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Sommario: – 1. Definizione e modelli della domanda pubblica di innovazione. – 2. Le 
origini degli appalti innovativi nel diritto europeo: le direttive appalti del 2004 e 
la Comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2007. – 3. Le direttive ap-
palti del 2014 e gli orientamenti della Commissione europea in materia di appalti 
per l’innovazione del 18 maggio 2018: alcune riflessioni critiche e sistematiche sul 
partenariato per l’innovazione. – 4. Il codice dei contratti pubblici italiano (D.Lgs. 
50/2016), le (scarse) iniziative in Italia ed il ruolo dell’AGID. – 5. Due spunti per 
uno sviluppo degli appalti innovativi: il ruolo delle centrali di committenza e la col-
laborazione istituzionale con la ricerca pubblica.

1. Definizione e modelli della domanda pubblica di innovazione

Il ricorso alla domanda pubblica per stimolare la ricerca privata è stato 
oggetto di specifici studi già a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, ma i due 
ultimi decenni hanno visto un forte sviluppo delle ricerche in questo ambito, 
non tanto dal punto di vista giuridico, quanto piuttosto tra gli economisti e gli 
studiosi dello sviluppo economico 1. I principali settori di intervento sono quel-
li nei quali più forte è tradizionalmente la spesa pubblica: trasporti, sanità, tutela 
dell’ambiente, sicurezza e difesa. 

Prima di analizzare più nel dettaglio le caratteristiche della domanda pubbli-
ca di innovazione, appare necessario svolgere qualche breve riflessione sulla defini-
zione di innovazione tecnologica, in quanto preliminare al tema di questo saggio.

L’innovazione tecnologica è in primo luogo definita come un’attività deli-
berata, frutto di esplicita volontà innovativa, non casuale. Tale attività deliberata 
deve essere indirizzata a due specifici obiettivi: (i) l’introduzione di nuovi prodot-

* Il presente articolo è parzialmente basato sulla relazione predisposta per il Centro Studi Legislativi gra-
zie ad un contributo della Compagnia di San Paolo.

1 C. Edquist, N.S. Vonortas, J.M. Zabala-Iturriagagoitia, Introduction, in C. Edquist, N.S. Vonortas, 
J.M. Zabala-Iturriagagoitia, Jakob Edler (a cura di), Public Procurement for Innovation, Cheltenam, 2015, 1-2. 
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ti e servizi nonché (ii) l’introduzione di nuovi metodi per produrli, distribuirli ed 
usarli 2. Inoltre l’innovazione tecnologica si può distinguere anche in base ai diver-
si gradi di novità ed in tale prospettiva vi possono essere principalmente due tipi 
di innovazione: quella radicale, che comporta l’introduzione di un prodotto o di 
un servizio del tutto nuovo, prima inesistente (ad esempio internet) e quella incre-
mentale, consistente nel miglioramento di un prodotto o di un servizio esistente, 
anche dal punto di vista della significativa riduzione del costo di produzione. Le 
innovazioni incrementali sono ovviamente le più numerose e consentono l’adatta-
mento del prodotto o del servizio alle nuove esigenze del mercato. Ulteriore carat-
teristica è la commerciabilità: un prodotto o un servizio innovativo, infatti, quale 
che sia il suo grado di innovazione, deve essere spendibile sul mercato, tanto che 
il semplice prototipo non può ancora essere considerato un prodotto innovativo. 

Il processo innovativo radicale è spesso il frutto di una serie di fasi identifi-
cate in modo sequenziale, a ciascuna delle quali corrisponde una specifica figu-
ra: la scoperta scientifica, l’invenzione, l’innovazione e la diffusione. Secondo gli 
studiosi, però, l’innovazione non è solo il frutto di una ricerca scientifica e tecno-
logica, ma richiede la presenza di un «sistema d’innovazione», composto da ele-
menti di tipo sociale, politico, organizzativo ed istituzionale, che facilitano l’in-
novazione e soprattutto ne sanno cogliere e sfruttare le potenzialità 3. Da qui l’im-
portanza dell’intervento pubblico per creare l’ambiente propizio all’innovazione, 
sia pubblica che privata, intesa come politica olistica dell’innovazione tecnologi-
ca. I riferimenti istituzionali, poi, sono particolarmente importanti per compren-
dere la storia e l’evoluzione delle politiche legate all’innovazione, anche attraver-
so la domanda pubblica, perseguite dai diversi Stati: per fare alcuni esempi recen-
ti, le esigenze di sicurezza negli Stati Uniti e le esigenze ambientali nei Paesi del 
Nord Europa hanno dato origine a due politiche dell’innovazione diversamente 
orientate, perché sviluppate in ambienti diversi, ma in linea di massima persegui-
te con strumenti simili. 

In questo contesto, la leva della domanda pubblica per favorire l’innova-
zione può essere definita come: «a set of public measures to increase the demand for 
innovations, to improve the conditions for the uptake of innovations or to improve the 
articulation of demand in order to spur innovation and the diffusion of innovation» 4. 

2 G. Sirilli, Innovazione tecnologica, in Enciclopedia Treccani della Scienza e della Tecnica, 2008, sub voce. 
3 Edquist, cit., 3-5, che cita copiosa letteratura sui sistemi di innovazione. 
4 Edler, Georghiou, Public procurement and innovation-resurrecting the demand side, in Research Policy, 

2007, 36, 953. In termini del tutto analoghi, V. Lember, R. Kettel, T. Kalvet, Introduction, in Veiko Lember, 
R. Kattel, T. Kalvet (a cura di), Public Procurement, Innovation and Policy, Berlin Heidelberg, 2014, 2, secon-
do i quali l’appalto innovativo si verifica quando «a public agency places an order for product (goods, services or sys-
tems) that do not yet exists, but that could probably be developped within a reasonable period of time based on addi-
tional or or new innovative work». 
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Ritornando all’impostazione tradizionale, cosiddetta lineare, dello sviluppo 
tecnologico, un recente studio 5 propone la tassonomia degli strumenti utilizzabi-
li per la promozione della domanda pubblica di innovazione, distinguendo diver-
si tipi di appalti pubblici innovativi a seconda di diversi criteri utilizzati; non si 
tratta di un’analisi giuridica, ma di una rassegna di strumenti di policy che per-
tanto differiscono per gli obiettivi più che per gli aspetti procedurali. Elemento 
comune a tutti gli appalti innovativi deve essere l’assumere ad oggetto il raggiun-
gimento di una determinata finalità che al momento non è soddisfatta dai pro-
dotti presenti sul mercato, ma che può esserlo, in un tempo ragionevole, attraver-
so un prodotto nuovo.

La prima ipotesi esaminata è quella dell’appalto aperto all’innovazione, il 
quale consente agli offerenti di introdurre elementi di innovazione nell’offerta, 
anche se l’innovazione non è elemento necessario, ma è favorito e consente di 
ottenere un punteggio più alto in sede di valutazione dell’offerta. In termini giu-
ridici, si può pensare all’appalto che consente varianti in sede di offerta oppure 
alle forme di appalto flessibile, come la negoziazione o il dialogo competitivo. Vi 
è poi l’ipotesi di appalto pre-commerciale, che però – secondo la tesi dell’autore 
citato e pienamente condivisibile – non consiste in un vero appalto innovativo in 
quanto si limita all’acquisto di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizza-
zione di un prodotto innovativo, ma non nell’acquisto del prodotto innovativo 
risultante, né di un ampio numero di prodotti innovativi né tantomeno compor-
ta la commercializzazione di un prodotto  6. 

Infine vi è l’appalto innovativo in senso proprio, il quale comporta appunto 
la soddisfazione di un’esigenza della pubblica amministrazione non soddisfabile 
con la tecnologia presente sul mercato al momento di pubblicazione del bando. 
Esso può ancora distinguersi in appalto innovativo diretto o catalitico: nel primo 
caso l’oggetto dell’appalto risponde ad una esigenza propria solo dell’amministra-
zione che procede e che sarà l’unico acquirente, mentre il secondo presuppone 
che il bene o il servizio innovativo oggetto dell’appalto possa poi essere acquistato 
da numerosi altri soggetti, pubblici o privati e fungere così da elemento cataliti-
co per lo sviluppo di ulteriori ricerche. Secondo un altro criterio, l’appalto inno-
vativo può distinguersi in incrementale o radicale, a seconda che il prodotto o il 
servizio richiesti comportino una innovazione incrementale o radicale, per la cui 
definizione si rinvia alle pagine precedenti. Infine, l’appalto innovativo può anche 
essere classificato a seconda del livello di collaborazione richiesta tra l’appaltante 

5 Edler, cit, 6-10.
6 C. Edquist, J.M. Zabala-Iturriagagoitia, Pre-commercial procurement: a demand of supply policy instru-

ment in relation to innovation?, in R&S Management, 2015, 147-160.
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e l’appaltatore, ma anche con altre istituzioni come per esempio i centri di ricer-
ca o gli enti locali. 

La varietà di modelli teorici con i quali è possibile realizzare una politica 
dell’innovazione tramite la domanda pubblica trova una conferma empirica nella 
eterogenea casistica di tali appalti descritti negli studi in materia 7, con riferimen-
ti a Stati assai diversi tra di loro in termini di sistemi giuridici, che però tutti per-
seguono i medesimi fini sopra elencati. In termini generali, si può rilevare che il 
ricorso agli appalti pubblici per l’innovazione, intesi in senso atecnico, è un feno-
meno che ha recentemente subito un forte impulso in molti Stati caratterizzati 
da diversi sistemi giuridici ed economici, come anche da parte delle più rilevanti 
istituzioni economiche internazionali. 

