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COME USARE LA PROCURA SPECIALE 

 

La Procura Speciale Bilingue ITA/ENG (nel seguito, la “Procura Speciale”) può 

essere facilmente compilata utilizzando le indicazioni in rosso presenti sia nel testo 

italiano che in quello inglese. La Procura Speciale è volutamente generica, per far sì che 

possa essere adeguata a tutti i tipi di operazioni commerciali (e non) in cui ci sia bisogno 

dell’intervento di un procuratore. 

ISCRIVITI ALLE NOSTRE PAGINE            e potrai: 
 

 Scaricare i #MultiDiz: dizionari giuridici tematici, gratuiti e utilissimi per tutti 

coloro che, operatori del diritto e traduttori, vogliano cimentarsi nelle 

traduzioni giuridiche (vedi qui per ulteriori informazioni); 

 

 Scaricare i #MultiForms: formulari contrattuali e atti giuridici gratuiti con 

testi paralleli ITA/ENG, ITA/DEU, ITA/ESP etc. (vedi qui per ulteriori 

informazioni); 

 

 Partecipare a #AskMultilex: incontro settimanale di consulenza gratuita. Tu 

ci chiedi una breve traduzione o una consulenza e noi ti forniamo la traduzione 

o la risposta in breve tempo (vedi qui per ulteriori informazioni). 

 

 Leggere i post di #MultiBlog, il Blog di MultiLex: cultura, curiosità e storie 

legate alla Traduzione Giuridica e non solo. 

 

AVVERTENZE 

 

La Procura costituisce un mero aiuto nella redazione di una procura speciale. Rimane 

inteso che il redattore della procura speciale non potrà basare il proprio lavoro 

esclusivamente sul testo della Procura. Infatti, la redazione di una procura speciale va 

affidata ad un professionista del diritto e va sempre verificata prima di poter essere 

divulgata. 
 

VUOI ACCEDERE ALL’INTERA BANCA DATI 
GRATUITA DI MULTILEX?  

CLICCA QUI! 
 

P.S.: Capita a tutti di sbagliare. Segnalaci errori e suggeriscici modifiche e/o integrazioni 

scrivendo a info@multilex.it oppure contattandoci sulle nostre pagine sociali. 

https://www.facebook.com/MultilanguageLex
https://twitter.com/MultiLexItalia
https://www.linkedin.com/company/multilex---multilanguage-&-lex
https://plus.google.com/+MultilexItalia
http://multilex.it/collana-dizionari-giuridici-gratuiti/
http://multilex.it/multiforms-formulari-bilingui-gratuiti/
http://multilex.it/askmultilex-consulenza-gratuita-per-traduzioni-faq/
http://multilex.it/blog/
http://multilex.us8.list-manage.com/subscribe?u=89762c7792b948959a54487c1&id=52f9dc0b9f
mailto:info@multilex.it
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SPECIAL POWER OF 

ATTORNEY 

Today [date], the undersigned [name and 

last name],  born in [birthplace] on 

[birthdate], who, acting in his/her 

capacity as the legal representative of 

[name of the company/corporation/LLC], a 

company/corporation/LLC organized 

under the laws of [country or state], with 

offices at [name of registered address] ("the 

Principal"), does hereby 

APPOINT 

Mr./Ms. [name and last name of the person 

to whom power of attorney is granted], 

[nationality] citizen, born in [birthplace] 

on [birthdate], and Mr./Ms. [name and 

last name of any eventual additional person to 

whom the special power of attorney is 

granted], [nationality] citizen, born in 

[birthplace] on [birthdate], all domiciled at 

[residence for the special power of attorney], to 

be true and legal attorneys-in-fact of 

the Principal in order that they may, 

jointly or severally, act on behalf of the 

 

PROCURA SPECIALE 

 

Oggi, [data], il sottoscritto [nome e 

cognome], nato/a a [luogo di nascita] il 

[data di nascita], in qualità di legale 

rappresentante di [nome della 

società/impresa], una società costituita 

secondo le leggi del [Paese di 

costituzione], con sede legale in [indizzo 

della sede legale] (qui di seguito la 

“Mandante”),  

NOMINA 

Il Sig./La Sig.ra [nome e cognome del 

procuratore], cittadino/a [nazionalità], 

nato/a a [luogo di nascita] il [data di 

nascita], e il Sig./la Sig.ra [nome e cognome 

di ogni altra eventuale persona cui è conferita 

la procura], cittadino/a [nazionalità], 

nato/a a [luogo di nascita] il [data di 

nascita], domiciliati in [domicilio ai fini 

della procura], quali procuratori della 

Mandante affinché gli stessi 

procuratori possano, congiuntamente 

e disgiuntamente tra loro, agire in 
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Principal for the purpose of [detailed 

description of the purpose for which the special 

power of attorney is granted].  

 

For the above purposes, the Principal 

hereby confers, jointly and severally, 

the following powers upon the 

aforenamed attorneys-in-fact: 

 

 

 

- to sign and file, on behalf of the 

Principal, the [description of the 

documents that the attorneys-in-fact can 

sign and file] that are necessary and 

required for the purpose of [purpose 

of the granting of the special power of 

attorney]; 

 

- to appear before a notary public  

and sign on behalf of the Principal 

documents, contracts, and/or any 

other document that is necessary 

and/or useful for the purposes of 

[purpose of the granting of the special 

nome e per conto della Mandante al 

fine di [dettagliata descrizione dello scopo per 

cui la procura è conferita].   

 

Per il raggiungimento dello scopo di 

cui alla presente procura speciale, la 

Mandante conferisce ai suddetti 

procuratori speciali, congiuntamente e 

disgiuntamente tra loro, i seguenti 

poteri: 

 

- sottoscrivere e depositare, in nome 

e per conto della Mandante, i 

[descrizione degli atti che i procuratori 

possono sottoscrivere e depositare] 

necessari ai fini [scopo per cui la 

procura è conferita]; 

 

 

- comparire davanti a notaio 

pubblico e sottoscrivere, in nome e 

per conto della mandante, atti, 

contratti o qualsiasi altro atto utile 

e/o necessario alla [scopo per cui la 

procura è conferita];  
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power of attorney]; 

 

- to take any actions, even if not 

expressly provided for herein, for 

the purpose of [purpose of the granting 

of the special power of attorney], thus 

including the power to represent 

the Company before any 

Governmental or Public Agency or 

Body, and to draft and sign papers 

and documents as may be useful 

and/or necessary for the purpose 

of [purpose of the granting of the special 

power of attorney].    

 

The actions that shall be taken by the 

aforenamed attorneys-in-fact for the 

purposes of this power of attorney are 

hereby ratified and approved. 

_____________________________ 

[name and last name of the Principal or of 

the Principal’s representative] 

 

 

- intraprendere ogni attività, anche 

se non espressamente qui 

menzionata, per la [scopo per cui la 

procura è conferita], quali 

rappresentare la Mandante davanti 

Autorità o Enti Pubblici, e di 

redigere e sottoscrivere atti e 

documenti utili e/o necessaria per 

la [scopo per cui la procura è conferita].  

 

 

 

 

Con promessa sin d’ora di rato e 

valido dell’operato dei sunnominati 

procuratori speciali.  

 

_____________________________ 

[nome e cognome della Mandante o del suo 

rappresentante] 

 
VUOI ACCEDERE ALL’INTERA BANCA DATI 

GRATUITA DI MULTILEX?  
CLICCA QUI!  

http://multilex.us8.list-manage.com/subscribe?u=89762c7792b948959a54487c1&id=52f9dc0b9f

