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ABSTRACT 

  

The topic of this thesis was chosen because of my personal working experience. For the last 

couple of years I have worked in the PRC for a Wholly Foreign Owned Enterprise and I have had 

the chance to work both in the industrial and the commercial sector. Interpreting and translating 

being part of my daily tasks, I came across several contracts which I was asked to translate. Having 

experienced firsthand the difficulties and problems that translators face during legal translation and 

being attracted by the retail world, I have decided to choose the format of a lease contract provided 

by a shopping mall in Beijing as the object of this final paper. 

 The thesis is divided into three sections. The first section consists of an introduction, which 

aims to provide general information and an overall understanding of three different fields related to 

the chosen text: the development of contract law in China starting from the 80s, the evolution and 

boom of Chinese retail buildings, especially shopping malls, during the last decades, and, finally, 

the increase in necessity and demand for professional legal translation services. 

The second section is a translation from Chinese into Italian of the selected text. The lease 

contract is divided into two parts, namely the lease contract itself and its main attachment; the 

translation presents the same division. The lease contract regulates all the general principles agreed 

upon by the parties, while the main attachment gives more specific indications about duties and 

responsibilities concerning matters like reconstruction projects, safety, running of the business, etc. 

The third and final section consists of an analysis of the source text, the main problems and 

difficulties faced during the translation process and the techniques and solutions adopted in order to 

produce the final Italian text. As part of this analysis, a glossary of the technical terms that can be 

found in the source text is included. The terms of the glossary are divided according to their 

different semantic field. 

A bibliography and webography can be found in the appendix at the end of this paper. 
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摘要 

 

本论文主题的选择来源于本人在生活中所获得的实践经验。我在中国的一家外资企业

工作了两年并且在这段工作时间里亲身实践到了工业领域和商业领域。因为口译和笔译作为

我工作内容的一部分，所以我在工作期间需要经常做翻译合同的工作。由于本人经历了作为

法律译者所面临的问题和困难并对零售行业很感兴趣，所以我决定选择由北京的一家商场提

供的租约模式作为本文的主题。 

本论文分成三部分。第一部分概括地介绍跟所选租约有关的三个领域，即 80 年代开

始的中国合同法律的发展、最近几十年零售建筑物的蓬勃发展（特别是零售商场）、专业法

律翻译服务的需要和要求的增加。 

第二部分是所选租约从中文到意大利文的翻译。租约分成两部分，即租约和其最主要

的附件，所以翻译也分成两部分。租约的内容为双方所协议的总则，附件的内容主要为双方

所协议的跟装修工作、安全、经营等类似方面有关的详细义务和责任。 

第三部分主要分析三个方面：从原文本、翻译中所面临的主要问题和困难、创作意大

利目标文本所使用的策略和解决方式。第三部分里的注释词表包括从原文本里所使用的专业

词汇，表里的词汇是按照语义分类的。 

最后，本论文的参考书目、网站目在本文的附录里。 
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PREFAZIONE 

 

Nell’agosto 2011 ho cominciato a lavorare nella Repubblica Popolare Cinese, prima come 

stagista, poi come dipendente a tempo pieno di un’azienda italiana. Durante questo periodo di poco 

più di due anni, ho avuto modo di operare tanto nel settore della produzione, quanto in quello della 

vendita al dettaglio. In entrambi i campi mi è capitato più volte di dover analizzare e tradurre 

contratti: nel settore industriale mi sono trovata davanti a contratti stipulati fra azienda e operai, 

azienda e fornitori, azienda e consulenti, nel settore commerciale invece fra azienda e agenzie di 

pubbliche relazioni, azienda e agenzie pubblicitarie, azienda e centri commerciali. Ho avuto quindi 

modo di sperimentare appieno le difficoltà presentate dalla traduzione contrattuale e di provare 

personalmente la pressione data dalla consapevolezza che un errore, una svista o un’imprecisione 

possono avere conseguenze anche molto gravi. La decisione di scegliere il contratto di locazione 

proposto da un centro commerciale di Pechino ai suoi locatari come testo da tradurre per questa tesi 

specialistica deriva quindi dall’esperienza personale e dall’interesse per il mondo del retail. 

 La presente tesi si articola in tre capitoli. Il primo capitolo è costituito da un’introduzione in 

cui si cercherà di fornire un quadro generale circa i diversi campi cui il prototesto è collegato. 

