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PROGRAMMA 

A) L’equity come fenomeno peculiare della tradizione giuridica dei sistemi di common law 

- dalla rigidità del processo formulare dei writs di common law all’elasticità degli 

equitable remedies/equitable relief (rimedi in equity) 

- la cristallizzazione dell’equity e le maxims of equity/equitable maxims (massime di 

equity) 

- le materie oggetto dell’equity e i principali rimedi esperibili: injunction (inibitoria), 

specific performance (esecuzione in forma specifica), rescission (annullamento), 

interpleader (estromissione dell’obbligato) ed estoppel (preclusione) 

- l’equity negli altri ordinamenti di common law: in particolare Scozia, Stati Uniti 

d’America e Australia 

B) Il trust: connotati essenziali 

- differenza fra trust, amministrazione fiduciaria e proprietà fiduciaria 

- tipologie di trust 

- duties of trustee (obblighi del trustee/obbligazioni del trustee), breach of trust 

(violazione delle obbligazioni risultanti dal trust) e termination of trusteeship 

(estinzione dell’incarico di trustee) 

- termination of trust (estinzione del trust) 

C) La Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al 

loro riconoscimento. Le traduzioni circolanti 

 

 

 

 

 



BREVE DESCRIZIONE 

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

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, nella sua prima parte, di 

approfondire l’istituto dell’equity, inteso come corpus di norme giuridiche alternativo e 

parallelo rispetto alla common law intesa come diritto giurisprudenziale. L’incontro si 

sofferma inizialmente sull’analisi storica dei motivi della nascita dell’equity nel Regno 

Unito, approfondendo i caratteri tipici di questa giurisdizione e illustrando la sua successiva 

adozione all’interno degli altri principali ordinamenti giuridici di common law (Scozia, Stati 

Uniti d’America e Australia). La seconda parte del seminario è dedicata 

all’approfondimento dell’istituto giuridico più importante nato in seno alla giurisdizione di 

equity: il trust. L’incontro prevede l’analisi dei suoi connotati essenziali e di alcune tipologie 

di trust, senza tralasciare di precisare quali siano le differenze con altri istituti simili, ma 

con esso non coincidenti, quali l’amministrazione fiduciaria e la proprietà fiduciaria. 

L’ultima parte dell’incontro è dedicata all’analisi della Convenzione de L'Aja del 1 luglio 

1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, sia dal punto di vista 

giuridico che linguistico (mediante l’analisi delle sue traduzioni circolanti). Il metodo 

formativo adottato – come di consueto – 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. In quest’ottica, verranno esaminati e tradotti svariati testi riconducibili 

all’equity e ai trust: injunction (provvedimento di inibitoria), order for specific performance 

(provvedimento contenente un ordine di esecuzione in forma specifica), nonché alcune 

tipologie di atti istitutivi di trust, quali il charitable trust (trust a scopo di beneficienza), il 

property trust (trust immobiliare), il private family trust (trust di famiglia) e il testamentary 

trust (trust testamentario). 

 

ASSOCIAZIONI E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Il seminario ha il patrocinio gratuito di AITI ed è riconosciuto da Assointerpreti, AIIC, Aniti e 

TradInFo. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione da parte di L&D traduzioni 

giuridiche. 
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