
Piano nazionale 4.0

Incentivi alle imprese e “industria
4.0”. Il ritorno delle politiche
industriali?
di Andrea Averardi

Dopo un periodo, piuttosto lungo, di disattenzione verso il problema del supporto strutturale allo
sviluppodell’industria edei servizi, si sta ora assistendoaunnuovo interesseper la predisposizionedi
interventi che, fuori da logiche meramente emergenziali, possano sostenere le attività produttive in
un’ottica di medio e lungo termine. In tal senso, l’introduzione del piano nazionale “industria 4.0”,
varatodalMinisterodellosviluppoeconomicocon l’obiettivodi riorganizzaregli incentivi a favoredegli
investimenti per l’innovazione e la competitività delle imprese, offre una doppia occasione: ragionare
sulle caratteristiche attuali dello Stato “finanziatore” e valutare, allo stesso tempo, se la rinnovata
considerazione del ruolo economico dello Stato stia davvero aprendo le porte a un’inedita stagione di
politiche industriali in Italia.

Premessa

A quasi dieci anni dalla crisi economica, superata
la fase degli interventi congiunturali di supporto
al sistema industriale e creditizio, sta crescendo,
nei paesi avanzati come in quelli emergenti, l’esi-
genza di individuare strategie utili a traghettare
stabilmente la produttività fuori dalla spirale
negativa. La recessione ha così riacceso le
luci sul problema del “ruolo economico dello
Stato” (1), riportando l’attenzione sul tema
delle politiche industriali nazionali, archiviato
frettolosamente, almeno negli ultimi due decenni,
di fronte alla presunta affermazione dell’assoluta
razionalità del mercato e della primazia del prin-
cipio di concorrenza (2).

In Italia, in realtà, l’appello all’intervento pubblico a
favore delle attività produttive desta, ancora oggi,
perplessità (senonautentico scetticismo) inparecchi
osservatori (3).Continuaaessere frequente, infatti, il
richiamo agli insuccessi e alla contraddittorietà delle
pratiche, specie discrezionalmente erogatorie di age-
volazioni statali, che hanno sovente accompagnato
la storia del Paese dal dopoguerra ai primi anni
Novanta (4).
Se si abbandonano tuttavia le posizioni più ideologi-
che, non di rado ancora influenzate dagli studi risa-
lenti sul rapporto tra disciplina pubblica
dell’economia e la libertà d’impresa, diverse ragioni
suggeriscono di non escludere aprioristicamente
l’utilità di politiche mirate al sostegno dello sviluppo
dell’industria e dei servizi.

(1) Il riferimento è al lavoro, ancora oggi fondamentale, di J.
Stiglitz, The Economic Role of the State, Oxford, 1989 (trad. it., Il
ruolo economico dello Stato, Bologna, 1992).

(2) La letteratura sul tema è fiorita quasi alla stessa rapidità con
cui si è diffusa la crisi edè impossibile darne conto, in questa sede,
in maniera esaustiva. Per la rilevanza avuta, anche in termini di
sollecitazioni offerte al dibattito pubblico internazionale, si pos-
sono comunque citare i lavori di R. Posner,AFailure of Capitalism,
Harvard, 2009 (trad. it., Un fallimento del capitalismo. La crisi
finanziaria e la seconda grande depressione, Torino, 2011), M.
Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Pri-
vateMyths in Risk and Innovation, Londra, 2013 (trad. it., LoStato
innovatore, Roma-Bari, 2015) e G.A. Akerlof - D. Romer - O.J.
Blanchard - J.Stiglitz,WhatHaveWeLearned?, Cambridge,2014.

(3) Si possono leggere, da ultimo, in questa direzione, le consi-
derazionidi F.DeBenedetti,Scegliere i vincitori, salvare i perdenti.
L’idea insana della politica industriale, Venezia, 2016.

(4) Per una ricostruzione storica critica ma equilibrata dell’in-
tervento pubblico nel settore produttivo in Italia, tra i numerosis-
simi, R. Petri, Dalla ricostruzione al miracolo economico, in G.
Sabatucci - V. Vidotto (a cura di), Storia d’Italia. La Repubblica, vol.
V,Roma-Bari, 1995,313ss.,G.Federico -R.Giannetti,Lepolitiche
industriali, in F. Amatori, D. Bigazzi - R. Giannetti - L. Segreto,
Annali della Fondazione Einaudi, L’industria, XV, Milano, 1999,
1125ss.eF.Amatori -P.A.Toninelli,Gli imprenditori nellosviluppo
economico italiano: un fattore residuo?, in P. Ciocca - G. Toniolo,
Storia economica d’Italia. Industrie, mercati, istituzioni. Le strut-
ture dell’economia, III, Roma-Bari, 2003,. 427 ss.
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Tra queste, la prima ragione è che l’innovazione
tecnologica e l’internazionalizzazione dei mercati
stanno radicalmente modificando il terreno su cui
operano le imprese, spingendo a considerare la
politica industriale non più in termini di mera
“scelta dei vincitori”, quanto, piuttosto, come
intervento coordinato tra pubblico e privato,
volto favorire il riposizionamento strategico
delle specializzazioni produttive dell’economia
(5). La seconda ragione è che in nessun ordina-
mento si è davvero mai affermato un paradigma
da “Stato minimo” (6), non esistendo nazione che
non abbia proseguito a influenzare la produzione
di beni da parte dei privati tramite l’imposizione
di regole e l’appoggio, diretto o indiretto, a
imprese nazionali. Ciò, peraltro, è particolar-
mente evidente proprio all’interno dell’UE,
dove l’applicazione della disciplina sugli aiuti di
Stato e sull’utilizzo della spesa pubblica ha effet-
tivamente limitato l’estensione del potere dello
Stato di sostenere direttamente le imprese, ma
senza che la previsione di sussidi e incentivi per
lo svolgimento di attività produttive venisse del
tutto eliminata (7).
Queste considerazioni spingono quindi a osser-
vare, sulla scia degli studi più consapevoli di eco-
nomia industriale, come non vi sia, di fatto, una
vera scelta da compiere tra “neutralità” o “non
neutralità” dell’intervento pubblico nei confronti
del sistema produttivo. L’unica alternativa possi-
bile appare, invece, quella tra la predisposizione di
interventi a effetti strutturali, organizzati in modo
ragionevole e con consapevolezza degli obiettivi e
degli strumenti, e il ricorso a interventi in cui, al
contrario, non si ravvisa tale funzionalizzazione
coerente (8).

