
Il volume, che inaugura la collana dei Quaderni del Master GMC, 
risponde alla necessità di disporre di uno standard traduttologico 
uniforme italiano-cinese degli atti più importanti e ricorrenti del 
processo civile italiano. Non di rado, infatti, le traduzioni in cinese 
di tali documenti, a maggior ragione se ad opera di traduttori non 
specializzati, si caratterizzano per soluzioni approssimative e 
semplicistiche, quando non incoerenti ed errate, imputabili anche 
alla non piena comprensione degli atti da tradurre e della loro 
funzione legale. Nel volume, gli atti processuali italiani vengono 
dapprima introdotti e illustrati in riferimento alla prassi d’uso, e 
successivamente riportati in modelli standard con la loro versione 
in cinese. Gli atti sono affiancati da concise spiegazioni utili per 
una comprensione del testo anche ai non addetti e sono seguiti da 
una succinta analisi terminologica e traduttologica che permette al 
lettore di comprendere le scelte operate in fase di traduzione.

La collana dei Quaderni del Master in Global Management for China 
(GMC) raccoglie studi sugli aspetti economici, giuridici e aziendali 
dei rapporti tra Italia e Cina. Principio ispiratore della collana è 
l’integrazione tra competenze sinologiche e competenze tecniche 
e tra rigore metodologico e funzionalità pratica. Quaderni 1
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PRESENTAZIONE DEL 
VOLUME 

lun. 21 marzo 2016
h. 14:30
℅ Sala delle Adunanze
Palazzo Manzoni
p.zza Morlacchi 11
Perugia

Presenta: Prof. Mario Tosti

Intervengono: Prof. Renzo 
Cavalieri, Dr.ssa Sara 
D’Attoma, Dr. Michele 
Mannoni

Con il patrocinio dell’Ordine degli 
Avvocati di Venezia e il contributo 
della Camera di Commercio Italo-
Cinese e dell’Associazione degli 
Studi Legali Associati.

 info: michele.mannoni@unipg.it
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