Pur non essendo possibile in questa sede svolgere un’approfondita anali-
si comparatistica dei diversi modelli con i quali vengono realizzati gli appalti per 
l’innovazione, ci si può comunque riferire ad una ricerca svolta in tal senso 8, in 
esito alla quale sono stati individuati tre principali modelli: quello svedese, quello 
giapponese e quello statunitense. Il primo (svedese) è caratterizzato da una colla-
borazione di lungo termine tra gli enti pubblici e le principali aziende private; il 
secondo (giapponese) da un pesante ricorso ad appalti pubblici per l’innovazione 
di tipo catalitico (cioè finalizzati non alle specifiche esigenze della stazione appal-
tante, ma a immettere sul mercato prodotti innovativi nell’interesse generale) ed 
il terzo (statunitense) da programmi di appalti innovativi indirizzati principal-
mente al settore della difesa e caratterizzati dalla particolare attenzione alla com-
merciabilità dei prodotti. 

In realtà, il modello svedese è probabilmente sovrastimato in quanto, pur 
essendo stata certamente la Svezia uno dei primi Stati ad applicare in modo inten-
sivo la tecnica dell’appalto pubblico innovativo – ed a produrre i più noti studi 
in materia – lo sviluppo di modelli neo liberali a partire dagli anni 80 del seco-
lo scorso ha considerevolmente ridotto la spesa pubblica disponibile per tali poli-
tiche. Solo recentemente si può assistere ad una ripresa di iniziative, comunque 
caratterizzate da una intensa collaborazione tra imprese ed enti pubblici nel setto-
re dell’innovazione 9. Il modello statunitense presenta invece caratteristiche pecu-
liari e per certi aspetti controintuitive poiché il governo federale ha realizzato con 
il tempo una rete di appalti diretti al settore militare di estrema rilevanza econo-
mica, evolvendo in un sistema ibrido nel quale i confini tra pubblico e privato, 

7 Tra i più recenti, oltre a quello di Edler già citato, si veda anche: V. Lember, R. Kettel, T. Kalvet (a 
cura di), Public Procurement, Innovation and Policy, Berlin Heidelberg, 2014.

8 Edquist-Hommen, Goverment technology procurement and innovation theory, Report to the european 
Commission, 1998.

9 M. Rolfstam, R. Agren, Public Procurement of Innovation in Sweden, in Veiko Lember et al., cit., 
213-232.
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sicurezza e commercio, civile e militare sono diventati assai labili. Si tratta di un 
fenomeno molto complesso e difficilmente replicabile, che costituisce però un 
assai potente strumento di innovazione tecnologica nazionale 10. 

Secondo una diversa, e più recente, ricostruzione comparatistica 11, si deve 
innanzitutto rilevare che il ricorso agli appalti pubblici per favorire lo sviluppo 
dell’innovazione è una politica che non ha ad oggi grande sviluppo in termini 
quantitativi, nonostante l’ampia retorica a suo favore presente in tutti gli Stati ed 
organizzazioni internazionali. Solitamente, gli strumenti di supporto allo sviluppo 
tecnologico dal lato dell’offerta sono più sviluppati e comunque spesso combinati 
insieme a quelli dal lato della domanda come gli appalti innovativi. Inoltre, è diffi-
cile individuare modelli comuni agli Stati esaminati in quanto ciascuno opera nel 
suo contesto politico ed istituzionale e, pertanto, sviluppa politiche e tecniche di 
legittimazione degli appalti innovativi coerenti con la propria realtà socio-econo-
mica, che differisce da quella degli altri Stati. In un paio di casi, addirittura (Esto-
nia e Hong Kong) gli appalti pubblici sono esplicitamente finalizzati al solo perse-
guimento della massima efficienza, con esplicita esclusione di obiettivi secondari 
(ovviamente per l’Estonia, che dal 2004 è parte dell’UE, tale opzione è possibile in 
quanto gli obiettivi secondari sono consentiti ma non imposti dalle direttive euro-
pee). Ciò nonostante, è possibile distinguere tra gli appalti innovativi indirizzati 
allo sviluppo tecnologico industriale, quelli che invece sono finalizzati a potenziare 
la politica di R&S e quelli di tipo generico, cioè strumentali al perseguimento di 
altre finalità pubbliche settoriali (ambiente, difesa, salute), coerenti con le specifi-
che esigenze della realtà socio-economica dello Stato di riferimento.

A fronte di questa ampia e risalente letteratura comparatistica non-giuridica 
in materia di appalti innovativi, solo recentemente è stato pubblicato un ampio 
studio giuridico comparatistico che affronta il tema degli appalti per l’innovazio-
ne tecnologica nell’ottica della loro dimensione transfrontaliera 12. Tale volume, 
infatti, individua tre possibili significati dell’appalto innovativo 13: in primo luo-
go esso consiste nell’acquisto di innovazione, che coincide all’incirca con quel-
lo sopra indicato dalla letteratura non giuridica. Anche il secondo significato di 
appalto innovativo, consistente nel favorire ed incoraggiare i fornitori innovativi, 
potrebbe essere avvicinato all’appalto innovativo “catalitico” come sopra definito. 

10 L. Weiss, US Technology Procurement inthe National Security Innovation System, in V. Lember et 
al, cit., 259-285. Si veda anche N.S. Vonortas, Innovation and public procurement in the United States, in 
Edquist-Vonortas et al. cit., 147-178.

11 V. Lember, R. Kattel, T. Kalvet, How Goverments Support Innovation Through Public Procurement: 
Comparing Evidence from 11 Countries, in V. Lember et al., cit., 287-309.

12 G. Racca, C.R. Yuknis, Joint Public Procurement and Innovation – Lessons Across Borders, Bruylant, 
2019.

13 G. Racca, C.R. Yuknis, Introduction. The Promise and Perils of Innovation in Cross-Border Procure-
ments, in Racca-Yukins, cit., 1-27.



Mario Comba184

Il terzo significato di appalto innovativo focalizza l’attenzione sul procedimento 
e viene fatto coincidere con l’innovazione nel procedimento di appalto pubbli-
co: è a questo punto che viene inserito l’appalto transfrontaliero, il quale richiede 
infatti notevoli sforzi innovativi in quanto finora è stato di utilizzo assai limitato 
anche perché disciplinato a livello europeo solo dalle direttive del 2014. Secondo 
la citata ricostruzione, l’appalto transfrontaliero è di per sé un appalto innovativo, 
in quanto innova nelle procedure da seguire, ma esso è anche considerato come 
particolarmente idoneo a perseguire lo scopo di acquistare prodotti di innovazio-
ne (appalto innovativo di primo tipo) o di stimolare le imprese innovative (appal-
to innovativo di secondo tipo) perché consente un confronto di idee più ampio 14. 

La ricostruzione proposta sembra in realtà poco realistica nell’auspicare il 
contestuale ricorso a due modelli procedimentali – l’appalto innovativo e l’ap-
palto transfrontaliero – ciascuno dei quali, già singolarmente considerato, com-
porta notevoli elementi di complessità che risulterebbero in tal modo sommati, 
riducendo così in modo drastico la propensione delle stazioni appaltanti verso 
tale sofisticato appalto innovativo transfrontaliero. In tal senso coglie nel segno la 
considerazione per la quale solo stazioni appaltanti dotate di particolare compe-
tenza e propensione all’innovazione procedimentale come le centrali di commit-
tenza sarebbero idonee a svolgere gli appalti di tale complessità 15. D’altra parte, 
lo studio in questione offre notevoli spunti comparatistici con riferimento in par-
ticolare all’esperienza degli Stati Uniti, dove l’appalto innovativo transfrontalie-
ro (tra i diversi Stati Membri) risulta praticato già da molto tempo con successo, 
anche se, in quella realtà, le difficoltà dell’appalto transfrontaliero sono assai miti-
gate dal comune ambiente giuridico e dall’assenza di barriere linguistiche. 

2. Le origini degli appalti innovativi nel diritto europeo: le direttive appalti 
del 2004 e la Comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2007

La politica europea a favore dell’innovazione, pur essendo presente fin dagli 
inizi in relazione a scopi più ampi di tipo economico e sociale, ha avuto il suo più 
completo riconoscimento con la strategia di Lisbona 16 lanciata nel 2000 e fonda-
ta sulla consapevolezza del ritardo europeo nel finanziamento alla R&S rispetto 

14 In tal senso, P. Valcarel Fernàndez, The Relevance of Promoting Collaborative and Joint Cross Border 
Procurement for Buying Innovative Solutions, in Racca, Yuknis, cit., 133-169.

15 R. Cavallo Perin, G.M. Racca, European Joint Cross-Border Procurement and Innovation, in Racca, 
Yuknis, cit., 93-131.

16 Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, 23 e 24 marzo 2000. Si vedano anche le Comunica-
zione della Commissione: «L’innovazione in una economia fondata sulla conoscenza», COM (2000) 567 finale 
«Più ricerca per l’Europa. Verso il 3% del PIL», COM (2002) 499 final.
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agli Stati Uniti ed al Giappone. Nel 2003 la Commissione identifica per la prima 
volta gli appalti pubblici come una misura diretta per stimolare la ricerca 17 e tale 
approccio viene sviluppato nel rapporto della Commissione Kok 18. 

