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*** 

PRIMA GIORNATA 

1. La summa divisio tra civil law e common law. Le caratteristiche essenziali del sistema 

di common law 

1.1. Il Regno Unito 

1.2. Gli Stati Uniti d’America  

2.      Courts/tribunals (tipologie di tribunali) 

2.1.     Il Regno Unito 

2.2.     Gli Stati Uniti d’America 

3. I soggetti 

4.      Judge (giudice) 

4.1.     Il Regno Unito 

4.2.     Gli Stati Uniti d’America 

5.      Lawyers (tipologie di avvocati) 

5.1.     Il Regno Unito 

5.2.     Gli Stati Uniti d’America 

6. Parties (parti processuali) 

6.1.     Il procedimento civile 

6.2.     Il procedimento penale 

7. Gli altri soggetti 

*** 



SECONDA GIORNATA 

8. Gli atti giudiziari e i documenti processuali 

8.1.     La struttura dei civil proceedings 

8.2.     I pleadings tipici dei civil proceedings 

8.3.     La struttura dei criminal proceedings 

8.4.     I pleadings tipici dei criminal proceedings 

8.5.     Gli altri documenti processuali 

9.     Linguaggio e stile degli atti giudiziari 

*** 

BREVE DESCRIZIONE 

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

e si propone di trasmettere le conoscenze di base per affrontare la traduzione dall’inglese 

all’italiano di testi rientranti nell’ambito legale operando scelte traduttive che tengano 

conto delle profonde differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici di common law, come 

il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America e gli ordinamenti giuridici di civil law, come l’Italia. 

In quest’ottica, nella sua prima parte, il seminario offrirà un inquadramento in un’ottica 

comparata del sistema di common law. Dopo una introduzione di carattere generale e una 

panoramica sulla struttura dei tribunali nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America, il 

seminario passerà in rassegna i soggetti che a vario titolo orbitano intorno alla realtà 

giudiziaria: il giudice, l’avvocato, il cancelliere, il consulente tecnico e il perito, il testimone, 

l’ufficiale giudiziario e il notaio. In questo ambito si dedicherà un’attenzione particolare 

alle parti processuali, sia dei procedimenti civili (attore e convenuto, ricorrente o istante e 

resistente, appellante e appellato, litisconsorti), sia dei procedimenti penali (pubblico 

ministero, indagato e imputato, persona offesa dal reato). Dopodiché si procederà a 

illustrare schematicamente la struttura e le fasi del processo civile 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 soffermerà poi, in ottica analitica, sui documenti processuali e sugli atti 

giudiziari tipici del processo civile 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 elaborati nel nostro Paese. 

Saranno quindi analizzati i principali pleadings prodotti nell’ambito di un procedimento 

civile, come ad esempio il claim form and particulars of claim/summons and complaint 

(atto di citazione) e la defense/response/answer (comparsa di costituzione e risposta), 

nonché gli atti che contraddistinguono il procedimento penale, come ad esempio 

l’indictment (atto di formulazione dei capi di imputazione) e il plea of guilty (dichiarazione 

di colpevolezza). Il metodo formativo adottato si fonda sulla costante interazione tra 

illustrazione teorica ed esempi pratici, grazie alla compenetrazione delle competenze 

professionali di due figure distinte, ma complementari: l’avvocato e il traduttore. 

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