
 

 

SEMINARIO IN TRADUZIONE GIURIDICA 

DALL’INGLESE ALL’ITALIANO: 

ATTI E ALTRI DOCUMENTI 

DEL PROCESSO DI COMMON LAW 

 
Avv. Dario Mazzardo 

Dott. Luca Canuto 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________ chiedo di iscrivermi al 

Seminario in traduzione giuridica dall’inglese all’italiano: atti ed altri documenti del 

processo di common law che si terrà a Bologna in data 19.07.2015, presso l’Ospitalità San 

Tommaso d’Aquino, Via San Domenico n. 1, con il seguente orario: 9.30-13.30 e 14.30-

18.30, tenuto dall’avv. Dario Mazzardo e dal dott. Luca Canuto, come da programma 

riportato di seguito. 

Il costo del seminario è pari a 50 EUR + 10 EUR per l’affitto della sala. 

A titolo di pre-iscrizione provvederò a versare la somma di 10 EUR, da consegnare 

direttamente alla dott.ssa Mette Rudvin entro il giorno 04.07.2015. Entro la stessa data 

provvederò a trasmettere il presente modulo di iscrizione, debitamente sottoscritto, 

all’indirizzo e-mail l.canuto@alice.it.  

Provvederò a versare il saldo, pari a 50 EUR, il giorno del seminario direttamente ai 

docenti, a fronte del ricevimento di relativa quietanza. 

 

Bologna, lì________________  

 

Firma____________________   

mailto:l.canuto@alice.it


 PROGRAMMA (1 GIORNATA – 8 ORE) 

- Introduzione: gli atti giudiziari e i documenti processuali nel processo di common 

law 

- Cenni sulla struttura dei civil proceedings 

- I pleadings tipici dei civil proceedings 

- Cenni sulla struttura dei criminal proceedings 

- I pleadings tipici dei criminal proceedings 

- Gli altri documenti processuali 

- Linguaggio e stile degli atti giudiziari 

- L’asseverazione e la legalizzazione 

 

 

TESTI ANALIZZATI 

- Settlement (transazione) 

- Judgment (sentenza) 

- Claim form and particulars of claim (atto di citazione UK) 

- Defence/response (comparsa di costituzione e risposta UK) 

- Summons and complaint (atto di citazione US) 

- Third-party complaint (chiamata in causa di terzo) 

- Motion (istanza) 

- Plea of guilty (dichiarazione di colpevolezza) 

- Affidavit (dichiarazione giurata) 

 

 

BREVE DESCRIZIONE 

Il seminario si inserisce nell’ambito di un programma più vasto, dedicato al confronto 

tra l’ordinamento giuridico di common law e quello di civil law e si propone di illustrare 

schematicamente la struttura e le fasi del processo civile e del processo penale nei 

principali ordinamenti giuridici di common law (Regno Unito e Stati Uniti d’America), 

tracciando paralleli ed operando distinzioni rispetto all’ordinamento di civil law vigente 

in Italia. Il seminario si sofferma poi, in ottica analitica, sui documenti processuali e sugli 

atti giudiziari tipici del processo del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America, prestando 

particolare attenzione alle modalità più efficaci per la loro traduzione in italiano, nel 

rispetto del linguaggio e dello stile dei documenti e degli atti stilati nel nostro Paese. Il 

seminario si conclude evidenziando alcuni aspetti pratici legati all’asseverazione e alla 

legalizzazione, operazioni particolarmente richieste dai clienti sul mercato.  
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