Si comprende allora come le Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE abbiano 
introdotto nel diritto europeo uno strumento giuridico finalizzato ad utilizzare la 
domanda pubblica per sostenere lo sviluppo tecnologico attraverso gli appalti. Si 
tratta dei cosiddetti «appalti pre-commerciali», collocati al di fuori delle direttive 
stesse in quanto, come spiegato dal considerando n. 23 della direttiva 2004/18, 
la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, di cui all’articolo 163 
del Trattato (ora art. 179 TFUE), costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi 
scientifiche e tecnologiche della Comunità e dunque il cofinanziamento dei pro-
grammi di ricerca non deve essere oggetto della direttiva stessa, a condizione che i 
contratti di ricerca non siano interamente retribuiti dall’amministrazione ed uti-
lizzati esclusivamente dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. L’articolo 16, 
comma 1, lett. f) direttiva 2004/18 esclude dall’applicazione della direttiva stessa 
gli appalti per servizi di ricerca e sviluppo «diversi da quelli i cui risultati appar-
tengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’eser-
cizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamen-
te retribuita da tale amministrazione». La direttiva ha dunque voluto incentivare 
il cofinanziamento della ricerca, ritenendo prevalente l’interesse alla promozione 
di tale attività di sviluppo tecnologico rispetto all’esigenza di promozione della 
concorrenza che caratterizza la disciplina sugli appalti. Come si vede, non si trat-
ta ancora di un’ipotesi di appalto per l’innovazione, come definito dalla lettera-
tura internazionale riportata nel paragrafo precedente, ma, appunto, di un modo 
per favorire il cofinanziamento della ricerca e dunque, in ultima analisi, ancora di 
uno strumento supply-side. 

La Commissione europea, in una comunicazione del 2006 sulla strategia 
dell’innovazione per l’UE 19, afferma che gli appalti innovativi: «rappresentano 
un’opportunità che in Europa non è stata ancora esplorata dai pubblici pote-
ri. Negli Stati Uniti, ad esempio, questo tipo d’appalto ha un ruolo importan-
te nell’economia, non soltanto per quanto riguarda l’innovazione nei settori del-
la difesa, dello spazio e della sicurezza, ma anche in altri settori pubblici come i 
trasporti, la sanità, l’energia e le telecomunicazioni». la Comunicazione prosegue 

17 Comunicazione della Commissione «Investire in ricerca: un piano d’azione per l’Europa», COM 
(2003) 223 final.

18 Report to the European Commission from an Independent Expert Group, Raising EU R&D Intensity: 
Improving the Effectiveness of Public Support Mechanism for Private Sector Research and Development: Direct Mea-
sures, 2003.

19 Comunicazione della Commissione COM (2006) 502 definitivo, «Mettere in pratica la conoscenza: 
un’ampia strategia dell’innovazione per l’UE», del 13 settembre 2006. Gli appalti sono trattati al par. 2.6.
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poi specificando che, quando non esiste una soluzione commerciale sul mercato, 
l’appalto pre-commerciale può consentire alle amministrazioni di adottare solu-
zioni innovative elaborate in funzione delle loro necessità.

Viene dunque riconosciuto in modo esplicito il riferimento al modello sta-
tunitense di finanziamento della ricerca, il che comporta una scelta non priva di 
significato nell’ambito dei diversi modelli disponibili sulla scena internazionale 
come riportati nel paragrafo precedente, anche se il riferimento non pare piena-
mente coerente perché, appunto, l’appalto pre-commerciale costituisce più una 
ipotesi di (co)finanziamento della ricerca che di appalto innovativo vero e pro-
prio, come era allora già sviluppato negli Stati Uniti attraverso le commesse pub-
bliche nel settore militare e della sicurezza. 

Con la successiva comunicazione del 2007, esclusivamente dedicata agli 
appalti pre-commerciali, 20 la Commissione esplicita meglio la sua politica in 
materia di supporto all’innovazione precisando che il campo di applicazione 
dell’appalto pre-commerciale è limitato alla R&S ed infatti esso può giungere 
fino alla predisposizione di prototipo, ma non può arrivare allo sviluppo com-
merciale ed alla produzione di massa. Lo scopo è di condividere il rischio della 
ricerca con le imprese private – ed in questo in effetti l’appalto pre-commercia-
le si distingue dal semplice finanziamento della ricerca – e deve comunque essere 
organizzato in modo da evitare aiuti di Stato, il che impone di rispettare i prin-
cipi di trasparenza e concorrenza nella scelta dell’impresa con cui condividere la 
ricerca. Come già nella Comunicazione del 2006, la Commissione – prenden-
do atto della scarsa esperienza europea in merito – si richiama al modello statu-
nitense (ma cita anche il caso cinese e giapponese), rilevando che esso è in effetti 
prevalentemente riferito al settore della sicurezza e dell’aerospazio, ma che anche 
tenendo solo conto dei settori diversi da sicurezza ed aerospazio l’investimento in 
appalti innovativi è comunque pari a quattro volte quello europeo. I settori nei 
quali gli appalti di R&S potrebbero intervenire sono quelli sanitario, con partico-
lare riferimento all’impatto dell’invecchiamento, la lotta ai cambiamenti climati-
ci, l’efficienza energetica, l’insegnamento di qualità e la sicurezza. 

In conclusione, la Commissione auspica un intenso ricorso all’appalto di 
R&S da parte delle stazioni appaltanti degli Stati membri, pur riconoscendo la 
necessità di un monitoraggio sugli effetti per verificare se lo strumento sia in effet-
ti idoneo ed efficace per il raggiungimento dello scopo prestabilito. 

Il documento di lavoro allegato alla Comunicazione della Commissione 21 
fornisce una guida per lo svolgimento di un appalto pre-competitivo: si tratta di 

20 Comunicazione della Commissione COM (2007) 799 definitivo, «Appalti pre-commerciali: promuo-
vere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa», del 14 dicembre 2007. 

21 Commission staff working document – Accompanying document to the Communication on Pre-commer-
cial Procurement – example of a possible approach for procuring R&D services applying risk-benefit sharing at market 
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una procedura alquanto complessa, basata sul principio che, benché gli appalti 
precompetitivi siano sottratti all’applicazione della direttiva, essi sono comunque 
soggetti al Trattato e dunque ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento trasparenza e proporzionalità. È inoltre necessario che non 
costituiscano un aiuto di Stato illegittimo. Il documento di lavoro prevede dun-
que la pubblicazione di un bando, recante la descrizione della procedura e la pre-
definizione dei criteri, mentre consente che non sia specificato il prezzo. 

Occorre infine segnalare che le Direttive Appalti del 2004 hanno anche 
introdotto o riformulato alcuni moduli procedimentali che possono essere defi-
niti «innovation friendly» nel senso che, pur non essendo esplicitamente pensa-
ti e costruiti per stimolare l’innovazione tecnologica, ammettono comunque che 
l’innovazione possa esser presa in considerazione come elemento di valutazione. 
Essi sono:

 - le indagini di mercato pre-gara ed il dialogo tecnico; 
 - i concorsi di progettazione;
 - il dialogo competitivo;
 - la possibilità di inserire varianti in fase di presentazione dell’offerta.

Ciascuno di essi meriterebbe una trattazione specifica in relazione all’ido-
neità ed all’effettivo utilizzo come strumento per lo sviluppo dell’innovazione, 
ma in questa sede è possibile fornire qualche cenno solo sul dialogo competitivo, 
in quanto è la procedura di aggiudicazione che più si avvicina al partenariato per 
l’innovazione, introdotto dalle Direttive Appalti del 2014 ed oggetto di analisi 
nel paragrafo successivo.

Il dialogo competitivo costituisce in effetti una delle principali innovazio-
ni delle Direttive Appalti 2004, nell’ambito del rafforzamento degli strumenti di 
flessibilità per le procedure di aggiudicazione 22. Benché non sia stato pensato spe-
cificamente come strumento per stimolare l’innovazione ma piuttosto per rispon-
dere alle esigenze di flessibilità per gli appalti particolarmente complessi, il dia-
logo competitivo ha suscitato commenti favorevoli anche per la sua teorica ido-
neità come leva per l’innovazione, sulla base del presupposto che l’innovazione 
sia elemento più facilmente rinvenibile negli appalti complessi. Le aspettative cir-
ca l’utilizzo a tali fini del dialogo competitivo sono però state in parte deluse per 
alcuni motivi tra i quali, in primo luogo, lo scarso ricorso da parte delle stazioni 
appaltanti a tale procedura di aggiudicazione – indipendentemente dagli aspetti 
innovativi – probabilmente dovuto alla sua particolare complessità 23. Tra i prin-

conditions, i.e. pre-commercial procurement, Bruxelles, 14.12.2007, SEC(2007) 1668.
22 Cfr. per tutti S. Arrowsmith, S. Treumer, Competitive dialogue in EU Procurement, Cambridge, 2012.
23 S. Treumer, E. Uyarra, Dialogue, in G. Piga, S. Treumer (a cura di), The Applied Law and Economics 

of Pulic Procurement, Routledge, 2013, 19-20 e 22, segnalano che il dialogo competitivo ha avuto molto svi-
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cipali motivi che hanno poi contribuito a rendere poco significativo il contributo 
del dialogo competitivo allo sviluppo dell’innovazione si può indicare anche (i) 
la scarsa propensione dei concorrenti a mettere in competizione le proprie solu-
zioni innovative, suggellata dal divieto per la stazione appaltante, salvo consenso 
dei concorrenti, di far conoscere le soluzioni innovative proposte e disincentiva-
ta dalla prassi corrente di non mettere a disposizione premi per i partecipanti 24 
(ii) la limitazione oggettiva del dialogo competitivo ai soli appalti particolarmen-
te complessi 25, che può non coincidere con gli appalti potenzialmente innovati-
vi, ma risponde in effetti alla originaria esigenza per la quale lo strumento è stato 
introdotto dalle Direttive Appalti del 2014 ed infine (iii) i maggiori costi, in ter-
mini di tempo, denaro e risorse umane, che i concorrenti devono sopportare, il 
che disincentiva la partecipazione delle PMI e quindi, di nuovo ostacola il ricorso 
allo strumento in chiave innovativa 26. 