Innanzitutto viene presentata l’evoluzione a partire dagli anni Settanta e Ottanta del Novecento 

della legge cinese in materia di contratti, cercando di inquadrare la legislazione di riferimento 

attualmente vigente nel caso particolare dei contratti di locazione. In secondo luogo, viene 

introdotto il travolgente sviluppo che i centri commerciali hanno vissuto in Cina negli ultimi 

decenni e stanno tuttora vivendo, nonché la sempre maggior presenza di investitori e marchi 

stranieri sul suolo cinese. Viene infine presentata una riflessione sulle crescenti richieste da parte di 

tali marchi e investitori stranieri di avvalersi di servizi di traduzione di tipo legale e giuridico e sulla 

conseguente sempre maggiore necessità di professionalità nello svolgimento di tali servizi. 

 Il secondo capitolo è costituito dalla traduzione dal cinese all’italiano del contratto di 

locazione selezionato. Il prototesto si divide in due parti: il contratto vero e proprio e il suo 

principale allegato. Il contratto include le informazioni identificative delle parti (es. nome 

dell’azienda, indirizzo, nome del rappresentante legale, ecc.) e regola a livello generale tutti gli 

aspetti su cui le parti hanno deciso di impegnarsi: definisce le caratteristiche del bene locato, il 

periodo di validità del contratto e le relative date di inizio e fine, il canone di locazione e le altre 

spese, il deposito cauzionale, gli orari di esercizio, obblighi, diritti e responsabilità delle parti, 

l’interruzione anticipata del contratto, le modalità di risoluzione di eventuali dispute, ecc. L’allegato, 

invece, riprende alcune delle tematiche regolate in maniera generale dal contratto e le definisce con 

un maggior grado di dettaglio; per esempio, grande attenzione viene posta sulle procedure 
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necessarie precedenti e contemporanee ai lavori di ristrutturazione, su attrezzature e impianti forniti 

dal locatore e su quelli aggiuntivi predisposti dal locatario, sulle responsabilità in materia di 

sicurezza, ecc. Il metatesto mantiene ovviamente la stessa divisione presentata dal prototesto. 

 Il terzo capitolo è costituito dal commento traduttologico. Esso si divide in due parti. La 

prima prevede un’analisi della tipologia testuale del prototesto, della dominante, del lettore modello 

e della macrostrategia traduttiva utilizzata. La seconda parte invece analizza le criticità emerse 

durante la traduzione a livello di parola, frase e testo, nonché le problematiche relative ai fattori 

culturospecifici. Per queste criticità vengono presentate riflessioni e motivazioni che spiegano le 

soluzioni adottate nel testo di arrivo. Il commento traduttologico comprende anche un glossario, 

diviso per aree semantiche, dei termini tecnici presenti nel prototesto con la relativa trascrizione in 

pinyin e traduzione. 

 Infine, nella parte conclusiva dell’elaborato, si possono consultare le schede bibliografica e 

sitografica. 
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1.1. EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI 

 

One has to assume that nowadays in order to ensure the growth of the national economy, 

state has to rely not only on internal market, but also on international trade. With the 

increase in international trade and intensifying relationships with other countries, it also 

should be assumed that there will be a greater demand for cohesive legal system needed 

especially in the field of contract law.
1
 

 

Prima degli anni Settanta del secolo scorso, e quindi prima dell’inizio delle riforme 

economiche promosse da Deng Xiaoping, le transazioni fra diverse parti non venivano 

solitamente regolate da contratti, quanto piuttosto principalmente da ordinamenti emanati 

da organi centrali. Gli anni Settanta segnarono un periodo di svolta per la Cina: Deng 

Xiaoping propose il socialismo di mercato, ovvero un’economia spinta dal mercato, ma 

comunque aderente ai principi del socialismo. Venne così messa in atto la politica di 

riforme e apertura, che portò a una maggiore decentralizzazione dell’attività decisionale. 

Solo pochi settori economici chiave rimasero sotto il diretto controllo dell’autorità centrale, 

mentre quelli minori vennero presi in gestione direttamente da funzionari e dirigenza delle 

imprese a livello locale.
 
Altro importante risvolto della politica di quel periodo fu l’entrata 

in Cina di capitali e tecnologie provenienti dall’estero. Non più quindi un rifiuto di 

investimenti e nuove tecniche straniere, quanto piuttosto un vero e proprio incoraggiamento, 

basti pensare alle Zone Economiche Speciali.
2
 È in questo contesto di cooperazione con 

l’estero che si rese necessaria la formalizzazione scritta di leggi che regolamentassero le 

transazioni e i rapporti fra le diverse parti. 