Posto questo, va ricordato che, nel nostro ordina-
mento, il supporto alle attività produttive si è
costruito, nel tempo, perseguendo differenti finalità,
mediante molteplici meccanismi e con esiti alterni,
ma sempre mantenendo ferma l’ispirazione unitaria
per cui “la politica industriale è finanza agevolata” (9).
Nonèuncaso,del resto, cheanche iveicolidi sostegno
all’economia attivati dopo la crisi, spesso per il tramite
della Cassa depositi e prestiti, abbiano attinto al cam-
pionarioclassicodello “Stato finanziatore” (10), decli-
nandosi principalmente come finanziamenti
agevolati, sovvenzioni e garanzie pubbliche (11).
In tale contesto di rinnovata attenzione verso il
concorso pubblico all’iniziativa economica privata,
si inserisce adesso anche il piano nazionale “industria
4.0”, concepito per orientare, in modo organico, gli
incentivi alle imprese a favore degli investimenti per
l’innovazione e la competitività (12).
A destare interesse è soprattutto la logica sottesa a
questo nuovo piano del Ministero dello sviluppo
economico (Mise). Il piano nazionale “industria
4.0” ambisce infatti a spostare la produttività verso
la frontiera tecnologica, in un’ottica non congiuntu-
rale, attraverso il concorso ordinato di più misure
d’incentivazione. In questo senso, il piano sposa,
almeno nelle intenzioni, una concezione dell’ausilio
alle imprese meno “sospettosa” rispetto a quella,
accolta di recente, che ha portato progressivamente
a tagliare numerose misure d’agevolazione e a sem-
plificarne al massimo le relative procedure di con-
cessione, nella convinzione che gli incentivi alle
imprese siano, salvo che in ipotesi residuali, inefficaci
e forieri di effetti distorsivi del mercato (13).
Si tratta dunque di valutare l’idoneità del piano in
questione a perseguire, in concreto, gli obiettivi per i
quali è stato introdotto, cercando anche di capire se,

(5) Questa posizione è stata espressa, tra l’altro, da D. Rodrik,
Industrial Policy for the 21st Century,CEPRDiscussion Paper, 47/
67 e Idem, The Past, Present and Future of Economic Growth,
Global Citizen Foundation Working Paper, 1/2013.

(6) Lamenzione è a R. Nozick,Anarchy, State andUtopia, New
York, 1979 (trad. it., Anarchia, Stato e Utopia, Milano, 2000).

(7) Del resto, che il tema dell’integrazione tra politiche indu-
striali e politica della concorrenza, all’interno dell’UE, non potesse
risolversi in una piana sostituzione della seconda a favore delle
prime era stato notato già acutamente, tra gli altri, da W. Sauter,
Competition Law and Industrial Policy in the European Union,
Oxford, 1997. Più di recente, invece, il problema del rapporto tra
politiche industriali, liberalizzazione e regolazione è stato ripreso
da M. Tatcher, From Old to New Industrial Policy Via Economic
Regulation, inRivista della regolazione, 2014, 6 ss. e da L. Torchia,
Politica industriale e regolazione, in Rivista della regolazione,
2015, 1 ss.

(8) Lo aveva sottolineato, in questi termini, F. Momigliano - G.
Pent Fornego, Quadro generale, in F. Momigliano (a cura di), Le
leggi della politica industriale in Italia: dalla ristrutturazione all’in-
novazione, Bologna, 1986, 17.

(9) Così S. Cassese - G. Graziosi, Quale futuro per il sistema
degli incentivi, in L’industria, 1980, 334.

(10) Sui cui profili funzionali e organizzativi restano centrali gli
studi di D. Serrani, Lo Stato finanziatore, Milano, 1971 e di G.
Amato, Il governo dell’industria in Italia, Milano, 1972, le cui
riflessioni sono state poi ulteriormente sviluppate in G. Amato,
Economia, politica e istituzioni in Italia, Bologna, 1976.

(11) A riguardo, per una ricostruzione dei vari interventi, messi
incampononsolo in Italia, tra imolti,G.Amato (acuradi),Nellacrisi
e oltre la crisi, Firenze, 2009eG.Napolitano (a curadi),Uscire dalla
crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, Bologna,
2012. In particolare sul ruolo svolto, in tale contesto, dalla Cassa
depositi e prestiti, F. Bassanini, La politica industriale dopo la crisi:
il ruolo della CassaDepositi e Prestiti, in L’Industria, 2015, 435 ss.

(12) Il piano è stato presentato dal Ministero dello sviluppo
economico nel settembre del 2016 e la maggior parte delle
misure, in questo contenute, sono state poi recepite dalla legge
di stabilità per il 2017 (L. n. 232/2016).

(13) Una sintesi di questa impostazione si trova, da ultimo, nel
documento del 2012 Analisi e Raccomandazioni sui Contributi
Pubblici alle Imprese, (anche noto come Rapporto Giavazzi),
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nel complesso, si stia davvero assistendo alla progres-
siva formazione di un nuovo approccio al tema della
politica industriale in Italia.

La trasformazione dei modelli produttivi
e il piano nazionale “industria 4.0”

È intanto necessario spiegare, in sintesi, quale sia il
concetto di “industria 4.0”, dato che all’enfasi con
cui, in particolare nei documenti ufficiali, si fa rife-
rimento a tale nozione non ne corrisponde un’eguale
chiarezza (14).
Il termine, coniato per la prima volta in Germania
(15), indica la graduale integrazione delle tecno-
logie digitali nella produzione manifatturiera e nei
servizi, che dovrebbe risultare dall’implementa-
zione e dal ricorso a un insieme articolato di
tecniche, tra cui la manifattura additiva, il cloud,
i big data, la realtà aumentata, l’internet delle cose
(IoT) e la robotica (16). Il riferimento è allo
sviluppo di driver tecnologici avanzati, basati sul-
l’informatica, che possano standardizzare e miglio-
rare i processi produttivi e i relativi risultati di
questi ultimi. Da una parte, dunque, l’espressione
“industria 4.0” riconosce ex-post l’esistenza di un
fenomeno, cioè quello della digitalizzazione di
tutte le attività produttive (17). Dall’altra, essa
identifica un possibile percorso di sviluppo del
sistema economico, il quale deve passare dall’adat-
tamento delle nuove tecnologie ai singoli contesti
industriali di riferimento (18). Letta in quest’ul-
tima accezione, l’idea di “industria 4.0” designa,
perciò, una metodologia di trasformazione dei

modelli produttivi attraverso l’uso di più strumenti
innovativi.
Dal momento della sua teorizzazione, la logica di
“impresa 4.0” è stata rilanciata in diversi Stati e
nell’UE, e la sua diffusione ha portato, piuttosto
rapidamente, alla predisposizione di linee guida e di
alcune misure nazionali puntuali, volte a orientare la
produzione verso i citati obiettivi di avanzamento
tecnologico (19).
I meccanismi di sostegno all’innovazione e alla
ricerca si sono ovviamente innestati sulle diverse
tradizioni di intervento a favore dell’industria
(20). In Germania, ad esempio, il supporto all’“in-
dustria 4.0” è stato affidato principalmente alla
cooperazione orizzontale tra Governo, Länder e
istituti di ricerca qualificati, e si sta declinando
per lo più tramite il finanziamento di distretti
tecnologici di eccellenza, e per mezzo della con-
cessione di incentivi o prestiti a favore della
ricerca e lo sviluppo da parte della Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) (21). In Francia, dove
l’impatto della crisi sulla produttività è stato più
severo, si sta confermando il ricorso a un modello
in cui il Governo mantiene un significativo ruolo
di indirizzo delle politiche pubbliche per le attività
produttive, cercando tuttavia di spostare gli stru-
menti agevolativi verso il supporto all’innovazione
diffusa, piuttosto che alla selezione di “campioni
nazionali”, anche mediante la costituzione di clu-
ster tecnologici sul territorio (22). In Inghilterra,
immediatamente dopo il voto a favore dell’uscita
dall’Unione europea, è stato invece rilanciato un
programma di sviluppo industriale che pone al

redatto da F. Giavazzi - M. D’Alberti - A. Moliterni - A. Polo - F.
Schivardi, sulla cui base il legislatore ha proceduto poi alla riforma
degli incentivi pubblici alle imprese realizzatacon laL.n. 134/2014.

