
 

 

SEMINARIO IN TRADUZIONE GIURIDICA 

DALL’INGLESE ALL’ITALIANO: 

IL DIRITTO PENALE (SOSTANZIALE E PROCESSUALE) 

DEI PAESI 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: il diritto penale (sostanziale e processuale) dei Paesi 

di common law che si terrà in data 25.10.2015 a Bologna (zona centro) con il seguente orario: 

10.30-13.30 e 14.30-17.30, tenuto dall’avv. Dario Mazzardo e dal dott. Luca Canuto (L&D 

traduzioni giuridiche), come da programma riportato di seguito. 

 

 

 

 

Seminario in collaborazione con: 
 

 

 

 
Assistenza Linguistica per l’Ambito Giudiziario 

Corso di Formazione Permanente – Unibo 
TradInFo  

Associazione di traduttori e interpreti 

 

  



QUOTE DI PARTECIPAZIONE (barrare la casella corrispondente): 

 

     € 50,00 (quota seminario) + € 10,00 (affitto aula)  

 Studenti del CFP in Assistenza Linguistica per l’Ambito Giudiziario - Università di Bologna (a.a. 

2014-2015 e 2015-2016) 

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

processo di common law, L&D Traduzioni Giuridiche, Bologna, 19.07.2015 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tra il 13.10.2015 e il 15.10.2015 

Iscrizioni early bird:  

     € 70,00 (quota seminario early bird) + € 10,00 (affitto aula) 

 Soci TradInFo e Assointerpreti che effettuino il pagamento tra il 13.10.2015 e il 15.10.2015 

      € 90,00 (quota seminario early bird) + € 10,00 (affitto aula)  

 Non soci TradInFo o Assointerpreti che effettuino il pagamento tra il 13.10.2015 e il 15.10.2015 

Iscrizioni a prezzo pieno:  

     € 80,00 (quota seminario) + € 10,00 (affitto aula)  

 Soci TradInFo e Assointerpreti che effettuino il pagamento tra il 16.10.2015 e il 22.10.2015 

     € 100,00 (quota seminario) + € 10,00 (affitto aula)  

 Non soci TradInFo o Assointerpreti che effettuino il pagamento tra il 16.10.2015 e il 22.10.2015 

 

         Il presente modulo di iscrizione, debitamente sottoscritto, dovrà essere reinviato, a titolo di 

adesione, entro il 12.10.2015 agli indirizzi e-mail dariomazzardo@libero.it o l.canuto@alice.it. La 

raccolta dei moduli di adesione servirà per verificare il raggiungimento di un numero minimo 

necessario per attivare il seminario.  

         La comunicazione relativa all’eventuale attivazione del seminario perverrà in data 

13.10.2015.         

         Il saldo della quota relativa al seminario dovrà avvenire tramite bonifico sul c/c bancario dei 

docenti, che verrà indicato, entro le date indicate, previa comunicazione di attivazione del 

seminario.  

         Il saldo della quota per l’affitto dell’aula dovrà avvenire il giorno del seminario direttamente a 

mani di apposito rappresentante del Corso Formazione Permanente in Assistenza Linguistica per 

l’Ambito Giudiziario (Dott.ssa Mette Rudvin o Dott.ssa Michela Candi). 

         L’indirizzo esatto presso cui si terrà il seminario sarà comunicato agli iscritti per posta 

elettronica nelle settimane precedenti all’evento. 

 

Luogo, ________________________  

 

Data e firma____________________   

mailto:dariomazzardo@libero.it
mailto:l.canuto@alice.it


PROGRAMMA (25 OTTOBRE 2015 – 6 ORE) 

- Introduzione: la criminal law dei Paesi di common law 

 

A) IL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE 

- Alcuni concetti e categorie fondamentali. Problemi di qualificazione 

- Elements of crime (elementi costitutivi del reato) 

- Circumstances of crime (circostanze del reato) 

- Types of crime (tipologie di reato) di maggiore rilevanza 

- Types of punishment (tipologie di pena). Due istituti peculiari: probation e parole 

- Limitation (prescrizione) 

 

B) IL DIRITTO PENALE PROCESSUALE 

- Struttura dei criminal proceedings 

- Atti processuali e documenti tipici dei criminal proceedings 

- Linguaggio e stile degli atti giudiziari 

 

BREVE DESCRIZIONE 

Il seminario è organizzato da L&D traduzioni giuridiche (www.ld-traduzionigiuridiche.com) e si inserisce 

nell’ambito di un programma più vasto, dedicato al confronto tra l’ordinamento giuridico di common 

law e quello di civil law. Dopo una introduzione di carattere generale, l’incontro nella prima parte si 

propone di approfondire alcuni aspetti fondamentali e principi generali del diritto penale sostanziale dei 

Paesi di common law a confronto con il diritto penale sostanziale italiano, mettendo in risalto alcuni 

problemi di qualificazione derivanti dalla diversità degli istituti e dei concetti propri dei due diversi 

ordinamenti giuridici, soffermandosi inoltre sull’analisi di alcuni testi in lingua inglese aventi ad oggetto 

questa parte teorica. Nella seconda parte il seminario si propone di illustrare schematicamente la 

struttura e le fasi 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. In questa seconda parte il seminario si sofferma altresì, in ottica analitica, sui documenti 

processuali e sugli atti giudiziari tipici del processo penale 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 metodo formativo 

adottato si fonda sulla costante interazione tra illustrazione teorica ed esercitazioni pratiche, grazie alla 

compenetrazione delle competenze professionali di due figure distinte ma complementari: l’avvocato e 

il traduttore. 

 

ASSOCIAZIONI E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Il seminario è riconosciuto dalle associazioni di categoria TradInFo e Assointerpreti ed è previsto il 

rilascio di un attestato di partecipazione da parte di L&D traduzioni giuridiche.  

 

 

 

 

http://www.ld-traduzionigiuridiche.com/
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