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Presentazione

Chi, anche solo fugacemente, ha l’abitudine di frequentare con una certa assiduità le librerie di diritto, ha senz’altro notato una diffusa asimmetria o, se
si vuole, sperequazione, tra i titoli in commercio presentati dalle innumerevoli
case editrici del settore. In sostanza, alcuni temi sono oggetto di trattazione che
pare maniacale (e sconfina nell’abuso), mentre altri, pure di grande interesse e,
come si dice, di attualità, non sono punto o quasi esplorati. A questo fenomeno,
che potremmo definire di pigrizia intellettuale (e, forse, di mancanza di coraggio degli editori), fa da contraltare un altro: la pigrizia nella trattazione degli argomenti, che impone la ripetizione di schemi sperimentati e fatica a inerpicarsi
per sentieri inusitati, nonostante ambiscano ad approdare a risultati innovativi
e convincenti.
Sono lieto di salutare nel Dizionario di inglese legale applicato un’opera in controtendenza con i suddetti vizi dell’editoria, sia nel metodo che nella sostanza.
Innanzitutto il Dizionario è il risultato (non voglio parlare di traguardo, perché
editore e autrici mi hanno già illustrato ulteriori e ambiziosi obiettivi a medio
e lungo termine) di un lavoro più che decennale, che ha percorso tutte le tappe
dell’editoria, dalla semplice dispensa distribuita da Serena de Palma ai partecipanti ai propri avveniristici corsi (tenuti in tempi non sospetti, è il caso di ricordarlo, oggi che fioccano corsi di Legal English e finalmente le facoltà universitarie di giurisprudenza hanno introdotto insegnamenti in materia), al pamphlet
dalla veste amatoriale, al Glossario del 2006 che conteneva in nuce gli elementi
salienti dell’opera oggi edita, che ne marcano sensibilmente la differenza con
altre opere, che nel frattempo, ma solo molto recentemente, hanno cercato di
colmare la palese lacuna editoriale.
A cosa mi riferisco? La risposta è molto semplicemente racchiusa nell’anomalo aggettivo applicato che connota il Dizionario già nel titolo. Il Dizionario,
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qualsiasi dizionario, è, in quanto tale (potremmo dire, avvocatescamente, in re
ipsa), ragionato e, se ben congegnato, anche esplicato, perché è evidente che deve
spiegare il lemma fornendone letture e interpretazioni nei diversi contesti. Ma
come può essere applicato?
Il paragone con le arti applicate forse non è fuori luogo e rende a mio avviso
l’idea: così come l’opera d’arte applicata recepisce intimamente nell’oggetto di
vita quotidiana tendenze e concezioni artistiche, il Dizionario fornisce dei lemmi in esame (scelti giustamente, con approccio operativo, tra quelli di maggiore
utilizzo) l’applicazione concreta, viva, nella pratica dei contratti, degli atti giudiziari e notarili e dei provvedimenti normativi. Solo così il lemma prende vita. È
come passare da una visione bidimensionale a una tridimensionale.
Va da sé che questa sfida non potrebbe essere intrapresa se non si conoscesse
la materia, o per meglio dire, se non se ne conoscessero le insidie, per superare
le quali è indispensabile un lavoro di équipe (evidentemente affiatata) nel quale il know how linguistico e giuridico è il portato delle esperienze professionali
dell’autrice e delle collaboratrici ma, quel che più importa, la sintesi felice racchiusa nell’espressione Legal English.
C’è da auspicare che il lavoro non sia qui concluso, ma, anche con le sollecitazioni dei lettori (in un’ottica 2.0), prosegua e si perfezioni, esplorando ulteriori
aree, sottoponendo a continua revisione i risultati ottenuti, aggiungendo vocaboli e, soprattutto, applicandoli. Conoscendo Serena, non è un auspicio vano.
In definitiva: buona consultazione e buon lavoro a lettori e autrici!
Luigi Pagani