 

In order to regulate these matters two different acts were passed in 1980s. First one was 

the Economic Contract Law of the People's Republic of China from 1981, the second one 

– the Foreign Economic Contract Law of the People's Republic of China enacted in 1985.
3
 

 

Il primo documento, anche detto in breve ECL, riguardava i contratti domestici, ovvero tutti 

quei contratti stipulati fra parti di nazionalità cinese; il secondo documento invece, in breve 

FECL, emanato quattro anni dopo, regolava i contratti stipulati fra imprese cinesi e imprese 

                                                           
1
 KĘDZIERSKA Kamila, “The Evolution of Chinese Contract Law”, in EIIC 2012 (a cura di), Proceedings in 

2
 LEWIS, Mark C., “Contract Law in the People's Republic of China - Rule or Tool: Can the PRC's Foreign Economic 

Contract Law Be Administered according to the Rule of Law?”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 30, 3, 1997. 
3
 KĘDZIERSKA Kamila, “The Evolution of Chinese Contract Law”, op. cit., 2012, p. 309. 
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straniere.
4
 Altro documento legislativo promulgato negli anni Ottanta fu il cosiddetto 

Zhonghua renmin gongheguo minfa tongze 中华人民共和国民法通则, ovvero i Principi 

generali alla base della Legge civile della Repubblica Popolare Cinese. 

 

[…] promulgated on April 12 1986 [...]. This act encloses only most general regulations 

without reference to specific property laws or types of contracts. [...] Regulations of   

contract matters are scattered in the whole act.
5
 

 

Per citare un esempio significativo di articoli riferiti alla sfera contrattuale contenuti in 

questo documento, possiamo prendere l’Articolo 85 che fornisce la definizione legale di 

contratto: 

 

A contract shall be an agreement whereby the parties establish, change or terminate their 

civil relationship. Lawfully established contracts shall be protected by law.
6
 

 

Bisognerà aspettare un’altra quindicina d’anni per la promulgazione di un documento 

a tutto tondo in materia di legislazione contrattuale. La Zhonghua renmin gongheguo 

hetongfa 中华人民共和国合同法, la Legge sui Contratti della Repubblica Popolare Cinese, 

fu emanata solo nel 1999 e, a conseguenza di ciò, ECL e FECL vennero abrogati. 

 

In order to present multiply solutions more legal space was needed and because of this the 

Contract Law is much more extensive in capacity than the previous regulation.
7
 

 

Il corpus della Contract Law è costituito da un totale di 428 articoli ed è diviso in 23 

capitoli, che sono organizzati a loro volta all’interno di 3 sezioni: zongze总则 (disposizioni 

generali), fenze分则 (disposizioni specifiche), e fuze附则 (disposizioni supplementari). Le 

disposizioni generali pongono alcune condizioni di base per la stipulazione di un contratto 

(es. Articolo 3: entrambe le parti contraenti hanno pari status legale, Articolo 8: un 

contratto eseguito legalmente ha forza vincolante per le parti, ecc.) e trattano  di tutti quegli 

                                                           
4
 LEWIS, Mark C., “Contract Law in the People's Republic of China - Rule or Tool: Can the PRC's Foreign Economic 

Contract Law Be Administered according to the Rule of Law?”, op. cit., 1997. 
5
 KĘDZIERSKA Kamila, “The Evolution of Chinese Contract Law”, op. cit., p. 308. 

6
 “General Principles of the Civil Law of the People's Republic of China”, in The Supreme People’s Court of the 

People's Republic of China, 2003, http://en.chinacourt.org/public/detail.php?id=2696, 21.08.2013. 
7
 KĘDZIERSKA Kamila, “The Evolution of Chinese Contract Law”, op. cit., p. 311. 

http://en.chinacourt.org/public/detail.php?id=2696
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aspetti che comunemente ricorrono all’interno dei contratti (es. validità, adempimento, 

modifica, responsabilità, ecc). Le disposizioni specifiche trattano invece a uno a uno i 

diversi tipi di contratto, ovvero contratti di compravendita, di fornitura e consumo di 

elettricità, acqua, gas o riscaldamento, di donazione, di prestito, di locazione, di locazione 

finanziaria, di lavoro, di costruzione di progetti, di trasporto, di tecnologie, di deposito, di 

stoccaggio, di delega, di brokeraggio e di mediazione. Infine, le disposizioni supplementari 

prevedono un solo articolo che definisce l’entrata in vigore della legge e l’annullamento di 

leggi contrattuali precedenti, quali ECL, FECL e la Legge della Repubblica Popolare 

Cinese in materia di Contratti di Tecnologie.
8
 

La Contract Law è la legislazione attualmente in vigore nella Repubblica Popolare 

Cinese in materia di contratti. 