Le brevi considerazioni di cui sopra consentono di comprendere come, in 
fase di redazione delle Direttive Appalti 2014, vi sia stata la necessità di predi-
sporre uno strumento giuridico esclusivamente finalizzato allo sviluppo dell’in-
novazione, che ha dato origine al partenariato per l’innovazione. 

3. Le direttive appalti del 2014 e gli orientamenti della Commissione europea 
in materia di appalti per l’innovazione del 18 maggio 2018: alcune 
riflessioni critiche sul partenariato per l’innovazione

Esponendo la Strategia per il 2020, la Commissione ha inserito nei sette 
obiettivi da raggiungere quello della «Innovation Union», specificando l’importan-
za del ricorso alle politiche di supporto dell’innovazione dal lato della domanda 
e facendo riferimento all’enorme potenziale degli appalti pubblici, il cui valore si 
attesta intorno al 17% del PIL 27. La Comunicazione lamenta ancora uno scarso 
ricorso a tali forme di finanziamento dell’innovazione, nonostante le lodevoli ma 
isolate iniziative di alcuni Stati Membri, ed annuncia il potenziamento degli stru-

luppo solo in UK e Francia, dove si è realizzato circa l’80% di tutti i dialoghi competitivi pubblicati nei Pae-
si dell’UE, mentre Portogallo ed Italia sono i Pasi nei quali si ravvisa il minor numero di dialoghi competitivi. 

24 Treumer-Uyarra, cit., 15-16, i quali segnalano altresì la prassi, comune a molti concorrenti, di intro-
durre le proposte più innovative solo alla fine del procedimento (26).

25 La normativa impone infatti un particolare onere motivazionale nel caso di scelta del dialogo com-
petitivo, anche se a livello europeo non risulta contenzioso circa la presenza dei requisiti per ricorre al dialogo 
competitivo e la Commissione sembra avere inteso l’ambito di applicazione del dialogo competitivo in senso 
ampio (Treumer, Urraya, cit., 13-15).

26 Treumer, Urraya, cit., 25-26.
27 Commissione europea, Comunicazione: «Iniziativa faro per l’Europa 2020: L’Unione dell’Innovazio-

ne», COM (2010) 1161 del 6 ottobre 2010. 
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menti giuridici a disposizione in materia di appalti, lanciando l’idea di Partnerships 
per l’innovazione (punto 7). Sulla scia della strategia per l’Innovation Union ed in 
previsione dell’emanazione delle nuove direttive sugli appalti pubblici, la Com-
missione ha richiesto alcuni studi ed ha lanciato una consultazione pubblica, sulla 
base del Libro verde sulla modernizzazione degli appalti pubblici 28 pubblicato nel 
2011. Il punto 4.3 del Libro verde affronta il tema dell’innovazione e, dopo aver 
elencato gli strumenti a disposizione delle stazioni appaltanti per stimolare l’inno-
vazione, primo fra tutti l’appalto pre-commerciale per l’acquisto di servizi di R&S, 
prende atto che soltanto una quota molto bassa di appalti mira a promuovere l’in-
novazione, individuando le possibili cause nella scarsa propensione al rischio – o 
meglio nell’errata individuazione degli incentivi ad accettare soluzioni più rischio-
se – nonché nella mancanza di adeguata formazione. Al termine del paragrafo, il 
libro Verde formula alcuni quesiti per la consultazione, circa il possibile migliora-
mento degli strumenti esistenti (per esempio circa una migliore tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale nel dialogo competitivo) e circa la necessità di individuare 
nuove procedure più idonee a stimolare lo sviluppo tecnologico. 

Il risultato dell’intenso lavoro preparatorio svolto dalla Commissione in 
previsione dell’emanazione delle nuove direttive appalti, che – come si è visto – 
ha riguardato anche il tema dell’innovazione, risulta con evidenza nella direttiva 
2014/24/UE 29, la quale contiene numerosi riferimenti alla strategia Europa 2020 
ed agli appalti innovativi, che sono inscritti nella più ampia categoria degli appal-
ti strategici 30. 

In realtà, nel testo della direttiva il rapporto tra appalto innovativo ed appal-
to strategico presenta aspetti che possono apparire ambigui. Il linguaggio della 
direttiva 2014/24/UE sembra infatti utilizzare un concetto di appalto innovativo 
assai più ampio di quello – esaminato nelle pagine precedenti – per il quale esso 
consiste nell’acquisto di un servizio o di una fornitura non ancora esistenti sul 
mercato, poiché per la direttiva l’innovazione sarebbe elemento permeante tut-
ti gli appalti strategici in quanto appalti che richiedono tecniche particolari per il 
solo fatto che non perseguono solamente lo scopo di value for money. 

Tale più ampia definizione viene enunciata nel considerando 47, dove si 
parla infatti di eco-innovazione e di innovazione sociale come delle due principa-

28 Commissiome europea, Comunicazione: «Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in 
materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti pubblici», COM (2011) 
15 definitivo, del 27 gennaio 2011. 

29 In questo studio verrà presa a riferimento la direttiva 2014/24/UE, ma anche per le altre due direttive 
del pacchetto (la 2014/23/UE e la 2014/25/UE) si possono svolgere considerazioni simili.

30 Per una discussione sugli appalti strategici nelle direttive appalti del 2014, cfr. D.C. Dragos, B. 
Neamtu, Sustainable Public Procurement in the EU: experiences and prospects, in F. Lichère, R. Caranta, S. Treu-
mer (a cura di), Modernising Public Procurement: The New Directive, Copenhagen, 2014, 301-335. 
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li manifestazioni della ricerca e dell’innovazione 31, tanto da far pensare che, per 
certi aspetti, tutti gli appalti strategici siano appalti innovativi. Se però si prosegue 
secondo questa linea di ragionamento, la funzione strumentale dell’innovazione 
rispetto agli altri obiettivi strategici degli appalti finirebbe per essere assorbita da 
questi ultimi, tanto che la direttiva si focalizzerebbe soprattutto sugli appalti verdi 
e sociali, forse anche in considerazione della scarsa esperienza in materia di appalti 
innovativi, evitando così di indicare gli appalti innovativi tra gli scopi principali 
della riforma apportata alla normativa appalti. 

In realtà, pare potersi affermare che la categoria degli appalti strategici non 
coincide con quella degli appalti innovativi ma è più ampia, comprendendo 
appalti che perseguono tutte le politiche pubbliche diverse dal value for money 
pur non presupponendo necessariamente una innovazione tecnologici: basti pen-
sare agli appalti verdi che attribuiscono un maggiore punteggio all’offerta la qua-
le comporti l’utilizzo di prodotti più ecologici di quelli minimi richiesti dalla leg-
ge, ma comunque già presenti sul mercato. Anzi, per la verità gli appalti strategi-
ci non costituiscono una categoria specifica, ma un modo di utilizzo degli appal-
ti pubblici, una loro funzionalizzazione al perseguimento di determinate politi-
che pubbliche, sicché virtualmente ogni tipo di appalto pubblico può essere rea-
lizzato con finalità strategiche 32. Al contrario, l’appalto innovativo persegue la 
specifica funzione di incentivare la sola politica pubblica di ricerca e innovazio-
ne e di consentire l’acquisto di un prodotto o servizio innovativo. D’altra parte, 
l’appalto innovativo non opera necessariamente nei settori comunemente riferiti 
agli appalti strategici – la tutela dell’ambiente e la promozione sociale – in quan-
to esso, pur potendosi riferire a qualunque tipo di innovazione tecnologica, trova 
ampia applicazione anche nel settore della spesa sanitaria e dell’edilizia pubblica. 

In effetti, la stessa direttiva, al considerando 65, riconosce che la scarsa espe-
rienza in materia impedisce di avere una chiara visione circa i possibili sviluppi nel 
settore degli appalti innovativi e che un processo di apprendimento istituzionale è 
estremamente necessario per attivare tale politica. Sono poi numerosi i riferimen-
ti negli altri considerando alla politica sull’innovazione anche in relazione ad altre 

31 L. Butler, Innovation in Public Procurement: Towards the «Innovation Union», in F. Lichère, R. Caran-
ta, S. Treumer (a cura di), Modernising Public Procurement: The New Directive, Copenhagen, 2014, 337-383, 
345.

32 Per una più ampia discussione sulla natura e le caratteristiche della “strategicità” degli appalti pubbli-
ci, oltre al lavoro di Dragos e Neamtu, cit., vedi: R. Caranta, M. Trybus (eds), The Law of Green and Social Pro-
curement in Europe, Copenhagen, 2010; W. Kahlenborn, J. Frijdal, C. Moser, M. Essig, Strategic use of public 
procurement in Europe. Final report to the European Commission, Berlin, 2011; PricewaterhouseCoopers, Strate-
gic use of public procurement in promoting green, social and innovation policies. Final report, Lussemburgo, Ufficio 
pubblicazioni dell’Unione europea, 2015; É. Muller (sous la dir.), La commande publique: un levier pour l’ac-
tion publique ?, Parigi, 2018.
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parti della direttiva, così da dare l’impressione che la tensione verso l’innovazio-
ne pervada l’intera struttura della nuova disciplina europea sugli appalti pubblici. 

