
Seminario (webinar) di Traduzione giuridica 

dall'inglese all'italiano: EQUITY a cura di 

L&D traduzioni giuridiche  

Data evento 

18/09/2020 - 15:00  

Il seminario, che si divide in due webinar (18 e 25 settembre, dalle ore 15 alle ore 16:30), è 

organizzato da AITI Sezione Lombardia nell’ambito del suo programma di formazione continua dei 

soci. È tenuto da L&D traduzioni giuridiche (www.ld-traduzionigiuridiche.com), che ha sviluppato 

un vasto programma di traduzione giuridica dall’inglese all’italiano, dedicato al confronto tra 

l’ordinamento giuridico di common law e quello di civil law. Il primo webinar si propone di 

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

rispetto alla common law, intesa come diritto giurisprudenziale. L’esposizione si soffermerà, 

inizialmente, sull’analisi storica dei motivi che hanno portato alla nascita dell’equity nel Regno 

Unito, approfondendo i caratteri tipici di questa giurisdizione, ripercorrendo brevemente la sua 

evoluzione nel tempo ed illustrando, infine, la sua successiva adozione all’interno degli altri 

principali ordinamenti giuridici di common law (Scozia e Stati Uniti d’America). Il secondo 

webinar sarà dedicato all’analisi e alla traduzione assistita di alcuni testi riconducibili all’ambito 

dell’equity: una injunction (inibitoria), nonché un order (provvedimento) e un judgment (sentenza) 

in materia di specific performance (esecuzione in forma specifica). Nel corso dei due webinar 

saranno illustrate le modalità più opportune per operare scelte traduttive consapevoli nella 

trattazione di testi riconducibili alla materia dell’equity. 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.  

WEBINAR # 1 – 18 settembre 2020, ore 15-16:30 

1. L’equity come fenomeno peculiare della tradizione giuridica degli ordinamenti di common 

law 

2. Dalla rigidità del processo formulare dei writs di common law all’elasticità degli equitable 

remedies/equitable relief (rimedi in equity) 

3. La cristallizzazione dell’equity e le maxims of equity/equitable maxims (massime di equity) 

4. 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) 

5. L’equity negli altri ordinamenti di common law: in particolare Scozia, Stati Uniti d’America 

e Australia 

WEBINAR # 2 – 25 settembre 2020, ore 15-16:30 

Analisi e traduzione assistita dei seguenti testi riconducibili all’ambito dell’equity: 

1. injunction 

2. order for specific performance 

3. judgment in materia di specific performance 

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


Il seminario è gratuito e riservato ai Soci AITI.  

Iscrizioni: 
-    dal 31 agosto al 9 settembre: solo soci AITI Lombardia 

-    dal 10 settembre al 16 settembre: apertura agli altri soci AITI 

Posti disponibili: 90 

Si seguirà rigorosamente l’ordine di arrivo dell’iscrizione. 

Il seminario è da intendersi unico ma diviso in due parti e dunque si riceveranno i 3 crediti 

formativi solo partecipando ad entrambi i webinar. Il seminario si terrà su piattaforma Zoom e 

non sarà registrato. L’attestato di partecipazione non verrà rilasciato nel caso in cui il socio partecipi 

solo a una parte del seminario o si colleghi alla piattaforma dopo i primi 10 minuti. 

Per iscriversi, compilare l’apposito modulo online reperibile 

all'indirizzo https://docs.google.com/forms/d/1VW-

r3mJJ6nkNn9BnO5OaaoSkR7fERCoy0OkCaakuwzk/edit 

CONDIZIONI PER I CORSI GRATUITI: il socio già iscritto che non avvisi all’indirizzo 

email formazione@lombardia.aiti.org entro 24 ore dall’evento della sua impossibilità a partecipare 

non potrà iscriversi a una formazione online gratuita successiva della stessa sezione. 

CONDIZIONI PER I WEBINAR: la formazione non verrà registrata, ma verranno fornite eventuali 

slide e/o materiali messi a disposizione dai docenti. In caso di problemi di collegamento, contattare 

l’indirizzo formazione@lombardia.aiti.org. Per il collegamento, verrà inviato un link via email agli 

iscritti circa mezz’ora prima dell’ora di inizio. Per collegarsi, sarà sufficiente cliccare sul link 

ricevuto via email e confermare la domanda di ascolto tramite l’audio del PC. I partecipanti 

potranno solo ascoltare e saranno impostati di default senza microfono attivo. 

Per domande o dubbi scrivere a formazione@lombardia.aiti.org. 
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