 

1.1.1. CONTRATTI DI LOCAZIONE 

 

第十三章 租赁合同 

第二百一十二条 租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付

租金的合同。
9
 

[Articolo 13: Contratto di locazione 

212) Il contratto di locazione è un contratto in cui il locatore consegna un bene locato al 

locatario affinché quest’ultimo lo utilizzi, ne ricavi profitto, e per il quale il locatario paga 

un canone di locazione.] 

 

Questa è solo la prima delle 24 clausole presenti nel tredicesimo capitolo della 

Contract Law, ovvero quello dedicato ai contratti di locazione. Il testo scelto per 

questa tesi di traduzione specialistica si inserisce proprio all’interno di questa 

categoria e, pertanto, oltre a sottostare alle disposizioni generali esplicitate dal 

capitolo uno al capitolo otto, sottostà anche a quelle specifiche elencate nel capitolo 

tredici (es. la durata della locazione non può essere superiore ai vent’anni, qualsiasi 

profitto derivante dal possedimento o dall’utilizzo del bene locato durante il periodo 

di locazione apparterrà al locatario, a meno che le parti non si accordino 

diversamente, ecc.). 

                                                           
8
 “Zhonghua renmin gongheguo hetongfa 中华人民共和国合同法”, in Zhonghua renmin gongheguo zhongying renmin 

zhengfu 中华人民共和国中央人民政府 , 2005, http://www.gov.cn/banshi/2005-07/11/content_13695_11.htm, 

21.08.2013. 
9
 Ibidem. 

http://www.gov.cn/banshi/2005-07/11/content_13695_11.htm
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1.2. EVOLUZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI E RECENTE BOOM NEL SETTORE 

DEL RETAIL 

 

Discorrendo con cittadini cinesi, tanto delle metropoli quanto delle realtà più piccole, 

e con stranieri che abitano in questo paese ormai da anni, ci si rende conto di quanto la Cina 

sia cambiata velocemente negli ultimi decenni. Fino a venti, trent’anni fa le strade erano 

affollate di biciclette; ora macchine e autobus regnano sovrani e ingorgano le vie nelle ore 

di punta. Fino a venti, trent’anni fa i negozi e i supermercati erano per lo più di piccole 

dimensioni e i prodotti erano principalmente di origine locale; oggi, camminando per le vie 

delle città, ci si imbatte in centri commerciali a più piani dall’aspetto moderno e imponente. 

L’urbanizzazione, la veloce crescita economica, il progressivo miglioramento delle 

condizioni di vita e del benessere generale della popolazione, la globalizzazione hanno 

modificato notevolmente la situazione: tanto il ceto sociale più ricco, quanto quello medio-

borghese hanno oggi richieste, preferenze e talvolta anche esigenze che si discostano molto 

da quelle del secolo scorso. Nuovi modi di vivere il proprio tempo libero e una tendenza 

verso l’internazionalizzazione hanno portato alla nascita e al veloce sviluppo di centri 

commerciali dall’aspetto occidentale che si affollano durante i weekend e attraggono i 

nuovi consumatori cinesi. 

 

Since the 80s in [sic!] last century, Shopping malls have had a big progress [sic!] in China. 

However, different periods have different characteristics. At the end of the 80s, the 

traditional retail industry began to turn to shopping centers, but the progress was only to 

add some functions, such [sic!] caterings. At that period, the core drive was to raise the 

richness of commodities. Since the beginning of [sic!] 90s, some high level and standard 

shopping centers emerged […].
10

 

The 21st century is the progress period of the shopping malls industry. The number of 

shopping malls increases quickly and some of them become famous […].
11

 

 

Come ogni cosa, anche i centri commerciali in Cina sono nati da entità embrionali e 

hanno poi subito un’evoluzione: dai piccoli negozietti familiari si è passati a negozi più 

ampi gestiti da più persone, poi ad agglomerati dove si poteva non solo fare acquisti, ma 

anche mangiare, rilassarsi; e sono proprio queste le strutture che si sono a mano a mano 

sviluppate e hanno dato vita ai centri commerciali che oggi tutti noi frequentiamo. 