(14) L’aspetto enfatico è dato soprattutto dal fatto che l’“indu-
stria 4.0” è stata così denominata poiché rappresenterebbe la
“quarta rivoluzione industriale”, dopo la prima del Settecento,
legata all’invenzione della macchina a vapore, la seconda dell’Ot-
tocento, basata sull’usodell’elettricità, la terza, degli anniSettanta
del Novecento, improntata all’introduzione dell’informatica. La
formulazione del concetto è ancora troppo giovane perché si sia
potuto formare, sulpunto,una letteraturacriticaapprofondita, non
sologiuridica.Aognimodo,peruna iniziale ricostruzione, alquanto
ottimistica, dei caratteri di tale (ancora presunta) rivoluzione indu-
striale, tra i vari, A. Magone - T. Mazali (a cura di), Industria 4.0:
uomini e macchine nella fabbrica digitale, Milano, 2016.

(15) L’espressione è stata utilizzato nel report Acatech, Secu-
ring the future of Germanmanufacturing industry. Recommenda-
tions for implementing the strategic iniative INDUSTRIE 4.0,
2013, realizzato da un gruppo di studio dell’Accademia tedesca
di scienza e ingegneria su incarico del governo per individuare le
linee di sviluppo dell’industria e dei servizi in Germania.

(16) Cfr., anche per un approfondimento di tali tecnologie, D.
Marini,“Industria 4.0”: unaprima riflessionecritica, inL’Industria,
2016, 385 ss.

(17) La quale investe, ovviamente, anche l’attività della pub-
blica amministrazione e non solo quella delle imprese private.

(18) Cfr. E. Pontarollo, Industria 4.0: un nuovo approccio alla
politica industriale, in L’Industria, 2016, 375 ss.

(19) È utile segnalare che, con riferimento all’Unione europea,
proprio il 5 giugno 2017 è stato pubblico il documento “Digitising
European Industry”, che prevede, per la prima volta, una “road-
map” per coordinare gli sforzi nazionali di sostegno allo sviluppo
tecnologico e per sostenere dei progetti pilota in tema di mani-
fattura avanzata.

(20) Sul tema, F. Prota, Evidenze sulle politiche industriali nei
paesi europei, in F. Onida - F.Viesti (a cura di), Una nuova politica
industriale in Italia. Investimenti, innovazione, trasferimento tec-
nologico, Firenze, 2017, 119 ss.

(21) Le linee guida della politica tedesca per l’innovazione si
trovanoneldocumento“ThenewHigh-TechStrategy Innovations
for Germany”, presentato per la prima volta nel 2006 e aggiornato
nel 2014. Per un approfondimento, G. Erber, Industrial Policy in
Germany after the Global Financial and Economic Crisis, in Social
Science Electronic Publishing, 2016, 1 ss.

(22) Il documento “Nouvelle France Industrielle. Construire
l’industrie française du futur” è stato presentato dall’ex Presi-
dente Hollande nel 2016 ma non è ancora chiaro se le linee
strategiche che traccia verranno confermate o modificate,
anche in parte, a seguito dell’elezione del nuovo Presidente.
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primo punto proprio l’investimento in ricerca e
sviluppo, da realizzare soprattutto tramite le risorse
di un apposito “Industrial Strategy Challenge
Fund” (23). Anche negli Stati Uniti, infine, seb-
bene con un ruolo più marcato delle partenership
pubblico-private, è stato avviato un progetto di
reindustrializzazione, in chiave tecnologica, del
Paese, che ha condotto a stanziare finanziamenti
significativi soprattutto a favore di grandi imprese
dell’information and communications technology
(ICT) (24).
Va precisato che, se si esclude il caso tedesco e quello
statunitense, in cui l’attenzione per l’impatto dei
mutamenti tecnologici sulle imprese si è manifestata
già da qualche anno, negli altri ordinamenti i pro-
grammi citati sono stati appena introdotti o, come
per l’Inghilterra, sono ancora in fase di formazione.
Al di là degli esiti che avrannoqueste iniziative, già la
loro semplice ideazione conferma comunque l’esi-
stenza di un interesse trasversale a supportare, con
il concorso pubblico, i sistemi produttivi nazionali
per cercare di spingerli verso uno sviluppo a più alta
intensità di conoscenze.
Quanto all’Italia, la prima formulazione compiuta di
un set di provvedimenti finalizzati al rilancio dell’in-
novazione e della competitività si è avuta con il
“piano nazionale industria 4.0”, che intende riorga-
nizzare e orientare in modo strategico alcuni ausili
preesistenti, senza contemplare però l’adozione di
nuove misure ad hoc (25).
Nel complesso, i meccanismi agevolativi previsti
sono composti da una combinazione di agevolazioni
fiscali, di contributi o sovvenzioni in senso stretto e di

meccanismi di ammissione privilegiata all’indebita-
mento bancario (26). Traspare tuttavia in maniera
evidente, daunaparte, la preferenza generale espressa
per il ricorso all’incentivazione indiretta, dall’altra, la
volontà di basare il sostegno all’innovazione special-
mente sull’uso delle agevolazioni tributarie, asse-
gnando invece alla concessione di garanzie
pubbliche sui finanziamenti, tramite il Fondo cen-
trale di garanzia, il compito, più generale, di facilitare
l’accesso alle risorse per le imprese (27).
Tra le agevolazioni tributarie rientrano, tra l’altro, i
crediti d’imposta per la ricerca e lo sviluppo (28), gli
ammortamenti straordinari per l’acquisto di beni
strumentali alle imprese e ad alta tecnologia (29), i
regimi opzionali di tassazione per i redditi derivanti
dall’utilizzo di beni immateriali (cc.dd. “patent box”)
(30), e le deduzioni agli imponibili Irpef e Ires per
l’investimento nel capitale di rischio delle cc.dd.
“start-up innovative” (31). Tutte queste misure
sono destinate a chiunque sia titolare di un reddito
di impresa, senza distinguere l’attività in cui l’impresa
opera, le dimensioni e la localizzazione geografica di
questa (32). Scopo di questi ausili, nel complesso, a
prescindere dalle loro diverse modalità di applica-
zione, è sollecitare le imprese a investire in beni
funzionali alla trasformazione tecnologica dei pro-
cessi produttivi, a liberare risorse e a stimolare la spesa
in ricerca e sviluppo.
Sempre nell’ottica del sostegno trasversale all’inno-
vazione, oltre a queste agevolazioni tributarie, è poi
inserita nel piano “industria 4.0” anche la c.d. “nuova
Sabatini” (33), che consiste in un contributo in
conto impianti, erogato dal Ministero dello sviluppo

(23) Il Green Paper “Building our Industrial Strategy” è stato
diffusonelgennaiodel2017.Anche inquestocaso,nonècertose,
con le elezioni del nuovoParlamento, il supporto all’industria verrà
impostato inmaniera differente, anche considerato che la politica
per la manifattura si inserisce nel contesto del “Plan for Britain”
sull’uscita della Inghilterra dall’UE.