Ringraziamenti

Dietro a ogni impresa c’è sempre un grande impegno – e per sostenere un grande
impegno deve esserci una altrettanto grande passione. L’idea di questo Dizionario – che a mio avviso appare non solo interessante, ma necessario, vista l’assenza
di strumenti simili nel panorama editoriale italiano – è stata sostenuta, nell’arco
di sei anni (tanti ne sono occorsi per passare dai primi appunti all’opera data alle
stampe), da una sconfinata passione per gli studi linguistici e di diritto, in modo
particolare per gli studi comparatistici e il confronto fra ordinamenti giuridici
diversi.
Frutto di uno studio intenso, arricchito dall’esperienza sul campo, questo Dizionario è nato dal mio fermo desiderio di trasferire sulla pagina scritta le conoscenze e le esperienze che andavo accumulando nel corso del tempo. Il progetto
editoriale ha preso forma dall’ambiziosa aspirazione di poterne fare uno strumento utile – concreto e tangibile – anche per altri; dalla volontà, insomma, di
mettere il risultato delle mie ricerche a disposizione di chi lavora e di chi studia,
degli addetti ai lavori come dei fruitori non specialisti.
Il lavoro di scrittura del Dizionario non è stato un percorso solitario. Quest’opera è stata costantemente arricchita e migliorata dai contributi delle mie co-autrici, l’avvocato Jane Schorah, che collabora con me alla scrittura del Dizionario
sin dal 2006, e la dottoressa Arianna Grasso; ringrazio di cuore entrambe per
la competenza, l’intelligenza e la generosità con cui hanno contribuito a questo
progetto.
L’avvocato Jane Schorah, condividendo le sue conoscenze di solicitor degli ordinamenti giuridici di common law, mi ha accompagnata nel lavoro di approfondimento e di ricerca sin dal principio, lavorando con abilità, passione e generosità.
Oltre a darmi il necessario supporto sui rilievi comparatistici, ha creato molti
degli esempi in lingua inglese riferiti ai singoli lemmi, che costituiscono materiale originale prezioso per chi lavora in ambito legale.
La dottoressa Arianna Grasso, collega e amica, ha portato grande energia e valore al progetto editoriale. Grazie alle sue elevate competenze come linguista e
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in ambito giuridico, ha eseguito un controllo di accuratezza nella traduzione
dei lemmi e d’integrazione sotto il profilo terminologico. Il suo contributo era
esattamente ciò di cui l’opera aveva bisogno per potersi definire “Dizionario”.
Gli incontri “felici” sia sul piano umano che professionale, hanno un’enorme
importanza nel determinare chi siamo e che cosa facciamo. L’avvocato Antonio Zama, direttore responsabile di Filodiritto Editore, ha creduto nel valore di
quest’opera e mi ha dato fiducia sin dal principio, quando i miei approfondimenti sulla terminologia giuridica inglese non erano che appunti di lavoro. È un caro
amico e lo ringrazio, senza di lui quegli appunti sarebbero rimasti tali.
Desidero ringraziare di cuore l’avvocato Gigi Pagani, uomo dalle varie anime
professionali e dai molteplici interessi, che ha seguito il progetto del Dizionario
sin dagli albori. Mio mentore e caro amico, sempre pronto a sostenermi e a consigliare la via migliore da seguire.
Ringrazio la dottoressa Maria Antonietta Ferro e l’avvocato Alice D’Aloia, amiche e colleghe con le quali ho la fortuna di condividere la passione per l’inglese
giuridico.
La mia profonda riconoscenza va all’avvocato Alberto Ondei, che ha dato concretezza alle mie conoscenze di diritto.
Grazie all’avvocato Andrea Martelli, per la paziente rilettura dell’opera e i suoi
preziosi suggerimenti.
Ringrazio in modo particolare Isabella C. Blum, per avermi costantemente
trasmesso grande fiducia sul fatto che ognuno di noi può raggiungere ciò che
realmente desidera mantenendo la propria libertà intellettuale, personale e professionale.
E infine, desidero ringraziare la mia famiglia: mio marito Carlo, i miei figli Lorenzo e Sofia, mio padre Marco. Grazie a tutti loro, perché ogni giorno, con il
loro amore, alimentano e tengono vivo quanto di più prezioso c’è in me.
Serena de Palma