La direttiva fornisce peraltro una chiara definizione di innovazione all’arti-
colo 2, comma 1, n 22 (mentre non la fornisce invece per la Ricerca e Sviluppo, 
che pure costituisce l’elemento essenziale degli appalti pre-competitivi): «L’attua-
zione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, 
tra cui, ma non solo, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo 
nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni 
esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a 
sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva». Rispetto alle definizioni più comuni nella letteratura internazionale, ripor-
tate nei paragrafi precedenti, manca un esplicito riferimento all’immediata com-
mercializzazione ed alla possibilità di realizzazione in tempi brevi, che però devono 
ritenersi inclusi nel ricorso al termine «prodotto, servizio o processo» da intender-
si come beni oggetto di commercializzazione. Il considerando 47 pare conferma-
re tale interpretazione, là dove afferma che, pur rimanendo sempre disponibili gli 
appalti pre-commerciali, la direttiva «dovrebbe anche contribuire ad agevolare gli 
appalti pubblici nel settore dell’innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiun-
gimento degli obiettivi dell’Unione in questo ambito». L’argomento è poi svilup-
pato nel considerando 49, il quale afferma che se l’esigenza di sviluppare prodotti, 
servizi o lavori innovativi può essere soddisfatta con gli strumenti già a disposizio-
ne con la precedente direttiva, è però necessario individuare una procedura speci-
fica per gli appalti che rientrano nella direttiva, e cioè per l’acquisto (e non solo lo 
sviluppo) di prodotti e servizi innovativi. A tal fine viene proposto lo strumento 
del partenariato per l’innovazione «per lo sviluppo e il successivo acquisto di pro-
dotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che tale 
prodotto o servizio possa essere fornito o tali lavori possano essere effettuati nel 
rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, senza bisogno di una pro-
cedura d’appalto distinta per l’acquisto» (sottolineatura nostra).

Le contraddizioni che traspaiono dalla lettura dei considerando si ritrovano 
nel contenuto della parte normativa della direttiva, la quale disciplina all’articolo 
31 il partenariato per l’innovazione e all’articolo 14 per gli appalti cd. pre-com-
merciali, la cui denominazione normativa è in realtà quella di appalti per servizi 
di ricerca e sviluppo. Prima di analizzare nel dettaglio i due istituti, preme met-
tere in rilievo alcuni aspetti critici, di carattere sistematico, derivanti dal rappor-
to tra di essi. 

Una prima contraddizione, che è stata subito messa in evidenza dai 
commentatori, 33 riguarda la qualificazione stessa degli appalti pre-commercia-

33 Butler, cit., 351-353.
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li come appalti per l’innovazione. Data la definizione di innovazione riportata 
dall’articolo 2, comma 1, n. 22, è ragionevole ritenere che gli appalti pre-com-
merciali non rientrino tra gli strumenti per l’innovazione perché, come anche 
stabilito dalla Comunicazione della Commissione del 2007, essi si fermano alla 
produzione del prototipo e non arrivano alla commercializzazione, la quale infat-
ti non gode dell’esenzione dall’applicazione della direttiva ma è ad essa soggetta. 

Sul punto è poi intervenuta la Comunicazione della Commissione sugli 
appalti per l’innovazione 34, la quale sembra invece avere seguito una assai più 
ampia definizione di appalto per l’innovazione anche se, per la verità, da un pun-
to di vista più operativo che strettamente giuridico. Al punto 1.2, la Comunica-
zione afferma che l’espressione “appalti per l’innovazione” può riferirsi a qualsi-
asi appalto che presenti almeno uno dei seguenti aspetti: (i) acquisto di servizi di 
ricerca e sviluppo di prodotti, servizi o processi non ancora esistenti, ove l’acqui-
rente pubblico indica le sue esigenze ed incoraggia le imprese ed i ricercatori a 
sviluppare prodotti, servizi o processi innovativi che rispondano alle sue esigen-
ze, oppure (ii) acquisto di un prodotto, servizio o processo ancora sconosciuto al 
mercato e contraddistinto da caratteristiche fondamentalmente innovative, ove 
l’acquirente pubblico assume il ruolo di «utente pioniere». Pur non apparendo 
del tutto chiara la distinzione tra le due ipotesi, esse sembrano riferirsi all’appalto 
pre-commerciale ed al partenariato per l’innovazione. Però poi la stessa Comu-
nicazione procede al punto 4.2 elencando ed analizzando le «Procedure di appal-
to specifiche per soluzioni innovative», tra le quali comprende anche tutte le pro-
cedure flessibili introdotte dalle direttive del 2014: procedura competitiva con 
negoziazione, dialogo competitivo, concorsi di progettazione, appalti di ricerca e 
sviluppo e pre-commerciali ed, infine, partenariati per l’innovazione. La Comu-
nicazione non distingue tra procedure che necessariamente implicano un risul-
tato innovativo, come elemento essenziale della fattispecie (contratto di ricerca e 
sviluppo e partenariato per l’innovazione) e quelle per le quali invece il risultato 
innovativo è elemento accidentale e non necessario. 

Il testo del considerando 49 mette poi in rilievo una seconda contraddizio-
ne: se il partenariato per l’innovazione comprende sia lo sviluppo che l’acquisto 
di prodotti innovativi, esso va a sovrapporsi all’appalto pre-commerciale, il quale 
si limita allo sviluppo, o meglio all’acquisto di servizi di R&S, finalizzati allo svi-
luppo di un prodotto o servizio innovativo. La preesistenza dell’appalto pre-com-
merciale può forse giustificare il suo affiancamento al partenariato per l’innova-
zione che, in realtà, ben potrebbe da solo soddisfare sia l’esigenza di sviluppo che 
quella di acquisto perché entrambe le comprende. 

34 Comunicazione della Commissione: Orientamenti in materia di appalti per l’innovazione, C(2018) 
3051 Final, del 15 maggio 2018.
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La Guida redatta dalla Commissione europea sulla riforma degli appalti 
pubblici, alla scheda n. 9 dedicata all’innovazione, afferma che gli appalti pubbli-
ci pre-commerciali e il partenariato per l’innovazione sono due approcci alterna-
tivi che rispondono ad esigenze diverse, in quanto il partenariato per l’innovazio-
ne è una procedura di gara che interessa sia la ricerca e lo sviluppo sia la commer-
cializzazione su grande scala di prodotti finiti ed è soggetto alla direttiva, men-
tre gli appalti pubblici pre-commerciali riguardano soltanto i servizi di ricerca e 
sviluppo e costituiscono una esenzione che esula dal campo di applicazione del-
la direttiva, tanto che per il successivo acquisto di soluzioni innovative è neces-
sario ricorrere a procedure di gara distinte, come la procedura aperta o il dialo-
go competitivo.

È però stato notato che non si comprende bene quale sia la differenza, sem-
pre che ve ne sia una, tra la fase di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato 
per l’innovazione e quella dell’appalto pre-commerciale 35; e se non vi fosse diffe-
renza, realizzandosi così una completa sovrapposizione, ci si deve allora chiedere 
quale sia la ratio di attivare una procedura di ricerca e sviluppo anziché il partena-
riato per l’innovazione. La maggiore criticità della procedura di ricerca e sviluppo 
consiste infatti proprio nella fase successiva, presupposta ma non regolamentata 
in modo esplicito, cioè nell’acquisto sul mercato della soluzione innovativa emer-
sa a seguito della ricerca: non è chiaro in che modo possa svolgersi una procedura 
di gara per l’acquisto della soluzione innovativa nel rispetto della par condicio, se 
tale gara è stata preceduta da una fase di ricerca e sviluppo cofinanziata ed affidata 
al di fuori delle procedure previste dalla direttiva, a meno che l’impresa cofinan-
ziatrice dello sviluppo sia esclusa dalla successiva procedura di gara, ma in tal caso 
– peraltro non previsto esplicitamente dalla direttiva – potrebbe venire frustrato 
il risultato stesso dell’attività di ricerca e sviluppo. 

Infine, sempre dal punto di vista sistematico, non pare finora affrontato il 
problema se i contratti per l’innovazione, ed in particolare il partenariato per l’in-
novazione, debbano ritenersi di natura concessoria e dunque caratterizzati dall’as-
sunzione da parte del contraente di un rischio di gestione, oppure se siano invece 
tipicamente contratti di appalto. Il punto sarà accennato nel paragrafo successi-
vo, in quanto è stato oggetto di alcune riflessioni da parte di alcuni commentato-
ri del Codice dei contratti pubblici italiano. 

Se poi si esamina nel dettaglio la procedura per l’affidamento dei servizi di 
ricerca e sviluppo, emergono altre criticità puntualmente rilevate dalla dottrina 36. 
In primo luogo, come già rilevato, manca una definizione di ricerca e sviluppo 
che stabilisca i confini oggettivi dei servizi cui si applica l’articolo 14; è pur vero 

35 Butler, cit., 359.
36 Butler, cit., 357-361.
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che tale definizione è invece presente nella direttiva sugli appalti militari 37 (che 
a sua volta non contiene invece una definizione di innovazione), ma non pare 
ragionevole fare riferimento a tale definizione data la sostanziale differenza dei 
contesti delle due direttive. Ci si deve poi chiedere se l’esenzione dalla procedura 
di appalti per i servizi di ricerca e sviluppo sia compatibile con gli obblighi inter-
nazionali assunti dall’Unione europea, primo fra tutti quello con il WTO attra-
verso la sottoscrizione del trattato sugli appalti pubblici (GPA), che non contiene 
alcuna esenzione di tal genere. Infine non si deve sottovalutare il possibile abuso 
dell’esenzione in oggetto, attraverso l’espansione del concetto di ricerca e svilup-
po – tanto più che esso non è definito dalla direttiva – per farvi ricomprendere 
anche casi non propriamente rientranti in esso. La preoccupazione in tal senso è 
espressa dal considerando n. 35, ma non viene poi tradotta nella parte normati-
va della direttiva con precise disposizioni, come accade invece nella direttiva per 
gli appalti della difesa.