(24) Il riferimento principale è costituito dal “Advanced Manu-
facturing Partnership”, approvato dall’ex Presidente Obama, nel
2011. Per un’analisi critica complessiva sull’intervento per il
sistema produttivo negli Stati Uniti, tra i tanti, M. Di Tommaso -
S.O.Schweitzer, Industrial Policy inAmerica.Breaking theTaboo,
Cheltenham-Northampton, 2013, 96 ss.

(25) Il pianoèassemblato intornoaquattrodirettrici strategiche
(le prime due definite “chiave”, le seconde di “accompagna-
mento”): il sostegno agli investimenti “innovativi”, il supporto
alla creazione di competenze nel campo delle nuove tecnologie e
della ricerca, la predisposizione di infrastrutture “abilitanti” (ido-
neecioèasviluppare ladigitalizzazionedeiprocessiproduttivi), e la
previsione, a latere, di interventi pubblici di appoggio generale
all’attività delle imprese, specie dal punto di vista finanziario.

(26) Sono queste le forme più classiche di finanziamento pub-
blico all’impresa privata, a cui si può poi aggiungere la partecipa-
zione al capitale di rischio. Per una ricostruzione sistematica delle
diverse categorie di ausili finanziari, si v. M.S. Giannini, Diritto
pubblicodell’economia,Milano,1993,225ss.e,successivamente,

nel solco tracciato daGiannini, G.P.Manzella,Gli ausili finanziari, in
S.Cassese (acuradi),Trattatodidirittoamministrativo,Ladisciplina
dell’economia, IV, Milano, 2000, 3741 ss.

(27) Su cui, per un inquadramento sistematico nell’ambito del
diritto tributario, tra imolti, R. Zennaro,Agevolazioni fiscali, inDig.
disc. priv., Torino, 1988 ad vocem e S. La Rosa, Esenzioni e
agevolazioni, in Enc. giur., Roma, 1989, ad vocem.

(28) Introdotto già dall’art. 1, commi 35 - 45, L. n. 145/2013.
(29) Si tratta del c.d. “super ammortamento” e del c.d. “iper-

ammortamento” per i beni strumentali nuovi e di alta tecnologia,
di cui all’art. 1, commi 91 - 97, L. n. 208/2015 e all’art. 1, comma 8,
L. n. 232/2016.

(30) Art. 1, commi 37 - 45, L. n. 190/2014, comemodificato dal
D.L. n. 3/2015 e convertito con L. n. 33/2015.

(31) Art. 1, comma 66, L. n. 232/2016. A queste si aggiungono
le deduzioni dal reddito complessivo d’impresa per il finanzia-
mento dell’impresa con nuovo capitale proprio (nella forma di
conferimenti e di utili accantonati in denaro), previste dall’art. 1,
D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 551,
L. n. 232/2016.

(32)Ovviamentenel rispettodella normativaeuropeasugli aiuti
di stato, fissata dal reg. (UE) n. 651/2014.

(33) L’ausilio è stata introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 69/2013
convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013. La disciplina
dell’agevolazione è stata poi modificata dall’art. 8, comma 1,
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economico, a copertura di una quota degli interessi di
un finanziamento che un’impresa ha precedente-
mente ricevuto da una banca. L’attribuzione di tale
finanziamento, che grava su di una provvista appo-
sitamente predisposta (34), può essere parzialmente
assistita anche da una garanzia pubblica, secondo le
modalità previste dalla specifica normativa (35).
L’incentivazione finanziaria della “nuova Sabatini”
si rivolge alle micro, piccole e medie imprese ed è
orientata a supportare l’acquisto, o l’acquisizione nel
caso di operazioni di leasing finanziario, di macchi-
nari, impianti, di beni strumentali di impresa, di
hardware o di attrezzature nuove di fabbrica a uso
produttivo (36).
Come anticipato, accanto alle misure per promuo-
vere l’innovazione industriale, il piano delMise con-
templa anche strumenti dedicati, in modo
trasversale, a rinforzare la competitività delle
imprese. Tra questi, il più rilevante, considerata la
crisi di liquidità del sistema produttivo italiano, è
costituito dal Fondo centrale di garanzia, grazie a cui
si possono accordare garanzie pubbliche su finanzia-
menti, erogati da istituti bancari e intermediari finan-
ziari privati, alle imprese piccole o medie, con
l’obiettivo di mitigare il rischio del credito e di
generare un “effetto leva” di moltiplicazione delle
risorse (37). La garanzia pubblica in questione può
assumere tre forme: garanzia diretta, cogaranzia e

controgaranzia, a seconda che sia prestata diretta-
mente dal Fondo alle banche o agli intermediari
finanziari, ovvero che sia concessa su garanzie già
prestate da confidi o da altri fondi di garanzia o
congiuntamente a esse (38).
Se il quadro degli strumenti è abbastanza agevole da
decifrare, basandosi, tra l’altro, in gran parte su mec-
canismi d’ausilio consolidati, è meno semplice iden-
tificare quale sia invece l’architrave istituzionale che
effettivamente dovrebbe assicurare la governance
degli incentivi inseriti nel piano, accompagnando
anche l’attuazione delle varie misure di sostegno
alle imprese.
A riguardo, è prevista, in primo luogo, la creazione di
una “cabina regia” governativa, che riunisce soggetti
istituzionali (la Presidenza del Consiglio, sei mini-
steri, laCassa depositi e prestiti e la conferenza Stato-
Regioni) (39), università, centri di ricerca (40) e
rappresentanti delle associazioni di categoria delle
imprese e dei lavoratori (41).
In aggiunta a questa cabina di regia, che dovrebbe
garantire un coordinamento degli stakeholders, senza
però esercitare di poteri direttivi, il piano contempla
l’istituzione di un articolato “network nazionale
industria 4.0”, composto di “punti di impresa digi-
tale”, presso leCamere di commercio, di “innovation
hub”, in capo a diverse associazioni di categoria delle
imprese, e di “competence center”, costituiti, nella

D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015. Lo strumento di
incentivazione richiama, già nel nome, la c.d. “legge Sabatini” (n.
1329/1965) che consentiva alle imprese di acquistare macchinari
usufruendo di un contributo in conto interessi oltre che dell’op-
zione di pagamento dilazionato tramite una cambializzazione.

(34) L’art. 2, comma 2, D.L. n. 69/2013 aveva inizialmente
previsto che la concessione dei finanziamenti dovesse aversi a
valere su risorse del plafond costituiti presso la gestione separata
della Cassa depositi e prestiti. Con il successivo D.L. n. 3/2015, è
stata poi prevista la possibilità di riconoscere i contributi anche a
fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non
necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvi-
sta della Cassa depositi e prestiti.