Caratteristiche dell’opera

Il volume si compone di tre sezioni, Inglese-Italiano ed Italiano-Inglese,
più un dettagliato Indice alfabetico analitico contenente tutti i termini e le
espressioni usate nel dizionario (in neretto i lemmi di riferimento).
I termini sono ordinati alfabeticamente mettendo in evidenza – attraverso il
maiuscoletto, il neretto e l’uso di un font diverso rispetto al resto del testo –
il lemma di riferimento (inglese nella prima parte, italiano nella seconda).
Ogni lemma si compone delle seguenti partizioni:
• indicazione della parte del discorso (aggettivo, avverbio, congiunzione, locuzione, nome, verbo transitivo o verbo intransitivo);
• elenco dei traducenti, ordinati in base alla maggiore frequenza di utilizzo
nella lingua comune (quando i traducenti appartengono a diversi campi di
significato vengono distinti utilizzando un ordine numerico);
• eventuali sinonimi, con lo stesso ordine dei traducenti;
• eventuali sottovoci, segnalate in maniera identica al lemma di riferimento;
• espressioni o termini esemplificativi;
• eventuali termini contrari;
• termini correlati, ossia termini presenti come voci del dizionario legati al
lemma di riferimento, elencati secondo l’ordine alfabetico;
• esempi in lingua inglese con traduzione in italiano (per quanto riguarda la
prima sezione).
Note
• Il “to” antecedente il verbo di riferimento non viene considerato nell’ordine
alfabetico.
• Il simbolo > indica il riferimento a termini presenti nel dizionario; non
viene usato nei termini correlati perché superfluo: tutti i termini correlati
sono presenti come voci del Dizionario.
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Ogni esempio è anticipato dal simbolo .
L’esempio inglese è diviso dalla rispettiva traduzione in italiano attraverso
il simbolo •.
L’uso britannico e quello americano si distinguono rispettivamente dalle
abbreviazioni UK e US.
Le leggi inglesi vengono trascritte rispettando le maiuscole, mentre la rispettiva traduzione italiana viene data con la maiuscola solo nella prima parola.
La divisione delle sillabe nelle parole inglesi segue il New Oxford Spelling
Dictionary di Maurice Waite (Oxford University Press 2005).

Principali abbreviazioni
agg.
aggettivo
amm. amministrativo
art.
articolo
avv.
avverbio
c.c.
codice civile
c.d.
cosiddetto
civ.
civile
cod.
codice
cong. congiunzione
contr. contratto/i
dir.
diritto
ecc.
eccetera
e.g.
example given
es.
esempio
i.e.
id est
intr.
intransitivo
loc.
locuzione
n.
nome
n.
numero
No.
number
pen.
penale
pl.
plurale
proc. processo
sin.
sinonimo/i
soc.
società
tr.
transitivo
v.
verbo

Inglese-Italiano

A

to abet v. tr. istigare, indurre, incoraggiare. Generalmente utilizzato
in riferimento alla commissione
di un reato (> crime, > offence);
abettor n., istigatore, correo, favoreggiatore, complice e concorrente
(nel reato); abetment n., abetting n., istigazione, concorso, complicità. Con l’espressione aiding
and abetting si individua una condotta di reato assimilabile al favoreggiamento. Termini correlati:
crime, offence.
According to recent provisions
to the US Liability for Aiding and
Abetting Securities Violations Act
of 2009, any person that knowingly
or recklessly provides substantial assistance to another person (aids and
abets) in violation of such Act shall be
subject to liability in a civil action •
Secondo le recenti disposizioni della
legge statunitense del 2009 Liability for Aiding and Abetting Securities Violations Act (Legge in materia
di responsabilità per favoreggiamento nella violazione delle norme relative ai titoli), i soggetti che abbiano
intenzionalmente o incautamente

indotto altri soggetti, in misura rilevante, a violare le norme della citata
legge saranno riconosciuti responsabili nell’ambito di un procedimento
civile.
to abide (by) v. intr. obbedire, conformarsi, uniformarsi, ottemperare (sin. to obey, to act in accordance
with). To abide by the laws, rispettare le leggi. Law-abiding citizen è
l’espressione che comunemente individua il cittadino rispettoso della
legge. Termini correlati: compliance,
to comply with, law.
The agent undertakes to abide by
the instructions issued by the principal from time to time • L’agente si
impegna a uniformarsi alle istruzioni impartite di volta in volta dal
preponente.
ab initio avv. dall’inizio, ex tunc,
retroattivamente, con effetto retroattivo (sin. > retroactive, retrospective). Retroactivity, retroattività. Termini correlati: ex post facto, retroactivity, retrospective.
The seller purports to sell to buyer
a cargo in which he mistakenly and