Il partenariato per l’innovazione, disciplinato all’articolo 31 della Diretti-
va 2014/24/UE, consiste in una procedura nuova, non presente nelle preceden-
ti direttive, appositamente disegnata per favorire l’innovazione tecnologica attra-
verso la domanda pubblica. L’effettiva novità del partenariato per l’innovazio-
ne è però stata messa in discussione: mentre per alcuni esso è considerato la più 
importante novità della direttiva 38, altri commentatori 39 sottolineano che esso 
non conferisce un nuovo strumento alle stazioni appaltanti, limitandosi a specifi-
care quanto già era possibile fare con gli strumenti del dialogo competitivo e del-
la procedura negoziata, mentre altri ancora rilevano che il partenariato per l’in-
novazione consiste in una specifica procedura di appalto innovativo la quale, in 
considerazione della sua particolare complessità, è adatta solo per ipotesi di gran-
de valore e di grande innovazione 40. Per la verità occorre segnalare che la Corte 
di Giustizia, in un caso deciso sotto la vigenza delle precedenti direttive 41, ha sta-
tuito l’illegittimità di una procedura seguita da una stazione appaltante francese e 

37 Direttiva 2009/81/CE, art. 1, punto 27.
38 A.R. Apostol, Pre commercial procurement in support of innovation: regulatory effectiveness?, in Public 

Procurement Law Review, 2012, 213-225.
39 P. Cerqueira Gomez, Innovative Innovation Partnership under the Public Procurement Directive, in 

Public Procurement Law Review, 2014, 211-218. Sul partenariato per l’innovazione si veda anche: M. Andrec-
ka, Innovation partnership in the new public procurement regime – a shift of focus from procedural to contractual 
issues?, in Public Procurement Law Review, 2015, 48-62 e P. Telles, L. Butler, Public Procedure Award Procedures 
in Directive 2014/24/EU, in Lichère, Caranta, Treumer, cit., 131-183, in part. 160-180. 

40 C. Krönke, Innovation Partnership: Purpose, Scope of Application and Key Elements of a New Instrument 
of Strategic Procurement, in Racca, Yukins, cit., 337-345.

41 CGUE, caso C-299/08, Commissione c. Francia. La sentenza ha suscitato numerosi commenti, tra i 
quali: S. Ponzio, Gli «appalti di definizione» nell’ordinamento francese. La violazione dei principi di trasparenza e 
concorrenza nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, in Il Foro amministrativo, 2010, 1189-1204; F. Brenet, La 
procédure de passation des marchés publics de définition condamnée par le droit communautaire, in Revue Judirique 
de l’Economie publique, 2010, n. 675, 22-24.
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molto simile all’attuale partenariato per l’innovazione. Il diritto francese consen-
tiva alle stazioni appaltanti di mettere a gara un contratto cosiddetto «di defini-
zione», vale a dire una prestazione di consulenza per individuare “le condizioni e 
le possibilità per elaborare successivamente un contratto di appalto”, nel caso in 
cui l’amministrazione aggiudicatrice non fosse in grado di specificare gli obiettivi 
e le prestazioni, le tecniche e le risorse umane necessarie per l’appalto. In tal caso, 
il codice degli appalti francese prevedeva che il vincitore del contratto di defini-
zione potesse poi ottenere l’aggiudicazione del contratto di esecuzione senza ulte-
riore procedura ad evidenza pubblica. La Corte di Giustizia ha affermato (punto 
43) che «gli appalti di definizione e gli appalti di esecuzione appaiono avere, per 
loro natura, oggetti diversi, cioè, da una parte, il lavoro di studio, di progettazio-
ne e di precisazione delle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e dall’altra 
l’effettiva prestazione delle forniture, dei servizi o dei lavori previamente defini-
ti. Orbene, le disposizioni nazionali censurate non sono idonee a garantire che, 
in ogni caso, l’oggetto e i criteri di aggiudicazione sia degli appalti di definizione 
sia dell’appalto esecuzione possano essere definiti dall’inizio del procedimento». 

Pertanto, pur avendo la Francia sostenuto che si trattava di una procedura 
di dialogo competitivo, la Corte ha ritenuto che quell’istituto non fosse applica-
bile in quanto esso si riferisce all’aggiudicazione di un solo contratto, mentre nel 
caso in questione ne venivano aggiudicati due: uno per la ricerca dell’innovazione 
e l’altro per la sua esecuzione e, soprattutto, i due contratti non potevano avere 
un oggetto predefinito e comune proprio perché il primo era finalizzato a deter-
minare l’oggetto del secondo. 

Tenendo presente questo precedente, si può in effetti differenziare il parte-
nariato per l’innovazione dal dialogo competitivo in quanto il primo è utilizza-
bile tutte le volte che si pone la necessità di svolgere una previa attività di ricerca 
e sviluppo, anche in considerazione del fatto che la selezione dei candidati deve 
essere svolta tenendo conto della loro capacità di svolgere attività di ricerca e svi-
luppo nonché di sviluppare ed implementare soluzioni innovative 42 (il che pone 
a sua volta il problema della distinzione rispetto all’acquisto di servizi di ricerca 
e sviluppo, esaminato sopra). In altre parole, mentre il dialogo competitivo è un 
contratto unitario, il cui oggetto è stabilito fin dall’inizio, benché in termini di 
obiettivi da raggiungere, il partenariato per l’innovazione include invece almeno 
due diversi contratti: un primo contratto di ricerca ed un secondo contratto di 
esecuzione dei risultati della ricerca 43. 

42 Come suggerito da Telles e Butler, cit., 162.
43 Altre caratteristiche del dialogo competitivo che rendono difficile il suo utilizzo per sviluppare l’inno-

vazione sono state esaminate in precedenza, nel paragrafo 2 di questo articolo.
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La procedura di partenariato si compone di tre fasi 44:
 - la prima fase consiste nella selezione di uno o più partner in possesso dei re-

quisiti richiesti, tra i quali in particolare la capacità a svolgere attività di ri-
cerca e sviluppo;

 - la seconda fase, durante la quale il partener o i partner selezionati sviluppa-
no la nuova soluzione richiesta in collaborazione con l’acquirente pubblico. 
Tale fase può essere ulteriormente distinta in sub-fasi e si può anche pre-
vedere che il numero di partner venga ridotto nel passaggio delle sub-fasi;

 - la fase finale, detta anche fase commerciale, durante la quale viene realizza-
to il prodotto o il servizio risultante dall’attività di ricerca e sviluppo svolta-
si durante la seconda fase. 

Uno degli aspetti più interessanti della suddivisione in più segmenti della 
procedura di selezione consiste nella possibilità per la stazione appaltante di svol-
gere un’attività di cherry picking, cioè di individuare le parti migliori delle diver-
se offerte per metterle insieme e costruire così una offerta ideale, da sottoporre 
poi all’offerta finale dei partecipanti. Tuttavia, tale possibilità è comune alle altre 
procedure simili come il dialogo competitivo e la procedura negoziata e ne con-
divide anche i limiti, consistenti nella necessità di rispettare la par condicio ed i 
segreti commerciali ed industriali dei partecipanti.  45 Peraltro occorre segnalare 
che, mentre nel dialogo competitivo è necessario il consenso degli interessati per 
rilevare soluzioni proposte o informazioni riservate a tutti i partecipanti e poter 
così procedere con il cherry picking, nel partenariato per l’innovazione è richie-
sto soltanto che la stazione appaltante definisca a priori le modalità di protezione 
della proprietà intellettuale, in modo che ciascun partecipante ne sia consapevole 
dall’inizio della procedura. 

Di particolare interesse le disposizioni sul partenariato per l’innovazione 
che riguardano la fase dell’esecuzione e della risoluzione del contratto, le quali in 
effetti non si trovano nelle procedure simili che sono soggette alla regolamenta-
zione europea solo fino all’aggiudicazione. 46 L’esecuzione del contratto deve svol-
gersi in fasi successive, per ciascuna delle quali è previsto uno specifico obiettivo 
da raggiungere e la stazione appaltante può anche decidere di terminare la proce-
dura nel caso in cui non venga raggiunto l’obiettivo. È anche prevista la facoltà, 
nel caso in cui siano stati ammessi alla procedura più operatori economici, di for-
mulare la fase di esecuzione per successive riduzioni del numero dei partecipan-
ti, fino alla individuazione di uno solo che dovrà terminare la ricerca e sviluppo 

44 Commissione europea, comunicazione: Orientamenti in materia di appalti per l’innovazione, 
C(2018) 3051 final, 15 maggio 2018, punto 4.2.3.4.

45 Sul punto si vedano le interessanti considerazioni di Andrecka, cit., 56-58.
46 Telles e Butler, 169-173.
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e procedere con la realizzazione del bene o del servizio. Questa procedura a fasi, 
se da una parte costituisce la cifra caratteristica del partenariato per l’innovazio-
ne e consente grande flessibilità, può peraltro prestare il fianco alle critiche di chi 
la considera una norma di facile contestazione alla luce del principio di par con-
dicio il quale richiede la previa determinazione dei criteri oggettivi sia per la sele-
zione che per la risoluzione del contratto 47 

Il giudizio complessivo sulla nuova procedura del partenariato per l’innova-
zione non può che essere provvisorio, in attesa di una verifica sul campo da par-
te degli operatori e di eventuali interventi giurisprudenziali 48. Fatta questa pre-
messa, si possono certamente individuare alcuni aspetti critici: in primo luogo, 
la struttura della procedura non pare particolarmente incentivante per le stazioni 
appaltanti che non risulterebbero stimolate ad applicarla: a fronte di una notevole 
incertezza normativa ed applicativa, esse infatti potrebbero optare per l’acquisto 
di beni e servizi già esistenti sul mercato. Si possono inoltre verificare effetti anti-
competitivi sotto tre diversi aspetti: da una parte l’estrema flessibilità nella deter-
minazione dei criteri e dei segmenti di esecuzione della procedura potrebbe con-
sentire alle stazioni appaltanti di introdurre specifiche tecniche tendenti a favori-
re imprese nazionali; dall’altra parte, potrebbe creare situazioni di lock-in a favo-
re dell’operatore economico vincitore della procedura e, in terzo luogo, potrebbe 
attribuire al vincitore un eccessivo vantaggio sul mercato, se esso non è vincolato 
alla vendita alla sola stazione appaltante, ma è autorizzato a vendere sul mercato, 
potendo così avvalersi di una sovvenzione indiretta. 