(35)Si fa riferimentoalle garanzieprestatedal Fondocentraledi
garanzia, di cui si dirà tra poco.

(36) Art. 5, D.M. 25 gennaio 2016, che precisa anche gli
investimenti in questione si devono concludere entro dodici
mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, specificando
anche in quali termini i finanziamenti si considerano compatibili
con la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

(37) Il Fondo è stato istituito inizialmente dall’art. 2, comma
100, lett. a), L. n. 662/1996 presso ilMediocreditoCentrale S.p.A.,
con una dotazione di base di quattrocento miliardi di lire, al fine di
garantire “una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli
istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”. Sulla
base di quanto stabilito dall’art. 15, L. n. 266/1997 i criteri e le
modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del
Fondo di garanzia sono stati regolati inizialmente da un apposito
decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato (D.M. n. 248/1999), adottato in concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La nor-
mativadi riferimentoèstataaggiornatapiùvolte,daultimodalD.L.

n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, D.
L. n. 69/2013, convertito conmodificazioni dalla L. n. 98/2013edal
D.L. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2015 e
così anche le relative disposizioni operative e le regole per la
valutazione dei finanziamenti, da ultimo individuate con i decreti
del Ministero dello sviluppo economico del settembre e del
novembre del 2015.

(38) La prima, riferibile a una singola esposizione, è esplicita,
incondizionata irrevocabile edèprestata direttamente dal Fondo a
favore dei soggetti richiedenti o finanziatori, cioè delle banche o
degli intermediari iscritti nell’appositoalboprevistodal testounico
inmateria bancaria. La seconda è concessa dal Fondo su garanzie
già prestate dai confidi o da altri fondi di garanzia e può essere a
prima richiesta (e quindi esplicita, incondizionata e irrevocabile) se
il garante di “primo livello” risponde in solido con il proprio patri-
monio, ovvero sussidiaria, nel qual caso il Fondo è responsabile
solo per il garante di “primo livello” e nei limiti delle somme da
questo versate a titolo definitivo. La terza può essere prestata dal
Fondo a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente ai confidi
e agli altri fondi di garanzia, a seguito della stipulazione di un’ap-
posita convenzione con il MedioCredito Centrale quale gestore
del Fondo.

(39) I ministeri scelti sono Economia e finanze, Sviluppo eco-
nomico, Politiche agricole, alimentari e forestali, Ambiente, tutela
del territorio e del mare, Lavoro e delle politiche sociali e Istru-
zione, dell’università e della ricerca

(40) Questi sono i Politecnici di Bari, Milano, Torino, Scuola
superiore S. Anna di Pisa, l’Istituito italiano tecnologico (Itt) eil
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (Crea).

(41) Tra queste, Cigl, Cisl, Uil e Ugl, Confindustria e Rete
impresa italia.

Opinioni
Politica industriale

Giornale di diritto amministrativo 5/2017 629



forma del partenariato pubblico-privato, tra poli uni-
versitari e di ricerca di eccellenza e imprese (42). I primi
vengono rappresentati come dei cluster tecnologici, da
sviluppare spontaneamente, a partire dai singoli terri-
tori, e acuidare fondamentalmentecompiti di supporto
alle imprese che vogliono usufruire degli aiuti del piano
“industria 4.0”, mentre i “competence center” sono
indicati come dei poli, selezionati a livello centrale,
tramite appositi bandi, grazie ai quali le imprese dovreb-
bero ricevere soprattutto un aiuto attivo allo sviluppo
delle loro attività di ricerca industriale (43).

I profili funzionali dell’incentivazione
alle imprese per l’innovazione

Pur presentando alcune ovvie differenze tra loro,
tutte le misure di incentivazione del “piano industria
4.0” hanno almeno quattro tratti comuni.
Il primo è relativo alla natura dei meccanismi age-
volativi, il secondo al ruolo dell’amministrazione
nell’ammissione al godimento dei benefici, il terzo
al rapporto tra centro e periferia nell’attuazione degli
strumenti di aiuto alle imprese, il quarto al peso
attribuito alle verifiche sull’attività svolta dalle
imprese dopo la concessione degli ausili.
Quanto alla natura degli incentivi, si è già detto che il
legislatore ha optato per un approccio in cui il sup-
porto all’innovazione tecnologica e alla ricerca è
veicolato tendenzialmente in via indiretta dalla
mano pubblica. E, in effetti, il piano “industria 4.0”
ruota soprattutto intorno ad agevolazioni tributarie,
che si caratterizzano per fornire un sostegno, di tipo
orizzontale, non ai prodotti ma ai fattori produttivi,
focalizzandosi sulla promozione di attività innova-
tive, di carattere diffuso e incrementale, a favore di
tutte le micro, piccole e medie imprese. Allo stesso
modo, anche il principale mezzo di stimolo

trasversale alla competitività - cioè il Fondo centrale
di garanzia - opera in una logica sostanzialmente
orizzontale, rivolgendosi a una platea molto vasta
di imprese, al punto tale che questo, più che uno
strumento strategico di sostegno degli investimenti,
può essere considerato un utile “puntello” generale
del sistema bancario (44).
All’assenza di selettività delle incentivazioni si col-
lega il secondo profilo, a cui si è fatto riferimento,
relativo ai compiti che deve svolgere l’amministra-
zionenell’ammettere le imprese a usufruire degli aiuti
pubblici. A riguardo, è evidente come il piano “indu-
stria 4.0” proceda, almeno su questo punto, in conti-
nuità con le ultime riforme sull’uso dei contributi
pubblici alle imprese, le quali hanno posto l’accento
sulla preferibilità del ricorso all’incentivazione auto-
matica rispetto a quella basata su scelte discrezionali
dell’amministrazione (45). L’abbattimento di ogni
facoltà di scelta dell’amministrazione è quindi pre-
sentenonsolonel casodel riconoscimentodelle varie
agevolazioni tributarie, attribuibili strutturalmente
solo all’esito di una procedura automatica, ma anche
nelle ipotesi dell’erogazione dei finanziamenti della
“nuova Sabatini” e del rilascio delle garanzie del
Fondo centrale di garanzia. Per questi ultimi due
meccanismi agevolativi sono infatti previste delle
complesse istruttorie tecniche sul merito del credito.
Tali istruttorie, tuttavia, vengono svolte diretta-
mente dalle banche o dagli intermediari finanziari,
nel momento in cui valutano l’erogabilità del finan-
ziamento, ricorrendo a indici economico-aziendali
che vincolano, di fatto, l’amministrazione, esclu-
dendo che questa possa assumere decisioni ammini-
strative complesse o strategiche (46).
Il terzo aspetto ricorrente concerne il rapporto tra
centro e periferia nella predisposizione dei vari ausili

(42) I primi dovrebbero essere settantasette, distribuiti tra le
varie Camere di commercio e i secondi invece cento, divisi tra le
differenti categorie di imprese. Quali “competence center” sono
stati inizialmente scelti i Politecnici di Milano, Bari e Torino, la
scuola Sant’anna di Pisa (in partnership con la Normale), l’univer-
sità di Bologna per la meccatronica e la Federico II di Napoli in
coordinamentocongli altri atenei campani, a cui poi si èaggiunta la
rete delle università del Veneto coordinate dall’ateneo di Padova.
A tale selezione si dovrà però sostituire quella effettuata tramite
un apposito gara del Mise, il cui bando, a oggi on risulta ancora
pubblicato.