absolute

erroneously believes he holds title. The
contract would be deemed invalid ab
initio and the parties would seek to
rescind the contract • Il venditore
pretende di vendere all’acquirente
un carico di merci del quale ritiene
erroneamente di essere proprietario.
Il contratto è da ritenersi nullo sin
dal principio e le parti agiranno per
ottenerne l’annullamento.
The contract was voidable ab initio
• Il contratto era nullo sin dalla sua
conclusione.
absolute agg. incondizionato, assoluto, illimitato, irrevocabile, utilizzato spesso in riferimento a un
diritto o una posizione giuridica
soggettiva (sin. unconditional, unrestrained). Termine correlato: irrevocable.
The claimant must intend to possess
the land. This can be shown by using
the land exclusively as one’s own; just
using land as an access-way is usually insufficient to claim an absolute
right in the land • L’attore deve avere la volontà di possedere il terreno,
presupposto che può essere provato
dall’utilizzo del terreno in via esclusiva; al contrario, un mero utilizzo
del terreno come via di accesso è generalmente inadeguato ai fini della
rivendicazione di un diritto pieno e
incondizionato sul terreno.
to abuse v. tr. abusare, danneggiare, insultare, ingiuriare, oltraggiare, maltrattare. In riferimento a
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un bene è sinonimo di to damage
(danneggiare, > damage); qualora
si tratti di persona fisica è sinonimo
di to injure, to hurt (nuocere), to insult (insultare, ingiuriare). L’abuso è
in linea generale una violazione (>
violation); può interessare, ad esempio, la riservatezza – abuse of confidence –, i poteri inerenti a mansioni
o qualifiche determinate – abuse of
power – (vedi esempio), i comportamenti rilevanti ai fini del rispetto delle norme europee sulla concorrenza – abuse
of dominant position –, l’osservanza
di una condotta nel processo assimilabile alla mala fede processuale
del nostro ordinamento – abuse of
process – (vedi esempio). Termini
correlati: damage, harm, injury, violation.
Abuse of power by a company director occurs when he undertakes acts
in the company’s name that are beyond the powers conferred upon him
(also referred to “acting ultra vires”)
• L’abuso di potere da parte di un
amministratore della società si configura quando costui agisce in nome
di quest’ultima al di fuori dei propri
poteri (definito anche “agire ultra
vires”).
The court accepted defendant’s
view that the claim should have
been brought in previous proceedings
and struck out said claim for abuse
of process • Il giudice, accogliendo la posizione del convenuto sul
fatto che la pretesa dovesse essere
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avanzata nell’ambito di precedenti
procedimenti, la rigettò sulla base
della mala fede processuale dell’istante.
acceptance n. accettazione, consenso (sin. > consent, > assent, >
approval). Nel diritto dei contratti
si riferisce al meccanismo di accettazione di una proposta contrattuale (> offer, > proposal). Nell’ambito del diritto contrattuale europeo
(DCFR, Draft Common Frame of
Reference), un principio ormai accettato e consolidato è quello della
conclusione del contratto anche
qualora intervenga un’accettazione
con modifiche – modified acceptance –, vale a dire un’accettazione
della proposta accompagnata da
modifiche o integrazioni (additional or different terms) che tuttavia
non modificano in modo sostanziale i termini dell’offerta. Termini
correlati: agreement, contract, offer,
proposal.
For the purposes of acceptance of
the terms hereunder • Ai fini dell’accettazione delle condizioni della
presente scrittura.
Contracts are usually concluded as
the result of offer and acceptance •
Generalmente i contratti si considerano conclusi con l’incontro di proposta e accettazione.
Any acceptance of this purchase
order (Order) is limited to acceptance
of the express terms contained herein

accident

• L’accettazione del presente ordine
d’acquisto (Ordine) si riferisce unicamente all’accettazione di quanto
espressamente previsto nel presente
Ordine.
accession n. accessione, adesione.
Con l’accessione si acquista la proprietà (> ownership) di un bene.
Accession è anche sinonimo di adhesion e significa adesione (ad esempio
a un trattato internazionale). La
locuzione accession to office indica
l’assunzione di una carica pubblica.
Termini correlati: ownership, property, title.
The lumber produced from the
land became the landowner’s property by accession • Il proprietario
del terreno acquistò, per accessione,
anche la proprietà del legname proveniente dallo stesso.
accident n. incidente, infortunio,
sinistro, evento dannoso involontario e imprevisto (sin. injurious
occurrence/event). Termini correlati:
act, event, fact.
For legal purposes, the accident
must be the fault of another party to
entitle the injured party to tortious
damages • Giuridicamente, un incidente si sostanzia nella condotta
illecita di un altro soggetto che legittimi la richiesta del danneggiato
al risarcimento del danno per responsabilità da fatto illecito.
Third party liability motor insurance is compulsory to ensure that

