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tra 
 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

(licenziatario, di seguito «XXX») 
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Siemens Svizzera SA, 8047 Zurigo 
 

(di seguito «SIEMENS») 
 
 
 
 
 
 
 
 

concernente il rilascio della licenza da parte di SIEMENS a XXX per la progettazione e l’utilizzo 
dell’impianto del sistema di controllo della marcia dei treni ZSI 127 
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1. Introduzione 
Il sistema di controllo della marcia dei treni ZSI 127, sviluppato da Siemens Svizzera SA (di seguito 
«SIEMENS»), si fonda su componenti ETCS, sia sui veicoli che sulle tratte ferroviarie. Il funzionamento di ZSI 
127 è stato adattato specificamente per l’impiego con le ferrovie svizzere a scartamento metrico e specifico. La 
trasmissione dei dati tra tratta e veicolo avviene per mezzo di un pacchetto 44, che permette di trasmettere dati 
nello spazio d’aria normalizzato ETCS. 

 
SIEMENS mette a disposizione del concorrente le basi necessarie per la progettazione delle tratte dopo la 
sottoscrizione di un contratto di licenza. Sono oggetto del contratto di licenza e delle basi necessarie 
summenzionate i seguenti documenti (di seguito «DOCUMENTAZIONE»): 

•  specifica di interfaccia ZSI 127 nello spazio d’aria (struttura del telegramma); 
•  regole di progettazione ZSI 127 per le tratte ferroviarie. 

 
La presente licenza, non esclusiva e non trasferibile, viene rilasciata per il territorio svizzero e le sezioni di tratta 
transfrontaliere verso gli Stati limitrofi e concede al licenziatario il diritto di utilizzo della proprietà intellettuale di 
SIEMENS per quanto concerne la DOCUMENTAZIONE. Il licenziatario riceve informazioni sull’impostazione e 
sulle regole per la progettazione delle tratte ZSI 127 ed è autorizzato, utilizzando la presente licenza, a 
realizzare e gestire le relative infrastrutture e le apparecchiature sui veicoli. Ulteriori prestazioni di SIEMENS, 
ad esempio prestazioni di hardware, software, processi, supporto/engineering o integrazione (elenco non 
esaustivo), non sono parte integrante del presente contratto di licenza. 

 
2. Condizioni per il rilascio della licenza 
Può diventare licenziatario qualsiasi persona giuridica che in qualità di impresa ferroviaria o per conto di 
un’impresa ferroviaria realizzi in Svizzera progetti ferroviari. La licenza è gratuita; è riscossa una tassa 
amministrativa unica di CHF 860 per la registrazione. Il contratto, firmato in modo giuridicamente valido, va 
inoltrato a SIEMENS insieme a un estratto del registro di commercio; inoltre, deve essere versata la tassa di 
registrazione. Dopo aver ricevuto i documenti completi e il versamento, SIEMENS rilascia la licenza richiesta al 
licenziatario e gli mette a disposizione la relativa DOCUMENTAZIONE. 

 
 

3. Programmi software usuali 
3.1 Nella misura in cui la DOCUMENTAZIONE si fondi su programmi software usuali o richieda il loro 
impiego, si applicano esclusivamente le condizioni determinanti concernenti la fornitura e la licenza dei 
rispettivi subfornitori. A questo riguardo SIEMENS assume una garanzia solo se a SIEMENS spettano dei diritti 
nei confronti di terzi. 

 
4. Proprietà intellettuale, diritti di utilizzo, modifiche e responsabilità 
4.1 SIEMENS e i relativi subfornitori di SIEMENS sono titolari di tutti i diritti di proprietà intellettuale del sistema di 
controllo della marcia dei treni ZSI 127 (hardware, software, concezione e documentazione), a prescindere dal 
fatto che sia tutelabile. 