(43) Sotto il profilo dei fondi, l’art. 1, comma115, L. n. 232/2016
individua un limite di spesa di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni
per il 2018 per la creazione dei “competence center”.

(44) Questo è confermato anche dai dati del Mise, che segna-
lano come lamaggior parte delle risorse del Fondo sia occupata da
interventi che mirano a garantire la circolazione di liquidità e a
consentire il consolidamento di passività. Cfr. Relazione sugli
Interventi di sostegno alle attività produttive, Ministero dello
sviluppo economico, 2016, 93 - 95. A ciò va poi aggiunto che,

sempre gli stessi dati del Mise, evidenziano che nel 2015 (ultimo
anno di rilevazione disponibile) le domande accolte sono state
quasi cinquecentomila, con una percentuale di accettazione delle
proposte di oltre il 99%.

(45) Che dietro tale approccio vi sia una vera e propria paura per
l’attribuzione di poteri di scelta all’amministrazione lo si può com-
prendere rileggendo le parole del Rapporto Giavazzi per il quale
“[c’è] qualche evidenza a favore dell’efficacia dei contributi auto-
matici, ma non di quelli a bando, dove l’amministrazione può
esercitarediscrezionalità - probabilmenteperché la discrezionalità
apre le porte all’influenza delle lobby e alla corruzione e perché è
difficile per l’amministrazione pubblica valutare la qualità dei pro-
getti attribuiti con bando”. Così in Analisi e Raccomandazioni sui
Contributi Pubblici alle Imprese, cit., 3, punto n. 5.

(46) Nello specifico sullemodalità di valutazione delle proposte
di ausilio alle imprese da parte del Fondo, si v. L. Gai - F. Ielasi,
L’accesso al credito delle PMI: un’analisi dei criteri allocativi del
Fondo centrale di garanzia, in Banca, impresa e società, 2014,
263 ss.
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per l’innovazione, la ricerca e la competitività. Da
questo punto di vista, se si fa eccezione per il
concorso regionale al finanziamento di alcune
misure, il piano (anche perché dominato dalle
misure fiscali) fa riferimento quasi esclusivamente
al sostegno dato alle imprese a livello centrale,
accordando un rilievo solo indirettto al coinvol-
gimento attivo delle regioni o, più in generale, dei
territori. Di nuovo, l’impostazione si può consi-
derare coerente con le riforme più recenti della
materia, che si sono concentrate molto più sulla
razionalizzazione dei contributi statali alle attività
produttive, ridotti oggi a poco più di venti, che
sulla riorganizzazione coerente di questi ultimi
insieme a quelli regionali, che continuano a
essere oltre ottocento (47). Da qui, il permanere
di un non trascurabile tasso di disordine nella
materia degli incentivi, anche solo di quelli desti-
nati a sostenere la ricerca e l’innovazione (48).
L’ultimo tratto comune agli strumenti del piano
riguarda il controllo di quanto hanno svolto le
imprese in forza dell’agevolazione ricevuta. Tale
monitoraggio, svolto ex post dai soggetti erogatori
tramite poteri conoscitivi e ispettivi, risponde, pra-
ticamente sempre, all’esigenza primaria di garantire
la correttezza giuridica formale dell’uso dell’investi-
mento. In questo senso, il controllo tende a non
includere una valutazione incisiva degli effetti “di
sistema”, prodotti dalla misura d’ausilio sull’operato
dell’impresa nel mercato, né una verifica che que-
st’ultima, una volta goduto del beneficio, non indi-
rizzi la propria azione in modo incoerente con la
logica indicata dalla normativa d’ausilio (49).

Nel complesso, si ricava come l’incentivazione pub-
blica del pianodelMise sia stata disegnata per cercare
di fornire un accompagnamento “morbido” dell’atti-
vità delle imprese verso l’innovazione tecnologica,
senza indicare un indirizzo serrato di correzione strut-
turale del sistema produttivo italiano, per il quale
sarebbe stato necessario contemplare un novero di
ausili (indiretti ma anche diretti) più diversificato e,
soprattutto, maggiormente in grado di vincolare le
imprese al conseguimento di risultati specifici di
medio o lungo termine. Peraltro, si deve sottolineare
ancora che, soprattutto nel caso della predisposizione
di meccanismi di ammissione privilegiata all’indebi-
tamento bancario, l’intervento pubblico tende ad
assumere compiti integrativi e complementari del
ruolo del sistema creditizio, senza esprimere una
finalità di orientamento mirato del comportamento
degli imprenditori (50).
Per completezza, va comunque sottolineato che que-
ste appena richiamate sono le principali caratteristi-
che della strumentazione per il supporto
all’innovazione che il Mise ha ricomposto a partire
da incentivi già esistenti o sperimentati in passato.
Diverso potrebbe essere il discorso relativo al “net-
work nazionale industria 4.0”, la cui operatività
dovrebbe essere costruita, invece, muovendo da un
approccio più improntato alla negozialità, al coin-
volgimento di attori come le università e i centri di
ricerca (fondamentali per trasformare la conoscenza
in sviluppo) e all’interazione “dal basso” tra tessuto
produttivo e soggetti istituzionali (51). Si tratta,
tuttavia, di una parte del piano “industria 4.0” ancora
largamente inattuata, sulla quale per formulare dei

(47) I dati delMise più aggiornati, a cui si è già fatto riferimento,
censiscono quarantasei strumenti agevolativi previsti a livello
nazionale. Tale numero include però anche misure operanti sul
fronte delle operazioni ma soppresse (non in grado, cioè, di
produrre nuove concessioni). Se ne ricava quindi, sottraendo tali
incentivi, che le agevolazioni nazionali sono ventuno. Diversa-
mente, a livello regionale sono presenti, sempre secondo il
Mise, ottocento quarantasei strumenti di agevolazione per le
imprese, attivati per lo più sulla base delle risorse del Fondo per
la crescita sostenibile.

(48) Non si può infatti trascurare che restano fuori dal campo di
applicazione del piano nazionale “industria 4.0” anche rilevanti
misure a favore della ricerca e dello sviluppo come, ad esempio,
quelle messe in campo dal Fondo per la crescita sostenibile del
Mise o dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca, incardinato presso la Cassa depositi e
prestiti.

