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“I DIRITTI DELL’INVENTORE” 

• Fra i vari diritti dell’inventore, quello forse più “appetibile” è quello di: 

• Ricevere un “premio” per l’invenzione fatta in azienda 

• La questione del cosidetto “premio” è regolata in base a leggi nazionali  

 



MANCANZA DI UNIFORMITA’ A LIVELLO EUROPEO 

 

Siena 

• Refrigeration 
• Sourcing 
• Manufacturing 

Naples 

• Fabric Care 
• Sourcing 
• Manufacturing 

South Africa 

Isithebe 

• Refrigeration 
• Sourcing 
• Manufacturing 

France 

Amiens 

• Fabric care 
• Sourcing 
• Manufacturing 

Italy 
Cassinetta/Comerio 
Refrigeration/Cooking 
• Sourcing 
Product design 
• Manufacturing 

ECL 
 

Poland 

Wroclaw 

Dishwasher, Refrigerators, 
Cooking 
• Sourcing 
• Manufacturing 

Slovakia 

Poprad 

Fabric Care 
• Sourcing 
• Manufacturing 

Germany 

Schorndorf 

Product Development 

ICP 

ICP 

ICP 

ICP 

ICP 

ICP 
ICP 

ECL 

ECL 
ECL 

ECL 

ICP: inventor compensation provisions 

ECL: employee compensatoin laws 



• Le aziende multinazionali hanno centri di ricerca in diversi paesi, con ricercatori che 
sono dipendenti di società diverse a cui si applicano leggi nazionali diverse. Spesso le 
invenzioni vengono realizzate da team di inventori che lavorano in paesi diversi. 

 

• Come applicare in modo corretto le diverse leggi nazionali sul “premio” agli inventori 
senza creare situazioni di distorsione? 

 



SITUAZIONE IN DUE PAESI EUROPEI DI INTERESSE PER 
WHIRLPOOL 

 

 ITALIA: la legislazione italiana è molto vaga sul modo di “calcolo” dell’equo premio, 
anche se nel caso di compensazione “a monte” (in sostanza una retribuzione per 
l’attività inventiva in generale) non è dovuto alcun premio 

 

 GERMANIA: la legislazione tedesca (“Arbeitnehmererfindergesetz”) è molto 
dettagliata quando si tratta di valutare i rapporti tra azienda e inventore, ed in 
particolare quanto è dovuto all’inventore (con la cosiddetta “formula tedesca”). 
Senza entrare nei dettagli di questa formula e della sua complicata applicazione, in 
sostanza on Germania la legge riconosce all’inventore, in caso di utilizzo 
dell’invenzione, una sorta di di royalties derivanti da una “licenza” all’azienda la cui 
entità dipende anche dal livello gerarchico dell’inventore all’interno dell’azienda. 

 

  



UNA  POSSIBILE “SEMPLIFICAZIONE” 

Patent Filed 

 Lump sum 1000 Euro divided by Inventors 

Patent granted  

 Permanent compensation start (payment every 3 years) until the patent is active. 

− If not in production no additional payment 

− If in production based on licensing value 

Calculation based on licensing if patent is used in Production 

V = E * A   Where: 

V is the compensation to inventor  

E is economic  added value of the invention  

A s hare factor from a full licensing  ranging between  0,1-0,2 we will assume A= 0,1. 

E=P*R*X added value of invention (Royalties for  licesing the patent) so calculated: 

 P=turnover derived from the patent over 3 years  (product component selling price* 3 years volumes)  
moltiplied by a reduction factor R calculated from the table, multiplied the added value factor X 
(Invention impacts on revenue).  

E.g. X= 0,5% of selling price from appliance (From mechanical field as typical added value) 

 

 

 

TURNOVER 

(MILLION OF 

EUR)

RED 

FACTOR

0-1,5 1

1,5 – 2,5 0,9

2,5 - 5 0,8

5-10 0,7

10-15 0,6

15 - 20 0,5

20 - 25 0,4

25 - 30 0,35

30 - 40 0,3

40 - 50 0,25

OVER 50 0,2



ESEMPIO DI CALCOLO IN GERMANIA 

Permanent compensation   

  P=10 000 000 (Turnover=100K Products/parts in 3 years *100Euro part/product price) 

 A=0,1 

 X=0,5% (Generic addedd value factor, depends on Invention market value/cost impacts).  

Value calculation based on  

V = P*R*X*A   

From „reduction factor“ table (Until 10ML approx  R= 0,7) 

 V= 10000000*0,7*0,1*0,005= 3550 Euro/ Every 3Year  

 

TURNOVER 

(MILLION OF 

EUR)

RED 

FACTOR

0-1,5 1

1,5 – 2,5 0,9

2,5 - 5 0,8

5-10 0,7

10-15 0,6

15 - 20 0,5

20 - 25 0,4

25 - 30 0,35

30 - 40 0,3

40 - 50 0,25

OVER 50 0,2



SITUAZIONE IN AMERICA LATINA 



SITUAZIONE IN AMERICA LATINA 



SITUAZIONE IN USA 

. LA LEGGE USA NON PREVEDE PREMI 

 

• Uusualmente vengono erogate “lump sum” all’atto del deposito e della concessione 

  



POSSIBILITA’ DI TROVARE UNA SOLUZIONE COMUNE? 

  

 In Europa ciò vorrebbe dire prevedere per tutti gli inventori l’applicazione della 
legislazione più conveniente (tedesca). 

 

  

 L’alternativa sarebbe prevedere una legislazione comunitaria che regoli in modo 
uniforme questo pronlema irrisolto 

 

 Poichè esistono poche speranze di armonizzazione a livello europeo, le aziende 
multinazionali devono adeguarsi a questa situazione “variegata” e devono attrezzarsi 
con procedure interne che limitano il numero di eventuali azioni legali intentate da 
inventori (tipicamente quando lasciano l’azienda) e che al tempo setsso incentivano 
gli inventori a ricercare soluzioni innovative per l’azienda. 

 

 



 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


