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Dichiarazione di Licenza per un 
documento normativo CEI 

 

 

relativo a brevetti essenziali e ad altri diritti legali di proprietà 
intellettuale basati su invenzioni 

 
Questa dichiarazione non rappresenta una 

concessione effettiva di una licenza 
 

Da restituire al CEI a mezzo email a  brevetti@ceinorme.it e per posta: 
 

Direttore Tecnico del CEI, CEI – Via Saccardo 9, 20134 Milano. 
 

 

Titolare del brevetto, o di altro diritto di proprietà intellettuale (IPR): 

 
Nome/Ragione Sociale 
  

 
Contatto per la domanda di concessione della licenza: 

Nome & Reparto 

 
Indirizzo  
  

 
Tel.    
Fax    
E-mail    
URL (facoltativo)  
  

 
Documento normativo: 

 

 

(*)Numero,  

e/o 

(*)Titolo 

     e 
(*)Articolo(i)) pertinente(i) del documento normativo:                                                      

mailto:production@cencenelec.eu
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Dichiarazione di licenza: 

Il titolare del brevetto o di altro IPR ritiene di possedere domande concesse e/o pendenti per 
diritti di proprietà intellettuale quali brevetti, modelli di utilità, o topografie di prodotti a 
semiconduttori, il cui uso sarebbe essenziale per la messa in atto del documento normativo di 
cui sopra, e quindi dichiara, in accordo alla Politica sui Brevetti adottata da CEI, che (barrare una 
sola opzione): 

 

 

 1. Il titolare del brevetto (o di altro IPR) è pronto a concedere una licenza, irrevocabile e 
gratuita, ad un numero illimitato di richiedenti, in tutto il mondo, su base non discriminatoria 
e secondo altri termini e condizioni ragionevoli, per produrre, utilizzare e mettere in 
commercio soluzioni conformi al documento normativo di cui sopra. 

         Le trattative sono lasciate alle parti interessate e si svolgono al di fuori del CEI. 

 
  Inoltre, indicare qui __ se la volontà del titolare del brevetto di concedere licenza è 

soggetta a reciprocità per il documento normativo di cui sopra. 

 
 Inoltre, indicare qui __ se il titolare del brevetto si riserva il diritto di concedere 

licenza a termini e condizioni ragionevoli (ma non a titolo gratuito) a richiedenti che 

vogliono autorizzare la licenza per i loro diritti brevettuali, l'uso dei quali sarebbe 

necessario per la messa in atto del documento normativo di cui sopra, solo a 

termini e condizioni ragionevoli (ma non a titolo gratuito). 

 

 2. Il titolare del brevetto (o di altro IPR) è pronto a concedere una licenza irrevocabile, ad un 
numero illimitato di richiedenti, in tutto il mondo, su base non discriminatoria e a termini e 
condizioni equi e ragionevoli, per produrre, utilizzare e mettere in commercio soluzioni 
conformi al documento di cui sopra.  

Le trattative sono lasciate alle parti interessate e si svolgono al di fuori del CEi 

 
 Inoltre indicare qui ___se la volontà del titolare del brevetto di concedere licenza è 

soggetta a reciprocità per il documento normativo di cui sopra. 
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 3. Il titolare del brevetto (o di altro IPR) non intende concedere licenze in conformità con le 
precedenti disposizioni 1 o 2. 

In questo caso, le informazioni che seguono sono richieste dal CEI come parte di questa 
dichiarazione: 

a. Numero del brevetto concesso, numero della domanda del brevetto (se 
pendente), o numero di registrazione; 

b. Una indicazione di quali parti del documento normativo di cui sopra sono 
interessate; 

c. Una descrizione delle rivendicazioni brevettuali che riguardano il documento 
normativo di cui sopra. 

 
Gratuito: Si fa riferimento al compenso monetario; e cioè che il titolare del brevetto (o di altro 
IPR) non richiederà alcun compenso monetario come parte dell’accordo di concessione della 
licenza (sia che tale compenso sia chiamato royalty, o corrispettivo di licenza una-tantum, ecc.). 
Tuttavia, sebbene il titolare del brevetto (o di altro IPR) in questa circostanza si impegni a non 
richiedere alcun importo monetario, esso ha ancora il diritto di richiedere che l’attuatore del 
documento normativo di cui sopra firmi un accordo di licenza che contenga altri ragionevoli 
termini e condizioni come quelli relativi a legge applicabile, campo d’utilizzo, reciprocità, 
garanzie, ecc.   

 

Reciprocità: Nel senso qui utilizzato, indica che il titolare del brevetto (o altro IPR) è tenuto a 
concedere licenza ad un potenziale licenziatario solo se quest’ultimo si impegnerà a concedere 
licenza per il/i suo/suoi brevetto/i essenziale/i o sulla/e rivendicazione/i essenziale/i del brevetto, 
per l’attuazione del documento normativo di cui sopra, gratuitamente o a termini e condizioni 
ragionevoli. 

 
Irrevocabilità: Nella misura in cui il brevetto rimane essenziale per il documento normativo CEI, 
i termini di concessione delle licenze inseriti nel presente modulo di dichiarazione sono 
considerati irrevocabili, così da preservare chiarezza e trasparenza nell'uso di tale documento 
normativo. 

 
Assegnazione/cessione dei diritti sui brevetti: Le dichiarazioni di licenza rilasciate ai sensi 
delle opzioni 1 o 2 del presente modulo di dichiarazione sui brevetti, devono essere interpretate 
come vincoli o gravami che legano tutti i successori o aventi causa per quanto riguarda i brevetti 
ceduti. Sebbene CEI riconosca che questa interpretazione potrebbe non applicarsi in tutte le 
giurisdizioni, il titolare di brevetto che cede la proprietà di un brevetto oggetto di tale dichiarazione 
di licenza deve includere disposizioni appropriate nei rispettivi documenti di cessione per 
garantire che, relativamente a quel brevetto ceduto, la dichiarazione di licenza sia vincolante per 
il beneficiario della cessione (cessionario) e che quest’ultimo includa similmente, a sua volta, 
disposizioni appropriate per il caso di future cessioni, con lo scopo di vincolare tutti i successori 
o aventi causa. 
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Informazioni sul Brevetto 

Nr. Stato 

concesso/pendente 
Paese Numero del Brevetto 

concesso, Numero della 
Domanda (se pendente) o 
Numero di Registrazione, 

(includere il link ai 
rispettivi database dei 

brevetti) 

Titolo 
 

 
Corrispondente(i) 
lodo(i) arbitrale(i)  

o decisione(i) 
giudiziaria(e) 

1      

2      

3      

4      

5      
 

Ulteriori informazioni sono fornite in pagine supplementari:       si  __       no ___ 

(barrare l’opzione che interessa) 

Il titolare del brevetto o di altro IPR si impegna ad informare CEI di qualsiasi aggiornamento o 
cambiamento riguardante le informazioni di cui sopra. Firmando questa dichiarazione di 
licenza, il titolare accetta che le informazioni qui contenute siano rese pubblicamente 
disponibili per l'elenco CEI delle dichiarazioni di licenza. 

 

 
Firma: 

Titolare del brevetto o di altro IPR                                                                                    _             

_ Nome della persona autorizzata                                                                                    _             

_ Titolo della persona autorizzata                                           _                                         _             

_ Firma                          _                                          _                                          _               

Luogo, Data   _  _  _ 
 

 

  

 

 

 