                                                           
10

 GAO Kevin, “The Change of Shopping Malls in China”, in China Shopping Centre Development Association of Mall 

China, 2012, http://english.mallchina.net/new_5413.shtml, 19.08.2013. 
11

 Ibidem. 
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The retail scale enlarges and retail contribution increases. For five years, the retail industry 

has increasing [sic!] at an average growth rate of 16.3%. Now the retail scale in China is 

very big. The retail types are rich too. In recent years, the retail types are multiple. The 

combination of different business types is very quick. Along with the transformation of the 

traditional department store, many big one-stop shopping centers emerge. Specialty stores, 

chain stores develop quickly. The traditional business combined with the modern business 

satisfies the multiple consumption demands.
12

 

 

Come già nel secolo scorso in Occidente, così anche, più recentemente, in Cina i 

centri commerciali e le altre strutture adibite all’acquisto e all’intrattenimento sono 

diventati luogo di ritrovo dove passare il proprio tempo libero da soli, in coppia o con gli 

amici. I cosiddetti yizhanshi shangcheng 一站式商城, i centri commerciali one-stop, sono 

ormai considerati la formula più attraente per i consumatori: non serve più scomodarsi 

spostandosi da un posto all’altro della città, basta “una sola fermata”; all’interno di un unico 

edificio o complesso si può trovare praticamente tutto ciò di cui si ha bisogno. Non solo 

negozi, ma anche ristoranti, bar, cinema, saloni di bellezza, ecc. dove intrattenersi fra un 

acquisto e l’altro. 

 

The retail scale almost doubles [sic!] from 2008 to 2012, and now the retail scale of China 

is at the second place around the world.
13

 

 

According to CBRE Group, the world's largest commercial real estate services firm by 

revenue, eight cities in China - including Shenyang, Wuhan and Chengdu - ranked in the 

top 10 among 180 major cities in the world with the largest amount of new shopping 

center space in 2011.
14

 

 

Non c’è dubbio, negli ultimi anni le strutture di vendita al dettaglio hanno avuto 

un’espansione stupefacente. D’altra parte la Cina ha tutto quello che serve per uno sviluppo 

di questo tipo: una popolazione di dimensioni enormi che sta migrando verso le città e che, 

a seguito di condizioni di vita, lavoro e salari migliori, ha un maggior potere d’acquisto e 

sete di intrattenimento; una popolazione che brucia le tappe e colma in un solo passo la 

distanza che separa biciclette e risciò da smart phone e prodotti di lusso, che si rifà ai 
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 GAO Kevin, “The Scale of China Retail Industry Is at the Second Place around the World”, in China Shopping 

Centre Development Association of Mall China, 2013, http://english.mallchina.net/new_6427.shtml, 19.08.2013. 
13

 Ibidem. 
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 LI Woke, “Shopping Malls Boom in China on Urbanization”, in Chinadaily.com.cn, 2013, 

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2013-01/10/content_16101869.htm, 19.08.2013. 
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modelli occidentali e sembra volersi riscattare per tutto ciò che nel periodo centrale del 

Novecento le è stato negato.  

 

China will have 4,000 shopping malls by 2015, a more than 40 percent increase over the 

present number, according to the latest report by the China Chain Store and Franchise 

Association. 

The country had 2,812 shopping malls with a construction area of 177 million square 

meters by the end of 2011 […]. 

“In recent years, the annual compound growth rate for the amount of shopping space in 

China was around 15 percent,” said Guo Zengli, president of the China Shopping Center 

Development Association. “By 2015, there will be around 300 shopping malls established 

each year.”
15

 

 

1.3. MARCHI STRANIERI 

 

As one of the world’s largest consumer markets, China is of strategic importance to 

international retailers in spite of some of the challenges they may face. With a booming 

economy, fast growing domestic markets and an untapped talent base, China provides the 

largest opportunity for growth.
16

 

 

Il boom nel settore del retail ha ovviamente attirato l’attenzione di investitori e 

grandi marchi stranieri, la maggior parte dei quali si è resa conto già alla fine del secolo 

scorso del grandissimo potenziale del mercato cinese. Aiutati dalla “voglia di Occidente” 

dei cittadini di questo paese in continua evoluzione, grandi brand internazionali si sono 

tuffati a capofitto in questo crogiolo di centri commerciali, investendo su questo nuovo 

mercato. Inizialmente presenti solo nelle maggiori metropoli, marchi come Swarovski, Zara, 

H&M, Sephora, L’Oréal, Lancôme e grandi catene nel campo della ristorazione come Mc 

