
 

 

 

LETTERA DI INCARICO 
  

(Art. 201 D.L. 10 Febbraio 2005, n. 30) 

 POWER OF ATTORNEY 
 

(Art. 201 D.L. February 10, 2005, n. 30) 

Il/la sottoscritto   The undersigned 
 
 

in qualità di    as (title)  

in nome e per conto di    on behalf of   

 

con sede in   with domicile in  
 
 

 
Nomina/no 
 

  
Hereby appoint/s 

Gianfranco Dragotti (Iscr. Albo No. 300 BM), Roberto Pistolesi (Iscr. Albo No. 853 BM), Marco Lampis (Iscr. Albo No. 564 BM), Andrea 
Balsamo (Iscr. Albo No. 927 B), Luca Marri (Iscr. Albo No. 1527 B), Laura Sonzogni (Iscr. Albo No. 1645 B), Elena Viganò (Iscr. Albo 
No. 1345 B), Giulia Lavizzari (Iscr. Albo No. 871 M), Patrizia Carrer (Iscr. Albo No. 1576 M), Luca Francesco Manfroi Giancarlo (Iscr. 
Albo No. 1589 M). 
 
della Dragotti & Associati S.r.l., allo scopo domiciliati presso la 
sede della stessa in Via Nino Bixio 7, 20129 Milano (Italia), 
come propri mandatari, con firma libera e disgiunta e con facoltà 
di farsi sostituire, incaricandoli affinché nell’ambito e con i mezzi 
e l’organizzazione della predetta società depositino in Italia 
presso uno degli Uffici Provinciali Industria, Commercio e 
Artigianato o presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,  
 
 

  
of the firm Dragotti & Associati S.r.l., for this purpose domiciled 
at the aforesaid firm in Via Nino Bixio 7, 20129 Milan (Italy), as 
its own attorneys with free and disjoint signature and with 
power to appoint substitutes, to act, by using the faculties and 
the organization of the aforesaid firm, in order to file in Italy with 
one of the Provincial Office of Industry, Commerce and 
Handicraft or with the Italian Patent and Trademark Office 
 
 

e facciano quant’altro occorra per l’accoglimento della domanda 
stessa e delle facoltà che da essa derivano nei rapporti con 
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o qualsiasi altra 
Organizzazione o Istituto che ne assuma i compiti (i Servizi 
Provinciali agenti per detto Ufficio, Organizzazione o Istituto e la 
Commissione dei Ricorsi) ivi compresi: presentazione di 
documenti, designazione degli inventori, pagamento di tasse, 
richieste di certificati e di copie autentiche, dichiarazione di 
conformità delle traduzioni, richieste di rimborsi e riscossioni 
delle somme ammesse al rimborso, modificazione o ritiro delle 
domande, ritiro degli attestati dei brevetti rilasciati, dei certificati 
di registrazione e dei documenti relativi, presentazione di 
eventuali risposte e controdeduzioni a richieste e rilievi, 
presentazione, documentazione e ritiro dei ricorsi alla 
Commissione dei ricorsi, presentazione di domande di 
annotazione di cambio di indirizzo. 
A tale scopo il/la/i sottoscritto/a/i dichiara/no di eleggere 
domicilio presso detti mandatari ai quali pertanto verranno 
inoltrate direttamente dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e 
dagli altri Uffici competenti tutte le comunicazioni nonché tutte le 
richieste e le consegne di documenti che si rendessero 
necessarie (anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 120 , D.L. 10 
Febbraio 2005, n. 30). 
 

 and to do whatever else may be necessary for the allowance of 
said application and of the rights and powers deriving 
therefrom before the  Italian Patent and Trademark Office, or 
whichever Organization or Institute which takes its tasks (the 
Provincial Services acting for said Office, Organization or 
Institute and the Board of Appeal) including: filing documents, 
designating inventor/s, paying official fees, requesting 
certificates and certified copies, certifying translations, applying 
for refund and collecting amounts admitted to refund, amending 
or withdrawing application/s, receiving the letters patent or 
certificate of registration when granted and documents related 
thereto, filing responses to official requirements and objections, 
filing prosecuting and withdrawing appeals with the Board of 
Appeals, requesting the recordal of changes of address. 
For which purpose the undersigned elect/s domicile with the 
aforesaid representative/s, where the Italian Patent and 
Trademark Office and other competent Offices will send directly 
any notification and request and deliver all documents which 
may prove necessary (also pursuant to Art. 120 Law by Decree 
February 10, 2005, N° 30). 

 

Mandatario/Attorney:  
della/firm: Dragotti & Associati Srl 

 Full name:   
Title:  

 
 
___________________________________________________ 

  
 
_____________________________________________ 

Firma del Mandatario/Attorney’s signature  Firma del Mandante/Signature 
   
  Italy - Form suitable for Patents, Utility Models, Design, 

Trademarks and European Patents 
Milano,        Legalization not required 