according to

third-party victims of accidents
caused by motor vehicles can be compensated for the damage sustained by
them • L’assicurazione degli autoveicoli per la responsabilità civile è
obbligatoria al fine di garantire un
risarcimento ai terzi vittime di infortuni causati da veicoli a motore.
according to loc. in conformità
con, conformemente a, secondo
(sin. in accordance with, in compliance with, > pursuant to). accordingly avv., similmente, di conseguenza. Termini correlati: compliance, pursuant.
The court interpreted statutes according to their plain meaning • I
giudici seguirono un’interpretazione letterale dei testi di legge.
account n. 1 conto; 2 (pl. accounts)
bilancio, scritture contabili di una
società (accounting n., contabilità). In particolare, nell’ambito di
un bilancio, il termine account assume diversi significati: profit and loss
account è il conto economico (US,
profit and loss statement o income
statement), mentre lo stato patrimoniale del bilancio è definito in
UK balance sheet, in US financial
statement(s), o statement of financial
position; share premium account è
la riserva sovrapprezzo azioni (ma
reserve è il termine di più largo uso
per definire le riserve); payments on
account sono gli acconti. Accounts
receivables (pl.), crediti. Account,
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quando usato in espressioni quali
for its own account, significa per conto di (vedi esempio). accountant
n., ragioniere (sin. bookkeeper) oppure commercialista (definito anche chartered accountant se iscritto
presso l’Institute of Chartered Accountants). Termini correlati: capital, credit, debt, receivable.
Except as indicated below, each
person that has an account with the
bank shall be entitled to continue
maintaining it on the same terms
and conditions as those applicable
prior to the closing date • Fatto salvo quanto previsto nel prosieguo, il
soggetto titolare di un conto presso
la banca, avrà diritto a mantenerlo
secondo le stesse condizioni contrattuali applicabili prima della data
del closing.
An audit opinion shall be drafted
on financial statements for the year
on the basis of accounting principles
and legal accounting requirements
• Una relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio sarà
redatta in base ai principi di revisione e ai criteri contabili di legge.
acknowledgment n. riconoscimento (sin. > admission, > recogniton), relativo a una determinata
circostanza o posizione giuridica
soggettiva. Acknowledgment of debt,
riconoscimento del debito. In ambito processuale si parla anche di
acknowledgment of service, termine
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anglosassone che individua una
sorta di comparsa di costituzione e
risposta che, a differenza di quanto
accade nel nostro sistema, non contiene ancora le difese vere e proprie
del convenuto (acknowledgment
of service, > defence, > response
in UK, > answer, > statement of
defense in US), ma è finalizzata alla
costituzione in giudizio (> to appear) evitando così la dichiarazione
di contumacia (default judgment,
> judgment) e alla concessione di
una proroga per i termini di deposito delle proprie difese. Termini correlati: admission, defence, liability,
recognition.
If a defendant fails to file an acknowledgment of service within
the period specified in rule 10.3, the
claimant may obtain a default judgment • Qualora il convenuto ometta
di depositare una comparsa di risposta entro i termini previsti dall’articolo 10.3, l’attore può ottenere che
ne sia dichiarata la contumacia.
acquiescence n. acquiescenza,
tolleranza, assenso, consenso, rinuncia. Termini correlati: release,
waiver.
In international law, acquiescence is deemed to be a principle of
customary law • Nel diritto internazionale, l’acquiescenza è considerato un principio di natura consuetudinaria.
No delay or omission by any party

acquisition

in exercising any right or power arising under this agreement by reason
of any default shall be construed as
a waiver of such default or as an acquiescence thereto • Il mancato o ritardato esercizio dei diritti o poteri
sorti in capo a una delle parti in seguito a inadempimento del presente contratto non sarà interpretato
come rinuncia o tolleranza rispetto
all’inadempimento medesimo.
acquisition n. acquisizione, acquisto, rilevazione. Talune operazioni
societarie straordinarie si configurano come acquisizioni di azioni (share
deals) oppure di azienda o ramo d’azienda (asset deals). Un sinonimo di
acquisition frequentemente utilizzato è takeover. Compulsory acquisition, espropriazione immobiliare
per pubblica utilità (più spesso definito compulsory purchase of land).
Termini correlati: consolidation,
control, merger.
The formula to calculate the option
price shall be as follows: [(A) original
acquisition price of the assets then
owned by the company, increased by
yearly inflation + (B) cash and receivables - (C) debts (including loans)
x share percentage] • La formula per
il calcolo del prezzo di opzione sarà
la seguente: [(A) prezzo originario
di acquisto dei beni al momento di
proprietà della società, aumentato
del tasso di inflazione annuale +
(B) denaro liquido e crediti esigibili