Donald’s, KFC, Pizza Hut e Starbucks sono ormai presenti anche nelle città di secondo e 

terzo livello.
17
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 Ibidem. 
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 No matter you are developers or retailers, you need to bring some international brands.
18

 

 

La maggior parte dei dirigenti cinesi e non che gestisce centri commerciali e strutture 

di intrattenimento in Cina sembra essere ben consapevole di quanto affermato dal signor 

James Ong, amministratore delegato di NBA AEG Joint Ventures (NAAV), nella citazione 

sopracitata. In particolare, i primi piani dei centri commerciali principali sono ormai 

interamente popolati solo ed esclusivamente da marchi di lusso stranieri: dai grandi della 

moda come Armani, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Jimmy Chow, Ferragamo, ai pilastri nel 

settore dei cosmetici, di orologeria e gioielleria e, via via sempre di più, anche dei marchi 

“di lusso” del settore alimentare (ad esempio, il “neo arrivato” Venchi, che ha aperto il suo 

primo punto vendita in Cina, a Shanghai, nel 2006
19

). 

 

Paul Cadman, Salvatore Ferragamo’s regional chief executive for Asia- Pacific, says: 

“China will be the number one market for Ferragamo by 2012, but it might be in 2011.” 

So far, so exponential. […] 

European brands also take all 10 positions on a list of China’s favourite luxury brands by 

the Hurun Research Institute, which tracks China’s wealthy. Names from Louis Vuitton 

and Gucci to Patek Philippe and Montblanc are on the list.
20

 

 

1.4. AUMENTO DELLE RICHIESTE DI SERVIZI DI TRADUZIONE IN CAMPO LEGALE 

E GIURIDICO E NECESSITÀ DI UNA MAGGIORE PROFESSIONALITÀ 

 

Especially European producers of high-end consumer goods are currently enjoying the 

newfound prosperity of China’s rapidly growing middle-class. In the wake of these 

economic advancements Chinese officials are now attempting to adjust the countries [sic!] 

commercial legal system to the changing ways the nation and its companies do business in 

the 21st century. […] An interesting side-product of this changing legal framework in 

China is the increasing demand for Chinese legal translations both in China and abroad 

[…].
21
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Come è facilmente intuibile, gli sviluppi degli ultimi trent’anni tanto nel campo 

legislativo quanto in quello commerciale e la presenza sempre maggiore in Cina di marchi e 

investitori stranieri hanno reso necessaria la traduzione di un gran numero di documenti di 

vario tipo, una buona parte dei quali è rappresentata da quelli di natura legale e giuridica: 

legislazione ufficiale, sentenze di tribunali, contratti privati, accordi di cooperazione, ecc. 

 

The World’s three translation hotspots are in the AAA region, Asia, Arabia and Africa 

where the local economies are booming and each has its own unique set of challenges.
22

 

 

Ogni tipo di traduzione presenta criticità peculiari che lo distinguono dagli altri. La 

traduzione legale e giuridica non è certo da meno, anzi, questo tipo di traduzione sembra 

essere più problematico rispetto ad altri per la natura stessa dei testi che vengono tradotti. 

Se un errore commesso durante la traduzione di un testo letterario provoca principalmente 

un torto all’autore del brano stesso, un errore nell’ambito di una traduzione di un contratto 

può portare a dispute, a cause legali, a obblighi di risarcimento, ecc. Proprio per questa sua 

intrinseca peculiarità, la traduzione legale e giuridica in Cina sembra soffrire maggiormente 

la mancanza di agenzie professionali che riescano a garantire servizi di traduzione di alto 

livello. 

 

In Asia there is a severe shortage of qualified and experienced translators and hence the 

reason why there are so many poor-quality translations in the region. There are over 1 

million translators in China but only a very small proportion of them hold any 

qualifications. There are moves afoot to address this issue but it is very much a catch-up 

game in an industry that is unregulated.
23

 

 

Jin Xiaofeng, a judge of the Shanghai Maritime Court, explains that “there are loads of 

translation agencies in Shanghai and in the nation, but the quality is varied and 

professional translators that have expertise in a particular aspect are scarce.” [...] nearly 5% 

of all of the cases that the Shanghai Maritime Court heard in 2011 were decidedly 

influenced by translation errors in key legal documents and by the misuse of legal 

terminology.
24
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La presente tesi specialistica si prefigge l’obiettivo di analizzare uno dei tanti 

documenti di tipo legale e giuridico che ogni giorno vengono tradotti in Cina, cercando di 

metterne in luce particolarità e criticità e proponendo soluzioni traduttive motivate. Pur 

consapevole di non avere approfondite conoscenze in materia di traduzione giuridica, spero 

comunque di poter contribuire con il presente elaborato a evidenziare alcuni dei problemi 

che molti contratti presentano e proporre possibili soluzioni in fase di traduzione dalla 

lingua cinese alla lingua italiana. 
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~~~ 
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~~~ 
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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ~~~ 

