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Italy 

  LETTERA D’INCARICO / POWER OF ATTORNEY 
(Art. 201, D.Lgs. 10/02/2005, N. 30) 

Ref :                                                                                                                                                                                                        

 
 La sottoscritt  a  Richiedente(i)  The Undersigned  Applicant(s) 

1) Denominazione / Name 
   N.G. 

                                                                                                                                                                              
   P.G. 

 

 Residenza / Address 
    

 
 

   Codice Fiscale 
Fiscal Code 

 

 

Nomina/no con la presente i Signori Does/ Do hereby authorize 

Dott. CORRADINI Ing. CORRADO (Iscriz. Ordine N. 131BM), Dott. CORRADINI Ing. CESARE (Iscriz. Ordine N. 894BM), Dott. 

CORRADINI  FEDERICO (Iscriz. Ordine N. 893M), Dott. CORRADINI  LUCIANO (Iscriz. Ordine N. 1178M), Dott.ssa MARZI 

ELISABETTA (Iscriz. Ordine N. 895M), Dott. MANFERRARI Ing. SIMONE (Iscriz. Ordine N. 1219BM), Dott. TOLLARI Ing. EMANUELE 

(Iscriz. Ordine N.1324BM), Dott. TAGLINI LUCA (Iscriz. Ordine N. 1582M), Dott. BALSAMO Ing. ANDREA (Iscriz. Ordine N.927B), 

Dott.ssa BALBONI SILVIA (Iscriz. Ordine N. 1372M), Dott.ssa SPALLA ANNA (Iscriz. Ordine N. 1683M), Dott. CARUTI Ing. FILIPPO 

(Iscriz. Ordine N.1637B) 

della ING. C. CORRADINI & C. S.r.l. 

ufficio di MILANO, con sede in Piazza Luigi Di Savoia, 24 - 20124 Milano – MI 

nella loro qualità di mandatari abilitati con firma libera e disgiunta e con facoltà di farsi sostituire in their quality of authorized agents with free and separate signature, and with possibility of substitution 

a rappresentarlo/i quale/i richiedente/i o titolare/i di Brevetti per Invenzione 

Industriale, Brevetti per Modelli di Utilità, Registrazioni di Disegni e Modelli e 

Registrazioni di Marchio ad agire in suo/loro nome di fronte all’Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi, ai Servizi Provinciali agenti per detto Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi, alla Commissione dei Ricorsi ed a qualsiasi altra autorità 

amministrativa, in tutte le procedure, le formalità e qualunque altro atto sia 

necessario per ottenere, mantenere in vigore, tutelare e/o modificare l’ambito di 

tutela delle proprie Invenzioni Industriali, dei propri Marchi, dei propri Disegni 

o Modelli, Modelli di Utilità, ovvero di ogni altra forma della proprietà 

intellettuale, con la più ampia facoltà di estendere e firmare qualsiasi atto o 

documento relativo, presentarlo e farne ritiro, pagarne le tasse, richiederne 

rimborso e riscuotere le somme ammesse a rimborso, richiedere certificati e 

copie autentiche, rispondere a rilievi o obiezioni, ricevere atti di opposizione e 

replicare agli stessi, presentare atti di opposizione, presentare istanze di 

trascrizione di trasferimenti e di atti riguardanti Brevetti per Invenzione 

Industriale, Modelli di Utilità, Disegni o Modelli e Marchi, presentare istanze di 

modifica e di ritiro o rinuncia, presentare istanze di annotazione, ritirare attestati 

di brevetto e/o di registrazione e i relativi documenti, richiedere licenze 

obbligatorie a fronte di Brevetti di terzi, opporsi a richieste di licenze 

obbligatorie, richiedere la messa in visione del pubblico di documenti di 

Brevetto, depositare istanza di proroga della durata di protezione di Disegni o 

Modelli e pagarne la relativa tassa, dichiarare le traduzioni presentate conformi 

ai testi originali, nonché di rappresentare il/i sottoscritto/i in ogni procedura 

amministrativa presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e la Commissione dei 

Ricorsi, nonché in tutte le procedure e operazioni previste dalle vigenti Leggi, 

Regolamenti e Convenzioni Internazionali anche dopo la concessione dei 

Brevetti per Invenzione Industriale e per Modelli di Utilità, delle Registrazioni 

di Marchio e dei Disegni o Modelli, relativamente a 

 to represent him/her/them as applicant/s or owner/s of Patents for Industrial 

Invention, Patents for Utility Models, Registrations of Industrial Designs and 

Models and Registrations of Trade Marks to act in his/her/their behalf before the 

Italian Patent and Trademark Office, the Provincial Services acting for said 

Italian Patent and Trademark Office, the board of Appeal and any other 

Administrative Authority, in all the procedures, formalities and any actions 

required to obtain, maintain, defend and/or modify the protection of his/her/their 

Industrial Inventions, Trade Marks, Models and Industrial Designs , Utility 

Models and of any other form of intellectual property, with full authority to 

extend and sign any pertinent deed or document, file and withdraw the same, 

pay the taxes, request and collect any refunds thereon, request certificates and 

certified copies, reply to remarks or objections, receive opposition notices and 

reply to the same, file opposition notices, file requests for registration of 

changes and of deeds relative to Patents for Industrial Inventions, Utility 

Models, Models or Industrial Designs and Trade Marks, file requests of 

amendment and withdrawal or renunciation, file a registration instance,  receive 

the Letters Patent and/or Trade Mark Registration Certificates and the 

documents relating thereto, request compulsory licences of third parties’ patents, 

oppose against requests of compulsory licences, request publication of patents 

documents, file request for extension of the duration of protection of Models 

and Industrial Designs and pay the relative fee, certify the filed translation as a 

true copy of the original text, and represent the undersigned in each 

administrative procedure before the Italian Patent and Trade Mark Office, and 

the Board of Appeal, as well as in all the procedures and acts provided for by 

the Laws, Regulations and International Agreements in force, even after the 

grant of patents for Industrial Invention and for Utility Model, of the 

Registrations of Trade Marks and Industrial Designs or Models, relating to 

 
 

 

 

 

A tal scopo dichiara/no di eleggere domicilio presso i suddetti mandatari, ai 

quali il Ministero competente dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, i Servizi 

Provinciali agenti per l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la Commissione dei 

Ricorsi indirizzerà ogni possibile comunicazione o richiesta. 

 For this purpose declare/s to elect domicile at the address of their Professional 

Representatives, to whom the competent Ministry, the Italian Patent and Trade 

Mark Office, the Provincial Offices acting for the Italian Patent and Trade 

Mark Office, the Board of Appeal shall address all communications or 
requests. 

Luogo e data / place and date  

 

 
 Firma del richiedente / Signature of Applicant 

 

    

Firma del mandatario / Signature of Patent Agent    
 