acquittal

- (C) debiti (inclusi i prestiti) x percentuale di azioni].
acquittal n. 1 assoluzione, proscioglimento, sentenza assolutoria
nel processo penale; 2 nel diritto
civile rappresenta il saldo di un debito, l’assolvimento di un dovere o
la liberazione da un obbligo o da
una responsabilità in ambito contrattuale (sin. > discharge, > release). Termini correlati: 1 conviction, sentence, verdict; 2 acquittance,
discharge, release.
Double jeopardy clause protects
the defendant from being prosecuted
for the same crime after acquittal •
Secondo il principio costituzionale
del ne bis in idem l’imputato fatto
oggetto di una pronuncia di assoluzione non può essere nuovamente
perseguito per lo stesso reato.
acquittance n. quietanza, saldo
(sin. > discharge, > receipt). To
acquit, to acknowledge acquittance,
to release/to discharge ( from), quietanzare, liberare (il debitore) da. to
acquit v. tr., assolvere, prosciogliere l’imputato di un procedimento
penale e in tal caso il sostantivo di
riferimento è > acquittal. Termini
correlati: acquittal, discharge, receipt, release, settlement.
Payment of consideration hereof
shall be considered by the parties as
a full acquittance and discharge for
all purposes of the obligation of the
debtor • Le parti riconoscono che il
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pagamento del presente corrispettivo costituisce quietanza e libera il
debitore dall’obbligazione a tutti gli
effetti di legge.
act n. 1 fatto, atto, azione, commissione; 2 dichiarazione, atto; 3
provvedimento, pronuncia; 4 atto
a contenuto normativo, legge del
Parlamento. Juridical act, legal act,
atto giuridico. to act v. intr., agire, comportarsi, porre in essere una
determinata condotta. To act in the
name and on behalf of, agire in nome
e per conto di (vedi anche agency,
agent, attorney, representative). Termini correlati: 1 action, conduct; 2
law, rule, statute.
The act of assignment is valid provided that the assigned right exists
at the time when the assignment becomes effective • La cessione è valida
se il diritto ceduto esiste al momento in cui la cessione acquista efficacia.
For the purpose of the Sale of Goods
Act, in order for the agreement to be
a sale, it must have as its objective
the transfer of property in goods • Ai
fini del Sale of Goods Act (Legge in
materia di compravendita di beni)
per contratto di vendita si intende
il contratto che abbia ad oggetto
il trasferimento della proprietà di
beni mobili.
action n. 1 azione, condotta (vedi
anche act, conduct); 2 può altresì
individuare l’azione legale (legal
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action, court action) con la quale un
soggetto chiede all’organo giudiziario la tutela di un proprio diritto o
la riparazione per un pregiudizio
subito (sin. > lawsuit, > litigation,
> suit). To file a court action, citare
in giudizio, fare causa (sin. to bring
a legal action, to file a complaint with
the court, > to sue). Per agire in giudizio il soggetto deve essere legittimato all’azione (> standing) ossia
avere un interesse per richiedere la
tutela dell’organo giurisdizionale
(interest in bringing proceedings).
Con il costrutto > cause of action
si individua la causa petendi, vale a
dire il fondamento giuridico sulla
base del quale si richiede la tutela
di una posizione giuridica soggettiva. Right of action, legittimazione
all’azione legale (sin. > standing [to
sue]). Termini correlati: lawsuit, litigation, proceeding, to sue, suit.
The abovementioned lawyers represent the parties in this legal action
• I sopra citati avvocati rappresentano le parti nella presente azione
legale.
actual damages loc. danni diretti,
danno emergente (sin. direct/general
damages). > damage.
administration n. 1 amministrazione; 2 procedura concorsuale
assimilabile alla nostra amministrazione controllata, abrogata
dal D.Lgs. 5/2006, sotto il profilo della finalità di risanamento di

administrative

una società (company rescue) in
stato di insolvenza (> state of insolvency, insolvency proceedings).
L’administrator (> administrator) è il soggetto che amministra la
società con l’obiettivo di condurla al
risanamento economico-finanziario,
ma è altresì l’esecutore testamentario nella successione ab intestato (>
succession) – administration of estate.
La procedura può essere avviata dalla
società stessa o dai creditori, con la
richiesta al tribunale di un administration order, provvedimento col
quale la società è assoggettata alla
procedura di amministrazione controllata. Termini correlati: administrative, administrator, insolvency
proceedings, insolvent.
If the company is in administration, no order can be issued for its
winding-up • Se la società è soggetta ad amministrazione controllata
non potrà esserne dichiarato il fallimento.
administrative agg. 1 amministrativo; 2 in senso generale ciò
che è relativo all’amministrazione.
Administrative law, diritto amministrativo. Nell’ordinamento inglese e in quello nordamericano non
esiste la divisione tra giurisdizione
ordinaria e amministrativa presente
nel nostro ordinamento giuridico.
Administrative receiver, liquidatore
(> receivership). Termini correlati:
administration, administrator.

