
ITALY
Patents, Designs, Trademarks

LETTERA DI INCARICO
(Ar t .  201  de l  D .L .  10 .02 .2005 n .  30)

No Legalization 
Keine Beglaubigung
Pas de Légalisation

On                                                     2022

The Undersigned

With domicile / legal residence

hereby appoint/s Messrs.

Addì                                                     2022

Il/La sottoscritto/a 

domiciliata / residente in  

nomina i Signori

per brevetti modelli e marchi: F. Giambrocono, E. Ripamonti, C. Kratter, E. Gatti, L. Casiraghi; per brevetti e modelli:
M. Bisogni, M. Ottazzo; nonché, per i soli marchi d’impresa: G. Bosi, A. Sereni, E. Bianchi, L. Garrassini Garbarino,
S. Bersani, G. Piselli, L. Baracchi, A. Brambilla, D. R. Bernocchi

all domiciled c/o GIAMBROCONO & C. S.P.A., at
Via Rosolino Pilo, 19/B - 20129, Milan (MI)
as his/their attorneys, also with separate signature, as long as
each of them acts using the resources of this firm, which will
invoice me/us, for filing in Italy the application/applications for

and any further modifications and/or translations (B2 and/or
B3) and to take all the necessary steps for the acceptance of
the  application  and  for  the  recognition  of  the  rights  and
interests deriving from said application before the Italian Patent
and Trade Mark Office and the other competent Offices, such
as: designate the inventor/s; file all documents, declare that the
translations filed correspond to the original texts; pay all taxes;
take all required and useful steps to the purposes of recordal
before the Tax Agency; answer remarks; apply for certificates
and certified copies; apply for refunds and give receipt for
sums  refunded;  amend  or  withdraw  applications  and
documents; receive evidence or certificates and documents
relating  thereto;  lodge  and  document  observations  and
appeals with the Board of Appeals, file or resist oppositions,
and take all steps required after the grant/registration.
For this purpose, the undersigned elect/s their/his domicile at
said representative’s to whom all communications as well as
all requests and all deliveries of documents which may be
required,  also according to  and in  respect  of  Art.  120 of
10.02.2005  No.  30,  paragraphs  2-3,  should  be  directly
addressed by the Italian Patent and Trade Mark Office and by
the other competent Offices.

I mandatari: (uno di essi)

tutti domiciliati presso la GIAMBROCONO & C. S.P.A., in 
Via Rosolino Pilo, 19/B - 20129, Milano (MI)
come propri mandatari con firma libera e disgiunta, e ciascuno
di essi finché opera nell’ambito, con i mezzi e l’organizzazione
della predetta società, che ci emetterà la fattura relativa, per il
deposito in Italia della/e domanda/e di 

ed eventuali successive modificazioni e/o traduzioni (B2 e B3) e
per fare quant’altro occorra per il suo accoglimento e per il
riconoscimento dei diritti e delle facoltà che da essa derivano
nei rapporti con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e con gli altri
Uffici competenti, come: designare lo/gli inventore/i, presentare
documenti, dichiarare le traduzioni presentate conformi a testi
originali, pagare tasse, effettuare ogni adempimento necessario
e utile al fine della registrazione presso gli Uffici dell’Agenzia
delle Entrate, rispondere ai rilievi, richiedere certificati e copie
autentiche, richiedere rimborsi e riscuotere somme ammesse
al rimborso, modificare o ritirare domande e documenti, ritirare
gli attestati o certificati rilasciati e i documenti relativi, presentare
e documentare osservazioni e ricorsi alla Commissione dei
ricorsi, presentare o resistere ad opposizioni, nonché per tutte
le operazioni successive alla concessione/registrazione.
A tale scopo Il/La sottoscritto/a elegge domicilio presso detti
mandatari,  ai  quali  chiede  che  vengano fatte  direttamente
dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e dagli altri Uffici competenti
tutte le comunicazioni, nonché tutte le richieste e consegna di
documenti che si rendessero necessarie, anche ai sensi e per
gli effetti dell’ Art. 120 del 10.02.2005 n. 30, commi 2-3.

Signature / Firma
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