 
4.2 SIEMENS concede al licenziatario i diritti di utilizzo a tempo indeterminato, non esclusivi e non trasferibili, 
della DOCUMENTAZIONE legati ai diritti di proprietà intellettuale del sistema di controllo della marcia dei treni 
ZSI 127, che sono indispensabili per la progettazione e l’utilizzazione delle infrastrutture del sistema di controllo 
della marcia dei treni ZSI 127. Se desidera sviluppare soluzioni alternative per i veicoli, il licenziatario riceve 
soltanto il diritto di utilizzo come definito sopra della DOCUMENTAZIONE, esclusi qualsiasi altra 
documentazione (p.es. disegni strutturali, specifiche funzionali, scenari di test ecc.), prestazioni di sostegno o 
diritti di utilizzo ulteriori. Inoltre,  il licenziatario non ha alcun diritto di modificare o elaborare la 
DOCUMENTAZIONE o il sistema di controllo della marcia dei treni ZSI 127 ivi contenuto. 
Questo diritto di utilizzo è valido esclusivamente per il territorio svizzero e per le sezioni di tratta transfrontaliere 
verso gli Stati limitrofi, che devono essere gestite con lo stesso sistema di controllo della marcia dei treni. 

 
4.3 La DOCUMENTAZIONE può essere modificata in ogni momento e senza preavviso. SIEMENS assicura che 
il licenziatario possa accedere alla DOCUMENTAZIONE aggiornata per un periodo di 5 anni. Il licenziatario è il 
solo responsabile riguardo all’utilizzo della DOCUMENTAZIONE aggiornata. 

 
4.4 Dal rilascio della licenza non possono essere dedotti o fatti valere ulteriori diritti o obblighi nei confronti 
di SIEMENS, oltre alla DOCUMENTAZIONE. 

 
4.5 È esclusa qualsiasi garanzia e responsabilità da parte di SIEMENS. 
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5. Tutela dei diritti di terzi 
5.1 Nel caso in cui, riguardo alla DOCUMENTAZIONE fornita da SIEMENS, un terzo avanzi nei confronti del 
licenziatario pretese per violazione di diritti di proprietà industriale (brevetti, marchi, design) o di diritti 
d’autore esistenti nello Stato in cui viene eseguito il mandato e l’utilizzo della DOCUMENTAZIONE ne sia 
compromesso o vietato, il licenziatario ne informerà immediatamente SIEMENS e non riconoscerà alcuna delle 
pretese avanzate. 

 
6. Riservatezza da parte del licenziatario 

 

6.1 Il licenziatario si impegna a trattare con la stessa riservatezza usata nei confronti dei propri segreti aziendali, 
a non divulgare senza motivo all’interno dell’impresa e a non rendere accessibili a terzi né interamente né in 
parte la DOCUMENTAZIONE e tutti i documenti e le informazioni, incluse tutte le copie e le registrazioni, ricevuti 
da SIEMENS in relazione con il presente contratto di licenza, in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza del 
presente contratto di licenza. 

 
6.2 Qualora sia dimostrato che il licenziatario o una persona che va attribuita nella sfera del licenziatario ha 
disatteso uno o più obblighi definiti nel presente contratto di licenza, SIEMENS ha il diritto, senza necessità di 
ulteriori presupposti, di esigere il pagamento di una multa convenzionale di CHF 2 milioni. Tale obbligo sussiste 
per il licenziatario a prescindere dall’insorgere di eventuali danni. Nel caso in cui il licenziatario violi il presente 
contratto di licenza, SIEMENS si riserva il diritto di avanzare, indipendentemente dalla multa convenzionale, altre 
richieste di risarcimento danni o pretese simili. 

 
7. Diritto applicabile e foro competente 

 

7.1 Il rapporto contrattuale sottostà al diritto materiale svizzero. La Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 
aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (cosiddetta "Convenzione di Vienna") non è 
applicabile al presente rapporto contrattuale. 

 
7.2 Per il licenziatario e per SIEMENS il foro competente è Zurigo. SIEMENS ha tuttavia il diritto di citare in 
giudizio il licenziatario anche nel luogo della sede sociale di quest’ultimo. 

 
 
 
 
 
In caso di contraddizioni o imprecisioni in riguardo alla versione originale tedesca, fa fede il testo tedesco.  

 
 
 
 
 
 

Zurigo, .................................... ................................... , ................................... 
 

Siemens Svizzera SA XXX 