Infine, per quanto riguarda la struttura stessa della procedura, se essa supera 
le difficoltà inerenti all’appalto pre-competitivo perché unisce in un solo contrat-
to la fase di ricerca e sviluppo con quella di acquisto del bene o servizio, dall’al-
tra impone alla stazione appaltante di avviare una procedura per l’acquisto di un 
bene o servizio che potrebbe anche non venire mai ad esistenza, richiedendo così 
in capo alla stazione appaltante una certa propensione al rischio.

Proprio quest’ultima riflessione ha indotto alcuni autori 49 a formulare un 
cauto ottimismo circa la diffusione del partenariato per l’innovazione ed i suoi 
effetti positivi: tale positiva diffusione potrà realizzarsi qualora lo strumento in 
oggetto sia attivato da stazioni appaltanti di grandi dimensioni ed in quanto tali 

47 Telles e Butler, cit., 169-173.
48 Sul sito www.procuraplus.org/awards sono riportati gli appalti innovativi premiati dalla commissio-

ne europea in relazione a diverse categorie ed è dunque possibile avere una prima indicazione delle iniziative in 
materia. Peraltro il sito non si limita agli appalti innovativi in senso stretto – partenariati per l’innovazione – ma 
comprende anche appalti precompetitivi ed ogni forma di appalto che contenga un qualche elemento di inno-
vazione, inclusi gli appalti con varianti in fase di progettazione, sicché non è facile individuare quelli che inte-
ressano in questa sede.

49 Telles e Butler, cit., 180.
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dotate di specifiche competenze sia tecnologiche che giuridiche, nonché di una 
ragionevole propensione al rischio. 

4. Il codice dei contratti pubblici italiano (D.Lgs. 50/2016), le (scarse) 
iniziative in Italia ed il ruolo dell’AGID 

Il codice dei contratti pubblici italiano è stato approvato con D.Lgs. 50/2016 
in forza della legge delega 11/2016, per l’attuazione delle direttive appalti del 
2014. 

In relazione agli appalti precompetitivi ed al partenariato per l’innovazione 
– il D.Lgs. 50/2016 si limita a riportare il contenuto della direttiva senza modifi-
che rilevanti: per gli appalti pre-commerciali nell’articolo 158 e per il partenariato 
per l’innovazione all’articolo 65. In assenza di giurisprudenza rilevante, ci si può 
dunque richiamare alle osservazioni sopra svolte in merito al testo della Direttiva. 

I principali commenti, anche in assenza di precedenti giurisprudenziali, non 
paiono finora avere fornito spunti di riflessione rilevanti ed ulteriori rispetto a 
quanto già visto in relazione alla direttiva 50. Interessante invero la questione solle-
vata in merito alla natura giuridica del partenariato per l’innovazione, se cioè esso 
debba ritenersi caratterizzato da natura concessoria – come sembrerebbe suggeri-
re il termine “partenariato” – oppure se rientri invece nel modello del contratto di 
appalto. L’analisi del testo induce a ritenere che vengano posti a carico del partner 
privato i soli rischi di costruzione e di disponibilità e non anche quelli di doman-
da, con la conseguenza che la struttura contrattuale pare più assimilabile a quel-
la di un contratto di appalto e non di concessione 51. Per gli appalti pre-commer-
ciali, inoltre, rimane valida la comunicazione dell’ANAC, riferita al codice previ-
gente ma emanata pochi giorni prima dell’entrata in vigore del D, Lgs. 50/2016, 
con la quale viene definita la nozione di servizi di R&S e vengono indicate alcune 
fattispecie non rientranti nell’esenzione in oggetto, al dichiarato fine di contrasta-
re la possibile applicazione dell’istituto per fini elusivi della normativa in materia 
di appalti pubblici 52.

Altro problema classificatorio è connesso al fatto che il partenariato per l’in-
novazione si caratterizza per essere una procedura plurifasica la quale si dispiega 

50 I numerosi commenti al codice dei contratti pubblici pubblicati a partire dal 2016, nell’esaminare 
l’articolo 65 si limitano prevalentemente ad illustrare la procedura, sottolineandone l’assoluta novità e quindi 
l’assenza di possibili riferimenti giurisprudenziali (es. A. Manzi, Il codice dei contratti pubblici dopo il corretti-
vo, in F. Caringella, M. Protto, 2017, 326; R. de Nictolis, I nuovi appalti pubblici, Bologna, 2017, 1174-1177) 

51 R. Esposito, Le procedure di scelta del contraente nei settori ordinari, in M. Corradino, S. Sticchi 
Damiani (a cura di), I nuovi appalti pubblici, Milano, 2017, 269-270. In tal senso, benché implicitamente, 
anche C. Chiarello, Il partenariato per l’innovazione, in GiustAmm, n. 2/2016

52 Comunicato del Presidente ANAC del 9 marzo 2016.
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in un arco temporale molto lungo, dovendo comprendere sia la fase di ricerca che 
quella di realizzazione del prodotto o del servizio. La particolare dilatazione dell’e-
lemento cronologico ha fatto sorgere il dubbio se si tratti di una ipotesi di partena-
riato di tipo contrattuale oppure di tipo istituzionalizzato, ma dal testo dell’artico-
lo 65 è difficile ricavare gli estremi per giustificare la costituzione di un nuovo sog-
getto giuridico, sicché la soluzione contrattuale appare quella più convincente 53. 

Appare forse interessante, in proposito, tentare una breve panoramica di 
tipo empirico sullo stato di realizzazione degli appalti innovativi in Italia.

A tal fine la fonte migliore risulta essere il sito www.appaltinnovativi.gov.it 
gestito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), il quale si propone tra il resto di 
fornire un censimento aggiornato degli appalti innovativi. Poiché non esiste un 
obbligo di segnalazione all’AGID degli appalti innovativi e poiché, d’altra parte, 
il sito intende recensire non solo gli appalti esplicitamente innovativi – servizi di 
ricerca e sviluppo e partenariato per l’innovazione – ma anche le altre forme di 
appalto che consentono l’innovazione, come il dialogo competitivo o gli appal-
ti con varianti in sede di offerta (seguendo lo schema onnicomprensivo adottato 
dalla Comunicazione della Commissione del 2018 sugli appalti per l’innovazio-
ne, di cui al paragrafo precedente), è evidente che esso non può garantire la com-
pletezza dei dati raccolti, ma fornisce comunque alcune indicazioni significative.

Il dato che più colpisce è che dal 2012 ad oggi (settembre 2019) sono state 
censite 57 «sfide» per un valore complessivo di 389 milioni di €. Anche se si può 
notare un forte aumento delle sfide nel 2017-18 (rispettivamente 23 e 16 sfide), 
si tratta con tutta evidenza di un numero insignificante rispetto al potenziale di 
appalti innovativi esistente in Italia. Per quanto riguarda i settori, la grande mag-
gioranza di sfide è stata realizzata nell’ambito della salute e qualità della vita (25), 
seguita dall’Agenda digitale e Smart Communities (14) e dall’energia e ambiente 
(11). Se poi si esaminano gli strumenti giuridici cui si è fatto ricorso con maggio-
re frequenza, si può vedere che l’appalto pre-commerciale è di gran lunga quello 
più utilizzato (ma non è dato sapere se poi esso è stato seguito da una procedura 
di acquisto dei beni o servizi risultanti dall’attività di ricerca e sviluppo), mentre 
il partenariato per l’innovazione risulta essere stato utilizzato in pochi casi.

A fronte di assai scarso ricorso allo strumento della spesa pubblica per sti-
molare l’innovazione tecnologica – che peraltro pare in linea con gli altri Sta-
ti membri dell’UE, come risulta dai documenti della Commissione esaminati 
nel paragrafo precedente – si possono rilevare alcune iniziative istituzionali volte 
a stimolare la crescita degli appalti innovativi. Anche una verifica presso la ban-
ca dati TED (Tenders Electronic Daily) conferma la presenza di un limitatissimo 
numero di partenariati per l’innovazione pubblicati in tutta Europa. 

53 S. Fantini, Il partenariato per l’innovazione, in Urbanistica e appalti, 2016, 855. 
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Nel giugno del 2018 è stato firmato un protocollo di intesa tra Confindu-
stria, Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, AGID e Istituto per 
l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), 
per la costituzione di un Comitato di coordinamento avente lo scopo di instau-
rare un rapporto di collaborazione per promuovere la conoscenza e favorire l’u-
tilizzo dell’appalto pre-commerciale quale strumento per l’esecuzione di attivi-
tà di ricerca e sviluppo, nonché degli altri strumenti previsti dalle direttive euro-
pee (partenariato per l’innovazione), al fine di sostenere l’innovazione dell’offerta 
di mercato e mantenere e incrementare la presenza sul territorio di significative 
competenze di ricerca ed innovazione industriale. Il Comitato di coordinamento, 
che è diventato operativo nell’autunno 2018, ha individuato due linee di inter-
vento prioritarie consistenti nell’organizzazione di una serie di eventi aperti alle 
imprese ed alle stazioni appaltanti per diffondere la cultura dell’appalto innova-
tivo, nonché nella predisposizione di attività di formazione, offerta sia alla platea 
degli operatori in materia di appalti, sia più specificamente ai RUP operanti nel-
le centrali di committenza, allo scopo di diffondere l’acquisizione delle compe-
tenze giuridiche e gestionali necessarie per la diffusione degli appalti innovativi.

