della Mazzucato deve portare gli 
attori pubblici a chiedersi quali strategie territoriali occorre darsi e quali 
scelte occorre compiere; come portare i diversi livelli istituzionali a 
concentrare le risorse verso specifici obiettivi durante un periodo medio-
lungo in modo da non duplicarle o disperderle; quali modalità di colla-
borazione tra pubblico e privato siano le più efficienti per «catalizzare» 
interessi e costruire rapporti «simbiotici» e non «parassitici» in sistemi 
intrinsecamente «collettivi» come quelli dell’innovazione. E, ancora, è uno 
scritto che porta ad interrogarsi sul modo in cui riarticolare la pubblica 
amministrazione perché attorno alle singole missioni ci siano risorse, 
organizzazione e personale adatti a questo compito in qualche modo 
«rivoluzionario»; su quali siano le forme per ridefinire la domanda pub-
blica affinché, in un tempo di bilanci pubblici «magri», assuma il ruolo 
di effettivo stimolo di sostegno a chi fa innovazione; sugli strumenti e gli 
incentivi da mettere in campo per far sì che un settore pubblico che si 
assume i rischi ne tragga corrispondenti vantaggi quando gli investimenti 
hanno successo.
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Sono solo alcune delle possibili domande stimolate da un libro che 
non potrebbe essere più tempestivo. Lo scritto della Mazzucato arriva, 
come detto, in un momento in cui molte economie – e quelle del Mez-
zogiorno ne sono un caso emblematico – debbono ridefinire strategie e 
modi per perseguirle. Ma è anche un passaggio storico in cui, su un piano 
più generale, lo Stato deve capire come esercitare, con coraggio e senza 
ritrosie, tutti gli strumenti che gli rimangono e in cui l’opinione comune 
prova a mettere in discussione assiomi dell’economia sino a pochi anni 
fa intoccabili. Ed è questo carattere «temporale» del volume, oltre alla 
qualità delle sue analisi e al linguaggio diretto (e provocatorio) utilizzato 
dalla sua autrice, che ne spiegano l’influenza ed il successo.

(Gian Paolo Manzella)

Roberto Gallia, L’autorizzazione delle Attività Commerciali e Produttive. 
Procedimenti per la localizzazione, la realizzazione e l’esercizio, Roma, Le-
gislazione Tecnica Editrice, 2014, pp. 224.

Sono trascorsi diversi anni da quando il decreto legislativo n. 
112/1998, nell’ambito del più ampio processo di decentramento ammini-
strativo e di semplificazione delle procedure, ha conferito ai Comuni «le 
funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la ces-
sazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti 
produttivi», individuando lo Sportello unico per le attività produttiva 
(SuaP) quale unica struttura amministrativa responsabile del procedimento 
di autorizzazione e controllo.

Nonostante il lungo periodo intercorso, rimane costante il richiamo 
alla necessità di superare gli impedimenti burocratici all’attività di im-
presa, continuando a proporre lo snellimento delle procedure, sebbene 
negli ultimi anni si siano succeduti, accavallandosi, una pluralità di prov-
vedimenti tesi a liberalizzare l’attività di impresa, rimuovendo gli ostacoli 
alla concorrenza e semplificando i procedimenti di autorizzazione, a 
partire da quelli edilizi.

I provvedimenti mirati alla semplificazione ed alla liberalizzazione 
dell’attività edilizia, nel realizzare – di fatto – un quadro normativo non 
coerente con gli obiettivi annunciati (al quale fa riscontro una prassi de-
cisamente non semplificata), hanno prodotto, quale rilevante innovazione, 
l’attribuzione al progettista della responsabilità, sanzionabile penalmente, 
di asseverare la conformità del progetto ai parametri di legalità previsti 
dalle norme vigenti.

La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare come l’attribuzione 
di responsabilità al progettista si configuri quale «delega di potestà pub-
blica al soggetto qualificato», per cui «in tale contesto assume valore deci-
sivo la circostanza che al progettista abilitato venga attribuita la qualità di 
“persona esercente un servizio di pubblica necessità”, ai sensi degli artt. 