administrator

International administrative
law consists of internal rules governing international organizations • Il
diritto amministrativo internazionale regola l’attività delle organizzazioni internazionali.
administrator n. 1 amministratore, gestore; 2 figura assimilabile
al nostro esecutore testamentario
(vedi anche executor), nominato da
un tribunale nel caso di successione
ab intestato (> intestate) per condurre la administration of estate (gestione del patrimonio ereditario). È
altresì il soggetto che amministra la
società nella procedura di administration (>). Insolvency administrator (UE), curatore fallimentare.
Termini correlati: 1 administration,
administrative; 2 executor, succession.
An administrator must be appointed by the court before they can
deal with the deceased person’s estate
• L’esecutore testamentario può
amministrare il patrimonio del defunto solo previa nomina da parte
del giudice.
admissible n. ammissibile, ricevibile. Si usa anche in riferimento al
ricorso per l’impugnazione di un
pronunciamento dell’autorità giudiziaria o amministrativa. L’ammissibilità o ricevibilità di un ricorso è
generalmente legata al rispetto di
determinati requisiti di forma o di
contenuto dell’atto, in mancanza
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dei quali non è possibile dare corso
all’azione (inadmissibility, irricevibilità, inammissibilità). Admissible
evidence, prova ammissibile, che
può essere acquisita dal giudice. Termini correlati: admission, to admit,
inadmissible.
It is generally established that
hearsay evidence is not admissible •
È generalmente riconosciuto che la
testimonianza de relato non è ammissibile.
admission n. 1 ammissione; 2 riconoscimento (sin. > acknowledgment). In ambito processuale,
l’ammissione, il riconoscimento
di una parte di determinati fatti e
argomentazioni sostenuti da controparte e sfavorevoli alla propria
posizione processuale è definita
admission against interest. Termini
correlati: acknowledgment, admissible, to admit.
This settlement agreement shall
not be construed as an admission of
any liability or fact by defendant •
Quanto previsto dal presente accordo transattivo non sarà interpretabile come riconoscimento da parte
del convenuto di fatti o eventuali
responsabilità.
The defendant made an admission of all of the claims and made
an offer to the claimant to pay the
due amounts • Il convenuto ha riconosciuto fondate tutte le pretese dell’attore e ha avanzato una
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proposta di pagamento delle somme
dovute.
to admit v. tr. 1 ammettere, riconoscere (sin. to acknowledge, >
acknowledgment); 2 concedere (sin.
> to grant). To admit evidence, ammettere una prova. To admit a proof
of debt, ammettere un credito al passivo. Admitted to the bar (US), abilitato all’esercizio della professione di
avvocato. Termini correlati: admissible, admission.
All issuers whose securities are
admitted to trading on a regulated
market within the Union should
fall under supervision by a competent authority of a Member state to
ensure that they comply with their
obligations • Occorre che tutti gli
emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato nell’Unione siano
soggetti alla vigilanza dell’autorità
competente di uno Stato membro,
in modo da garantire che soddisfino
i propri obblighi.
advice n. parere, opinione, avviso.
adviser/advisor n., consulente.
Il parere legale si definisce advice (of
counsel), oppure (legal) opinion (>
opinion). Termini correlati: to advise,
opinion.
Buyer shall not deliver the goods to
any party who buyer reasonably believes will handle, transport, use, store,
or dispose of the goods in a dangerous manner or contrary to law or the

advocate

advice of seller • L’acquirente non
consegnerà i prodotti a soggetti i quali, in base a una ragionevole valutazione, ritenga possano effettuarne la movimentazione, il trasporto, l’utilizzo,
lo stoccaggio o in ogni caso disporne
in maniera pericolosa o contraria alla
legge o al parere del fornitore.
to advise v. tr. consigliare, fornire
un parere/un’opinione. È un verbo
utilizzato in riferimento al ruolo
di consulenza e assistenza svolto dall’avvocato nei confronti del
cliente (legal advice, > advice). Termini correlati: advice, opinion.
The lawyer advised the client not
to bring a legal action against his supplier • L’avvocato consigliò al cliente di non procedere giudizialmente
contro il suo fornitore.
advocate n. avvocato, difensore.
Termine utilizzato in Scozia, India, Scandinavia, per individuare
una figura equivalente al barrister/
solicitor anglosassone e all’attorney
statunitense (> attorney). Advocate
General (UE), Avvocato Generale,
figura importante del processo negli
organi giurisdizionali dell’Unione
Europea. Called to the bar (UK)/
admitted to the bar (US), abilitato
all’esercizio della professione di avvocato. Termini correlati: attorney,
barrister, counsel, lawyer, solicitor.
The appellant must demonstrate
that there was a complete failure to
present his defence either because his