(49) È appena il caso di evidenziare che, nel considerare il
problema della valutazione sull’uso degli investimenti, non si
intende, ovviamente, evocare la necessità di un controllo politico
o sindacale sugli enti gestori di questi, posto che comunque,
anche negli studi meno recenti, è stato sottolineato come la
cura dell’interesse generale non costituiscemai l’essenza dell’at-
tività d’impresa. Cfr., tra i tanti, R. Costi, Lo statuto dell’impresa
agevolata, in R. Costi, M. Libertini (a cura di), Problemi giuridici

dell’agevolazione finanziaria, Milano, 1982, 347. Si può tuttavia
rimarcare che “se il pubblico interesse deve identificarsi con
l’attività delle iniziative agevolate e, cioè, in ultima analisi, con la
gestione delle aziende, ne deriva che l’imprenditore, esaurita la
fase della realizzazione dell’iniziativa, non può comportarsi in
totale autonomia, ma deve - sia pure entro limiti predeterminati
- continuare a sottostare al controllo penetrante della autorità
pubblica”. Così M. Annesi, L’impresa agevolata, in Rivista trime-
strale di diritto pubblico, 1974, 998. Non si tratta, del resto, di
un’ipotesi irrealizzabile, dato che in determinate circostanze
(come ad esempio nel caso dei bandi per l’innovazione e la ricerca
del Fondo per la crescita sostenibile) il controllo ex post, protratto
nel tempo, si appunta su profili non solo meramente contabili ma
sul raggiungimento del fine complessivo per il quale era stato
disposto il finanziamento.

(50) Da questo punto di vista, è stato perciò giustamente
osservato che, per il perseguimento di obiettivi industriali strate-
gici, l’operatività del Fondo deve essere agganciata e coordinata
con quella di altri mezzi di sostegno selettivo alle imprese. Ciò, in
effetti, avviene in alcuni casi, come in quello della nuova Sabatini,
nei quali il legislatore prevede, quantomeno, che la concessione
delle garanzie pubbliche sia subordinata all’espletamento di una
procedura semplificata.

(51) Sull’architettura istituzionale del “network nazionale indu-
stria 4.0” si veda il paragrafo precedente.
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bilanci consuntivi occorrerà attendere la non scon-
tata concretizzazione dell’intero progetto del Mise.

Il sostegno pubblico alle imprese private,
tra nuovi obiettivi e vecchi problemi

L’analisi del nuovo piano nazionale “industria
4.0” è stata condotta con un doppio fine. Da un
lato, individuare i caratteri e la portata dell’ultima
parziale riorganizzazione dello Stato finanziatore,
nel campo proprio del sostegno all’innovazione;
dall’altro, rintracciare un eventuale filo condut-
tore dell’intervento pubblico a favore delle atti-
vità produttive che possa far pensare al ritorno di
una qualche idea “formale” di politica indu-
striale (52).
Per affrontare compiutamente entrambe le questioni
sarebbe stato necessario procedere a un esame appro-
fondito dell’intero strumentario tramite cui sono
regolati i rapporti tra le istituzioni, il sistema crediti-
zio e quello produttivo (53). Alcune considerazioni
critiche d’insieme si possono tuttavia ricavare già a
partire dalla ricostruzione, sviluppata nello spazio
consentito in questa sede, dei tratti fondamentali
del nuovo piano del Mise.
Vanno subito riconosciuti due meriti al piano nazio-
nale “industria 4.0”. Il primo è di aver esplicitato che
esiste una stretta correlazione tra il difetto di produt-
tività delle nostre imprese manifatturiere e la bassa
capacità di innovazione che contraddistingue, da
tempo, il sistema produttivo nazionale. Il secondo è
di aver posto l’accento sulla necessità di impostare
delle politiche pubbliche sistematiche, non congiun-
turali ma tarate sul medio e lungo raggio, che spin-
gano il frammentato capitalismo italiano verso
settori ad alto contenuto tecnologico, al passo con
gli altri paesi occidentali, integrando le attività di
ricerca nei processi produttivi, nell’organizzazione e
nel marketing (54).

Precisato questo, si deve comunque rilevare come,
dietro il nuovo obiettivo di supportare attivamente il
cambiamento industriale, sollecitato dall’evoluzione
della tecnologia e dalla competizione internazionale,
si distinguono alcuni problemi tradizionali del con-
corso finanziario dello Stato all’iniziativa economia
privata, sotto il profilo organizzativo, procedimentale
e applicativo.
Quanto all’aspetto organizzativo, continua a non
essere chiaro se vi sia un centro pubblico di cura
degli investimenti industriali, anche solo nel settore
dell’innovazione e della ricerca (55). Come visto, il
piano nazionale “industria 4.0”, prevede, secondo un
modello già sperimentato, la costituzione di una
cabina di regia presso il Mise, composta da più sog-
getti istituzionali e rappresentanti delleparti sociali, a
cui sono attribuiti compiti (in realtà neppure così ben
definiti) di coordinamento e monitoraggio dell’a-
zione pubblica. Ne deriva la riproposizione, almeno
sulla carta, di un modello di policy making industriale
marcatamente “partecipativo” o “aggregativo” (56),
che in passato ha però portato a inefficienze macro-
scopiche nella definizione delle politiche di ausilio
all’industria, soprattutto a causa dalla competizione
tra i troppi attori, posti su diversi livelli, che rivendi-
cavano competenze in materia (57).
In aggiunta a ciò, dal punto di vista dei procedimenti,
pare ancora irrisolto il dubbio di come bilanciare il
ricorso a strumenti automatici e a misure discrezio-
nali di aiuto alle attività produttive. Come si è evi-
denziato, il piano del Mise fa leva pressoché
esclusivamente sul veicolo fiscale o, comunque, su
forme indirette di agevolazione, nel tentativo di
garantire l’efficienza e, soprattutto, l’ipotetica neu-
tralità dell’intervento pubblico nel campo dell’inno-
vazione (58). L’esperienza, non solo italiana, insegna
tuttavia l’importanza di adottare una “tastiera diver-
sificata” (59) di incentivi di politica industriale, che
contempli anche procedure negoziali, tramite cui

(52) Per la distinzione, tipica della letteratura economica, tra
politiche industriali “formali” e “informali” o “coperte”, tra i vari,
già R.E. Driscoll - J. N. Behrman (a cura di), National Industrail
Policies, Cambridge, MA, 1984.

(53) La più compiuta formulazione della teoria per la quale la
politica industriale, dal punto di vista istituzionale, è il risultato dei
rapporti che legano, in un triangolo, il sistema amministrativo,
quello produttivo e quello creditizio, si deve a J. Zysman,Govern-
ments, Markets, and Growth. Financial Systems and Politics of
Industrial Change, Ithaca, 1983.

(54) Sulla bassa specializzazione del sistema produttivo ita-
liano, schiacciato su attività a scarso contenuto tecnologico, por-
tate avanti da imprese più piccole rispetto allamedia europea, tra i
tanti e di recente, E. Felice, Ascesa e declino. Storia economica
d’Italia, Bologna, 2015, 315 ss. e A. Giunta - S. Rossi,Che cosa sa
fare l’Italia. La nostra economia dopo la grande crisi, Roma-Bari,
2017, 124 ss.

(55) In tal senso, è stato anche efficacemente detto che alle
politiche industriali italiani “manca una testa pensante”. Così, G.
Viesti, Alcuni problemi di governance della politica industriale
italiana, in op. cit., 49.

(56) Tale approccio, come rilevato da M. Ferrera, Politica,
assetti istituzionali e governodell’industria, in P. Lange -M.Regini
(a cura di), Stato e regolazione sociali, Bologna, 1989, 141 ss. ha
improntato molte delle più rilevanti legislazioni contenenti inter-
venti a favore del settore industriale del passato.