In data 20 marzo 2019 è stato pubblicato sulla GU il decreto MISE del 31 
gennaio 2019 per l’attuazione di bandi di domanda pubblica intelligente. Tale 
decreto prevede lo stanziamento di 50 milioni di € «per sostenere le imprese ed 
altri operatori economici, anche in collaborazione con organismi e/o centri di 
ricerca, nello svolgimento delle attività inerenti allo sviluppo, alla prototipazione e 
alla sperimentazione di nuove soluzioni utili a soddisfare i «fabbisogni smart» del 
Paese». L’attuazione del decreto dovrà avvenire attraverso la pubblicazione di ban-
di di gara «emanati in conformità al modello ed alla relativa disciplina degli appal-
ti di innovazione e/o pre-commerciali». A tal fine, nel luglio 2019, il MISE ha sot-
toscritto una convenzione con AGID alla quale ha conferito la funzione di stazio-
ne appaltante per l’emanazione dei bandi di cui all’articolo 2 del decreto citato. 

5. Due spunti per uno sviluppo degli appalti innovativi: il ruolo delle centrali 
di committenza e la collaborazione istituzionale con la ricerca pubblica

La brevissima panoramica descritta nel paragrafo precedente fornisce un 
quadro dell’assai limitato – per non dire sostanzialmente inesistente – ricorso al 
partenariato per l’innovazione, mentre il paragrafo 3 ha indicato alcuni tra gli 
elementi che probabilmente giustificano questa scarsa propensione delle stazio-
ni appaltanti ad utilizzare tale strumento giuridico innovativo, introdotto dalle 
Direttive Appalti del 2014 appositamente per sviluppare l’innovazione attraverso 
la leva della domanda pubblica.
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In estrema sintesi, si può dire che il partenariato per l’innovazione richie-
de alla stazione appaltante un grande sforzo di progettazione e di sviluppo degli 
atti di gara, con la partecipazione di tecnici e giuristi e con i particolari problemi 
connessi alla gestione della proprietà intellettuale e comporta un’alta probabili-
tà di contenzioso, come tutte le procedure che non possono fare riferimento ad 
un consolidato corpus di precedenti amministrativi e giurisprudenziali. Dall’altra 
parte, il partenariato per l’innovazione presuppone anche una forte propensio-
ne al rischio perché il suo risultato non è certo ma, appunto, dipende dal succes-
so della prima fase di ricerca e sviluppo, nonché dalla successiva realizzazione del 
risultato della ricerca durante la fase di realizzazione del bene.

È dunque naturale che le stazioni appaltanti, anche se di grandi dimensio-
ni, tendano ad evitare tale procedura di aggiudicazione, oppure vi ricorrano solo 
nel caso di iniziative finanziate da fondi pubblici, europei o nazionali. Ma si può 
dubitare che, se l’incentivo a svolgere l’appalto innovativo consiste nella contri-
buzione pubblica, la funzione stessa dell’appalto innovativo venga almeno par-
zialmente contraddetta, perché esso dovrebbe sviluppare l’innovazione agendo 
dal lato della domanda e quindi per il solo fatto che il prodotto o il servizio inno-
vativo siano effettivamente necessari alla stazione appaltante, mentre se quest’ul-
tima agisce solo, o principalmente, per l’incentivo costituito dal contributo pub-
blico, allora sarebbe forse più corretto un intervento diretto attraverso l’erogazio-
ne di contributi pubblici alla ricerca, secondo il classico schema di stimolo dal 
lato dell’offerta 54. 

Questi problemi potrebbero forse apparire meno ostativi se riferiti alle cen-
trali di committenza le quali, come noto, sono state riconosciute per la prima 
volta dalle Direttive Appalti del 2004, al fine di legittimare un modello già dif-
fuso tra gli Stati Membri, mentre il loro ruolo è stato potenziato nelle Direttive 
Appalti del 2014 anche in relazione all’accresciuta attenzione nei confronti dei 
cd. appalti strategici 55. Gli scopi comunemente attribuiti alle centrali di commit-
tenza sono in primo luogo la riduzione della spesa pubblica attraverso la centra-
lizzazione degli acquisti 56, ma anche la professionalizzazione delle stazioni appal-
tanti che, anzi, nel Codice dei contratti pubblici italiano (D.Lgs. 50/2016) sem-

54 Diverso se il contributo pubblico copre solo una piccola parte del costo dell’appalto, magari per com-
pensare i maggiori costi di procedura o per limitare parzialmente il rischio, purché non venga snaturata la fun-
zione della domanda pubblica che l’appalto (innovativo) deve soddisfare. 

55 A fronte di numerosi commenti sul ruolo, le funzioni e la natura giuridica delle centrali di commit-
tenza, per uno studio che affronti il tema in termini più strutturali cfr. M. Comba, C. Risvig Hamer (a cura di), 
Central Purchasing Bodies in Europe, Elgar, in corso di preparazione. 

56 Pur essendo questo un obiettivo che non può costituire base giuridica delle Direttive europee: cfr. M. 
Comba, Variations in the scope of the new EU public procurement Directives of 2014: Efficiency in public spend-
ing and a major role of the approximation of Laws, in F. Lichère, R. Caranta, S. Treumer (a cura di), Modernising 
Public Procurement: the new Directive, Copenhagen, 2014, 29-48, dove si dimostra che l’efficienza della spesa 
pubblica «is not and cannot be an autonomus objective of EU Directives on public procurements» (p. 42).
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bra rivestire un ruolo di particolare importanza in quanto inserita in un contesto 
di forte riduzione del numero delle stazioni appaltanti e di necessario ricorso a 
stazioni appaltanti appositamente qualificate. Pare allora evidente che le centrali 
di committenza possono assumere un ruolo di particolare impulso nello svilup-
po degli appalti innovativi – e del partenariato per l’innovazione – proprio per-
ché esse sono caratterizzate da un elevato livello di specializzazione del persona-
le e, date le loro dimensioni, possono assumere anche rischi calcolati come quelli 
insiti nei partenariati per l’innovazione. Inoltre la peculiare posizione delle cen-
trali di committenza, che centralizzano gli acquisti e dunque agiscono per con-
to di numerose altre stazioni appaltanti, le pone in una posizione privilegiata per 
l’analisi dei bisogni di innovazione, che costituisce uno degli aspetti più critici 
dell’intero procedimento. 

Proprio la particolare situazione italiana, dove le centrali di committenza 
sono attualmente in numero limitato e, comunque, in prospettiva dovranno esse-
re soggette ad una qualificazione per lo svolgimento della loro attività, consenti-
rebbe anche un’azione di formazione ed aggiornamento coordinata del personale 
addetto agli appalti innovativi nonché – senza con ciò contraddire quanto soste-
nuto in precedenza – una qualche forma di incentivo allo svolgimento di appal-
ti innovativi inteso come obiettivo di risultato da indicare agli amministratori ed 
ai dirigenti. 

Un’ultima considerazione può essere svolta in relazione alla possibile inte-
razione tra il discorso fin qui sviluppato in merito agli appalti innovativi, da una 
parte, ed il patrimonio di ricerca pubblica dall’altra. Mentre si assiste ad un’acce-
lerazione delle iniziative per stimolare la domanda pubblica di soluzioni innova-
tive nei confronti delle imprese private, si moltiplicano dall’altra parte le iniziati-
ve tese a valorizzare i risultati della ricerca pubblica al fine di farla conoscere alle 
imprese perché ne possano trarre tutti i possibili vantaggi (incubatori delle Uni-
versità, centri di competenza e financo iniziative di fondi di investimento per la 
ricerca pubblica). Mettendo insieme questi due fenomeni, che paiono al momen-
to muoversi in modo autonomo e non coordinato, si potrebbe pensare ad una 
collaborazione pubblico/pubblico, nell’ambito della quale la ricerca pubblica sia 
stimolata dalla domanda pubblica. 
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Appalti pubblici per l’innovazione

Mentre la letteratura scientifica sull’innovazione è ampia ed esauriente, gli studi compara-
tistici sui modelli giuridici per lo sviluppo dell’innovazione da parte della domanda pub-
blica sembrano in una fase iniziale. Il diritto europeo ha introdotto nel 2004 la discipli-
na degli appalti per servizi di ricerca e sviluppo e nel 2014 il partenariato per l’innovazio-
ne, procedura di aggiudicazione appositamente pensata per l’acquisto di prodotti o servizi 
non ancora presenti sul mercato. Il partenariato per l’innovazione presenta alcuni aspetti 
problematici circa la sua qualificazione giuridica – anche in rapporto al dialogo competi-
tivo – nonché alcuni aspetti critici in merito alla sua concreta operatività, che lo rendono 
ad oggi poco sviluppato sia a livello italiano che europeo. L’articolo propone due sugge-
rimenti per un maggiore ricorso al partenariato per l’innovazione, attraverso le centrali di 
committenza e la collaborazione istituzionale con la ricerca pubblica. 

Public procurement for innovation

While the scientific literature on innovation is extensive and comprehensive, compara-
tive studies on legal models for the development of innovation in the light of public de-
mand seem to be at an early stage. In 2004, European law introduced procurement rules 
for research and development services, and in 2014 the Innovation Partnership: an award 
procedure specifically designed for the purchase of products or services not yet on the 
market. The Innovation Partnership presents some problematic aspects regarding its le-
gal qualification – also in relation to competitive dialogue – as well as some critical as-
pects regarding its concrete operation, which make it underdeveloped at both an Italian 
and European level to date. The article proposes two suggestions for a greater use of In-
novation Partnerships, through central purchasing bodies and institutional collaboration 
with public research. 