affidavit
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advocate disregarded his instructions or because he conducted the
defence as no competent practitioner
could reasonably have conducted it
• L’appellante deve dimostrare che
la sua difesa è condotta in modo
completamente errato, sia in quanto
l’avvocato ha disatteso le sue indicazioni, sia in quanto un professionista competente non avrebbe ragionevolmente condotto la difesa in tal
modo.
affidavit n. corrisponde a un atto
notorio, vale a dire una dichiarazione volontariamente resa da un
soggetto dichiarante (affiant n.)
sotto giuramento (under oath) o con
dichiarazione solenne (> affirmation) davanti a una persona autorizzata per legge, ad esempio un notary public ovvero un commissioner
for oaths’ (e.g. un > solicitor) (definita anche statement of truth, >
statement). Tra le varie finalità per
le quali si può rendere tale dichiarazione, l’affidavit ha la funzione,
nei procedimenti civili di common
law, di raccogliere la deposizione di
un soggetto (> deposition, > testimony). Termini correlati: deed,
statement of truth.
The party submits this affidavit in
support of its claim for damages • La
parte deposita il presente atto notorio a sostegno della sua richiesta di
risarcimento danni.
affiliate

n.

(società)

collegata,

consociata, controllata (sin. >
subsidiary), partecipata. Nel nostro
ordinamento giuridico, la società è
definita collegata quando un’altra
esercita su di essa una notevole influenza (anche attraverso l’esercizio
di diritti di voto nelle assemblee
degli azionisti); è definita consociata quando un’altra società detiene
una partecipazione azionaria nella
medesima e infine è definita controllata la società sulla quale la società controllante (parent company,
> parent) esercita un controllo di
diritto (ad es. maggioranza dei voti
nelle assemblee degli azionisti) o di
fatto (ad es. influenza dominante
dovuta all’esistenza di vincoli contrattuali). Nei contratti commerciali internazionali l’accezione di
affiliate è generalmente piuttosto
ampia e può fare riferimento, secondo la definizione riportata nel
contratto, sia a società collegate che
consociate o controllate. Termini
correlati: control, holding, parent,
subsidiary.
The company will procure that
none of its affiliates offers or sells any
share at a price less than the offered
price set by the company • La società
farà in modo che nessuna delle proprie società collegate offra o venda
azioni a un prezzo inferiore a quello
stabilito dalla società.
to affirm n. 1 affermare, asserire (sin. to assert), in riferimento a
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determinate tesi e argomentazioni;
2 accogliere, in riferimento ad un
ricorso, una domanda giudiziale; 3
confermare in riferimento ad una
sentenza o provvedimento giudiziario di impugnazione (> to appeal,
> challenge). affirmation n., corrisponde alla dichiarazione solenne resa al posto di un giuramento
religioso (swearing under oath), per
mezzo di un > affidavit o prima di
rendere testimonianza orale durante il processo civile o penale. Termini correlati: acceptance, to allege,
approval.
The court affirmed in part the
District court’s judgment • La corte
confermò in parte la sentenza del
Tribunale federale di primo grado.
The court affirmed that the purpose
of the EEA Agreement is to protect free
trade and competition • La corte ha
confermato che l’obiettivo dell’Accordo AEE consiste nella tutela del
libero mercato e della concorrenza.
agency n. 1 rappresentanza (sin.
> representation); 2 agenzia, in riferimento al rapporto contrattuale – agency agreement, contratto di
agenzia – tra preponente e agente di
commercio (> agent, > principal).
Termini correlati: agent, mandate,
representation.
This contract may be established either orally or in writing. The conduct
of both parties can be used in order
to make an inference of the consent

agent

necessary to form the contract, see, for
example Ben Cleuch Estates Ltd v
Scottish Enterprise (2006), in which
the court noted that agency may
arise through a course of conduct as a
matter of implied agreement • Il presente contratto può essere concluso
in forma scritta o verbale. Il consenso può essere dedotto dalla condotta delle parti ai fini della valida
conclusione del contratto, come ad
esempio nel caso Ben Cleuch Estates
Ltd c. Scottish Enterprise del 2006,
nel quale il giudice ha precisato che
il rapporto di agenzia può costituirsi in virtù di una condotta oggetto
di tacito accordo tra le parti.
agent n. 1 agente (di commercio); 2
rappresentante, procuratore, mandatario (sin. > attorney, attorneyin-fact). Talvolta per individuare il procuratore si utilizza l’espressione attorney and agent,
tipico esempio di legal pair del
linguaggio
giuridico
inglese.
Unauthorised agent: falsus procurator (fenomeno della rappresentanza apparente, apparent authority, > authority). Nel linguaggio
giuridico inglese il termine agency
individua l’istituto giuridico della
rappresentanza, in cui un soggetto,
il rappresentante (agent, talvolta
officer per società ed enti) agisce in
sostituzione di un altro soggetto, il
rappresentato (> principal). Termini correlati: agency, attorney,