(57) Cfr., in particolare con riferimento ai problemi storici del-
l’esercizio di “discrezionalità allocativa” politica nella predisposi-
zione di esenzioni e sussidi, F. Barca, Compromesso senza
riforme nel capitalismo italiano, in F. Barca (a cura di), Storia del
capitalismo italiano, Roma, 2010, 24 ss.

(58) Sulla ristrettezza di tale approccio si veda supra, nt. n. 7.
(59) F. Momigliano, G. Pent Fornego, cit., 234.
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esercitare poteri discrezionali con il fine di convo-
gliare gli sforzi pubblici verso la promozione di grandi
progetti, in ambiti complessi (60).
Sotto entrambi questi profili, il disegno recente del
Mise appare quantomeno parziale. Questo, infatti,
muovendo dalla prevalenza numerica delle micro e
piccole imprese, si concentra sulla razionalizzazione
degli interventi di stimolo all’innovazione diffusa,
lasciando fuori dal proprio campo di applicazione la
previsione di programmi ad alto rischio e ampio
orizzonte, i quali impongono la selezione non di
singole imprese ma di interi comparti strategici, da
sostenere con azioni rigidamente mission-oriented
(61). Per chiarire il concetto con un esempio, il
modello tracciato dal piano del Mise pare sottovalu-
tare che una rete di copertura informatica in banda
ultralarga, essenziale per rendere credibile qualsiasi
impulso verso l’”industria 4.0”, non può certo nascere
grazie all’appoggio offerto dalla sola applicazione di
incentivi meramente automatici, richiedendo,
invece, un’azione dell’esecutivo e delle amministra-
zioni ben più articolata e pervasiva (62).
Resta, da ultimo, il profilo dell’attuazione delle
misure inserite nel piano. Al di là del tema, a cui si
è già fatto riferimento, dell’adeguatezza del monito-
raggio ex post dei risultati prodotti dall’erogazione dei
benefici, a pesare è la questione della capacità delle
istituzioni di continuare, nel tempo, a garantire l’ap-
plicazione degli stessi strumenti. A riguardo, già studi
risalenti hanno posto in risalto come una legislazione
composita di incentivazione richieda tra i quattro e i
sei anni per entrare in esercizio e per produrre i primi
effetti valutabili (63). A incombere sul piano

nazionale “industria 4.0” è, di conseguenza, l’inco-
gnita relativa alla disponibilità pluriennale della
copertura finanziaria delle varie agevolazioni e quella
riguardante il rischio che il “ciclo politico” produca,
come accade sempre più di frequente, ripensamenti
sostanziali di scelte appena assunte (64). Sono questi
aspetti tutt’altro che marginali, anche considerato
che, aneppureunannodalla presentazionedelnuovo
programma di investimenti del Mise, il rifinanzia-
mento di diversi incentivi, in esso contenuti, è già
stato messo fortemente in discussione (65).
In conclusione, se si osserva la legislazione più
recente, anche in settori diversi da quello qui ana-
lizzato, si nota effettivamente un’attenzione, non
episodica, per l’assunzione di responsabilità pubbli-
che nella sfera dell’economia, che si declina però
nella forma della promozione dell’iniziativa privata,
piuttosto che della guida di essa (66). In sé, l’approc-
cio potrebbe non rivelarsi necessariamente infrut-
tuoso, specie considerando che una moderna e
lungimirante politica industriale si dovrebbe giocare
all’intersezione tra la tutela della concorrenza e la
regolazione condizionale dei mercati (67). Anche
un’azione esterna da “Stato operatore”, che assiste
in via finanziaria, tecnica e organizzativa le imprese,
potrebbe dunque dispiegare, in questa fase, effetti
utili per il sistema produttivo (68). Rimane tuttavia
necessario che tale attività pubblica sia adeguata-
mente impostata, coordinata e monitorata, poiché
qualunque sia l’idea di politica industriale a cui si fa
riferimento, questa, in ogni caso, “appare un insieme
di buone intenzioni senza una strumentazione effi-
cace” (69).

(60)Si tratta, comesottolineatodaF.Onida -G.Viesti,Lapolitca
industriale in Italia, in op. cit., 11 e 12 di considerare, ad esempio,
l’agenda digitale, la green economy, la sostenibilità ambientale e
l’efficienza energetica come driver su cui focalizzare i nuovi inter-
venti di politica industriale.

(61) A riguardo, M. Jacobs - M. Mazzucato, Rethinking Capita-
lism: an introduction, in M. Jacobs, M. Mazzucato (a cura di),
Rethinking Capitalism. Econmics and Policy for Sustainable and
Inclusive Growth, Chichester, 2016, 20.

(62) Sui danni prodotti dal non aver compiuto alcun intervento
significativo in settori come l’informatica, la chimica, la farmaceu-
tica, un tempo avamposto dell’imprenditoria italiana, si leggano le
considerazioni, tanto lucide quanto amare, di L. Gallino, La scom-
parsa dell’Italia industriale, 2003.

(63) S. Cassese, Aspetti istituzionali degli incentivi, in Da un
sistema di incentivi ad un sistemadi interventi, Atti del IV Incontro
di economia e politica industriale (Napoli, 19-20 settembre 1980),
Quaderni Isveimer, n. 39-40,Napoli, 1980, 25 ss., il quale richiama
studi della Ragioneria dello Stato degli anni Cinquanta.

(64) Su tali rischi, non solo nel campo degli interventi per le
attività produttive, L. Torchia, Il sistemaamministrativoe leattività̀
produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per uscire

dal labirinto, in L. Torchia (a cura di), I nodi della pubblica ammini-
strazione, Napoli, 2016, 21 - 22.

(65) È il caso, ad esempio, dell’iperammortamento, che
potrebbe non essere rifinanziato nel 2018.

(66) Lo ha rilevato anche A. Tonetti, Lo Stato promotore e le
nuove formedi interventismoeconomico, in questaRivista, 2016,
573 ss., sottolineando come tale azionepubblica avvenga sempre
di più in modo complementare con l’attività dei privati, aprendo
nuoveopportunitàmaancheproblemi inediti per l’interventodello
Stato ineconomia.Nellostessosenso, sebbenecon riferimentoal
rapporto tra Stato e impresa bancaria, G. Sciascia, I profili pubbli-
cistici del credito tra dimensione nazionale e innovazioni sovrana-
zionali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2017, 447-449.

(67) Cfr. L. Torchia, Politica industriale e regolazione, cit., 5.
(68) La possibilità di fare strategicamente ricorso a unmodello

da Stato “operatore”, diverso sia da quello “erogatore” sia da
quello “regolatore”, è stata formulata da G. Amato, Profili costi-
tuzionali dell’incentivazione all’industria, in op. cit., 11.

(69) Così S. Cassese, Le istituzioni della politica industriale
nell’ultimo decennio del secolo, in AA.VV. (a cura di) Studi in
onore di Franco Piga, Vol. II, Milano, 1992, 1191.
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