(NUOVO CONTRATTO PER CATEGORIA ABBIGLIAMENTO) 

 

 

Il presente contratto di locazione viene concluso e firmato a Pechino 

 

 

TRA 

 

 

Locatore: ~~~ 

Indirizzo: ~~~ 

Rappresentante legale: ~~~     Tel.: ~~~ 

Carica: presidente del consiglio d’amministrazione  Fax: ~~~ 

 

 

E 

 

Locatario: ~~~ 

Indirizzo: ~~~ 

Rappresentante legale: ~~~ 

Carica: ~~~ 

Tel.: ~~~       Fax: ~~~ 

Banca di riferimento per conto bancario: ~~~  Numero di conto bancario: ~~~ 

 

di seguito congiuntamente “Parti”. 

 

*** 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

le Parti si accordano come segue: 
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ART. 1: SPAZIO COMMERCIALE LOCATO 

 

Il Locatore cede in locazione al Locatario parte del centro commerciale ~~~ 

situato a ~~~, Pechino, RPC (di seguito “Centro Commerciale”), nello specifico lo 

spazio commerciale ~~~ situato al primo piano interrato del Centro Commerciale (per 

un riferimento preciso si vedano le indicazioni nella piantina allegata
25

); la superficie 

dello Spazio Commerciale Locato è di ~~~ m
2
. 

Il suddetto spazio (di seguito “Spazio Commerciale Locato”) include le parti 

segnate in rosa della piantina allegata (esclusi la superficie esterna del vetro, i telai delle 

porte e delle finestre e la superficie esterna dei muri), così come oggetti annessi e 

attrezzature irremovibili eventualmente menzionati all’ART. 3 del presente contratto. 

 

 

ART. 2: DURATA DELLA LOCAZIONE 

 

La durata della locazione è di 2 (due) anni; questa ha inizio in data ____________ 

e termina in data ____________; la durata della locazione include il periodo gratuito di 

ristrutturazione. 

2.1 Giorno di inizio della locazione: ____________. 

2.2 Una volta trascorso il periodo di durata del presente contratto, il contratto termina 

automaticamente. Il Locatore avrà quindi il diritto di riprendere possesso dello 

Spazio Commerciale Locato e il Locatario dovrà restituirlo in linea con i tempi 

previsti. Qualora al termine della durata del contratto il Locatario intendesse 

estendere la locazione, questi dovrà necessariamente comunicare al Locatore le 

proprie intenzioni in tal senso in forma scritta almeno 6 (sei) mesi prima della 

scadenza del contratto. Una volta raggiunto un accordo tra le Parti, il nuovo 

contratto dovrà essere concluso e firmato entro 60 (sessanta) giorni prima dello 

scadere del presente contratto. 

2.3 Prima che le Parti abbiano raggiunto un accordo in materia di estensione della 

locazione e dopo previa approvazione del Locatario, il Locatore ha il diritto di 
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intraprendere le azioni necessarie per trovare un nuovo locatario, assicurandosi 

tuttavia che queste non influenzino il normale svolgimento dell’esercizio da parte 

del Locatario. Tali azioni includono: la predisposizione di annunci al di fuori dello 

Spazio Commerciale Locato, la visita, in orari precedentemente stabiliti, dello 

Spazio Commerciale Locato da parte del futuro locatario, ragionevoli e necessarie 

ispezioni e ristrutturazioni di tale Spazio. In tali circostanze, il Locatario dovrà 

rendersi cooperativo. 

 

 

ART. 3: CONSEGNA DELLO SPAZIO COMMERCIALE LOCATO 

 

3.1 Il Locatore consegna lo Spazio Commerciale Locato al Locatario in 

corrispondenza con il giorno di inizio della locazione. In assenza di legittimi 

impedimenti, il Locatario deve prenderne possesso nel giorno di inizio della 

locazione. Qualora ciò non avvenisse nei tempi stabiliti, il Locatore ha il diritto di 

risolvere il presente contratto di locazione, nonché di perseguire penalmente il 

Locatario per tale violazione. Al momento della consegna, lo Spazio Commerciale 

Locato deve essere conforme ai seguenti standard: 

3.1.1 i seguenti impianti di servizio devono essere già installati nelle aree 

comuni ed essere entrati in funzione: 

impianti dell’acqua ed elettrico, di illuminazione, dell’aria 

condizionata, ascensori e scale mobili, strutture igieniche. 

