LETTERA D’INCARICO GENERALE

GENERAL POWER OF ATTORNEY

(Art. 201 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

(Art. 201 Legislative Decrete of Feb. 10, 2005 No. 30)

Addì
La

Date

sottoscritta

I/We, the undersigned

residente in

located at

nomina i signori :

do hereby appoint :

- Stefano Lorenzoni ( 754 M )
- Beatrice Fisauli ( 550 BM )
- Sonia Pesenti ( 757 M )
- Matteo Bonadies ( 1445 BM )

- Fabrizia Scansani ( 773 M )
- Daniele Bortoluzzi (1295 B )
- Riccardo Albertini ( 1594 M )
- Michela Anselmo ( 1257 M )

- Stefano Lorenzoni ( 754 M )
- Beatrice Fisauli ( 550 BM )
- Sonia Pesenti ( 757 M )
- Matteo Bonadies ( 1445 BM )

- Fabrizia Scansani ( 773 M )
- Daniele Bortoluzzi (1295 B )
- Riccardo Albertini ( 1594 M )
- Michela Anselmo ( 1257 M )

della CON LOR SPA domiciliati presso quest’ultima in Via Renato
Fucini, 5 - 20133 - MILANO

of CON LOR SPA domiciled c/o CON LOR at MILAN – IT20113 - Via
Renato Fucini, 5

come mandatari, con firma libera e disgiunta e con facoltà di farsi
sostituire, incaricandoli di fare quanto occorra, nell’ ambito e con i mezzi
e l’organizzazione della predetta Società, per l’accoglimento delle
domande e per il riconoscimento dei diritti e delle facoltà che da esse
derivano, nei rapporti con il Ministero competente e li autorizza a
rappresentarlo/a/i/e quale/i richiedente/i e ad agire in suo/loro nome in
tutte le procedure di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai Servizi
Provinciali agenti per detto Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, alla
Commissione dei Ricorsi e a qualsiasi altra autorità amministrativa, in
tutte le procure e operazioni (ivi comprese: ritiro di domande, richieste
di rimborsi e loro riscossione, richieste di licenze obbligatorie a fronte di
brevetti di terzi, opposizione a richieste di licenze obbligatorie, messa in
visione del pubblico di documenti di brevetto, dichiarazione di
conformità di traduzioni, etc.), procedure e operazioni previste dalle
vigenti leggi, regolamenti e convenzioni internazionali sui brevetti per
invenzione, modelli e marchi.

my/our representatives with free and separate signature and with
power of substitution, authorizing them to do, in the scope and by
means of the above company, everithing is necessary for the granting
of applications and for the recognition of the rights and internest, in
relationship with the competent Ministry and authorize to represent
him/her/it/them and to act on behalf of him/het/it/them in all the
procedures to be carried out on the Italian Patent and Trademakr
Office, to the Provincial Departments acting on behalf of it, to the
Board of Appeal, and to everyelse adminidstrative authotity in alle the
activities and transaactions (including: applications withdrawals,
reimboursments applications and their obtainments, applications for
compulsory licences for third partys’ patents, application for
compulsory licences oppostions, pubblications of patents documents,
treanslations compliance declarations, etc.) procedures and
transactions prescribed by the current laws, rules and international
agreements on patents, models and trademarks.

Salvo revoca, il presente mandato resta valido nei confronti di
ciascuno di detti mandatari fino a quando egli sia a ciò
espressamente delegato mediante procura.

In absence of a revocation, the present Power will remain in force for
each of the above cited representatives untill when they are expressly
delegated.

A tale scopo la sottoscritta elegge domicilio presso i detti mandatari ai
quali pertanto dovranno essere direttamente inviate dall’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi e dalle altre Autorità Amministrative preposte tutte le
comunicazioni nonchè tutte le richieste e tutte le consegne di
documenti che si rendessero necessarie, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 120 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

To this purpose, I/we the undersigned, elect domicile at the aforesaid
representative, to whom I/We request that the Italian Patent and
Trademakr Office and the other Administrative Authorities directly
address all communications as well as all the requests and documents
that will be necessary, also pursuant to the Article 120 of the Legislative
Decrete of Feb. 10, 2005 No. 30.

Firma del richiedente
Applicant’s signature

→

CON LOR SPA
Firma del mandatario
Attorney’s signature