3.1.2 Lo Spazio Commerciale Locato deve già essere provvisto dei seguenti 

impianti: 

impianto standard d’aria condizionata, quadro elettrico generale di 

distribuzione per il proprio Spazio Commerciale Locato (con annesso 

il contatore elettrico), facciata standard del negozio (ovvero 

condizione dello Spazio Commerciale Locato al momento della 

consegna), impianto irremovibile di prevenzione antincendio. 

3.1.3 Al momento della consegna dello Spazio Commerciale Locato al 

Locatario, le Parti verificheranno congiuntamente l’inventario degli 

oggetti annessi e delle attrezzature irremovibili all’interno dello 
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Spazio Commerciale Locato; tale inventario costituirà un allegato al 

presente contratto. 

3.1.4 Nel caso in cui le situazioni citate qui di seguito non influissero in 

modo rilevante sullo svolgimento dell’esercizio e l’utilizzo da parte 

del Locatario dello Spazio Commerciale Locato, tali situazioni non 

verranno considerate come fattori influenti sulla consegna dello 

Spazio Commerciale Locato: 

condizioni dell’ambiente circostante l’edificio, lavori di decorazione 

dell’edificio, ristrutturazione delle aree comuni dell’edificio o 

rimozione dei materiali protettivi a fine decorazione, ristrutturazione 

di aree specifiche. 

3.2 Una volta ricevuta la notifica di consegna da parte del Locatore e insediatosi nello 

Spazio Commerciale Locato per iniziarne la ristrutturazione, il Locatario deve 

svolgere la ristrutturazione in conformità con quanto riportato nell’allegato al 

presente contratto e con i relativi regolamenti emanati dal Locatore (come, ad 

esempio, gli articoli a ciò inerenti presenti nelle Regole Dettagliate del presente 

contratto, il manuale per i locatari in materia di ristrutturazione, ecc.); la proposta 

dettagliata inerente i lavori deve essere presentata al Locatore in anticipo per 

approvazione; le spese sostenute per i materiali per la ristrutturazione, per i lavori 

e per tutti gli altri materiali necessari, le spese derivanti dalla manodopera e tutte 

le altre spese inerenti il progetto sono a carico del Locatario. Qualora non avesse 

ricevuto l’approvazione da parte del Locatore, il Locatario non potrà svolgere 

alcun tipo di ristrutturazione. Qualora delegasse la ristrutturazione a un fornitore, 

il Locatario dovrà richiedere a tale fornitore di firmare il relativo accordo con il 

Locatore prima di iniziare a operare sul campo. Nel caso in cui il fornitore si 

rifiutasse di firmare tale accordo, questi non potrà iniziare i lavori. Il Locatario 

sarà responsabile congiuntamente al fornitore qualora quest’ultimo operasse 

infrangendo i regolamenti emanati dal Locatore. Una volta terminata la suddetta 

ristrutturazione, qualora il Locatario necessitasse di ulteriori ristrutturazioni per 

motivi derivanti dallo svolgimento dell’esercizio, questi dovrà, come in 

precedenza, rispettare i sopracitati regolamenti. 

3.3 Il Locatario deve garantire che l’inizio dello svolgimento dell’esercizio avverrà 

entro 5 (cinque) giorni dalla fine del periodo gratuito di ristrutturazione. 
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ART. 4: CANONE DI LOCAZIONE E PERIODO GRATUITO DI RISTRUTTURAZIONE 

 

4.1 Canone di locazione 

Il canone di locazione durante il periodo di locazione è pari a ~~~ 

RMB/m
2
/mese; il canone di locazione per lo Spazio Commerciale Locato è 

dunque di ~~~ RMB/mese solare (in lettere: ~~~ RMB). 

Il canone di locazione comprende le spese di gestione amministrativa 

(incluse le spese relative all’aria condizionata in funzione durante gli orari di 

esercizio, di cui all’ART. 10), mentre non comprende le spese relative alle 

pratiche bancarie per il pagamento del canone di locazione e le tasse, entrambi a 

carico del Locatario. 

4.2 Periodo gratuito di ristrutturazione 

Il periodo gratuito di ristrutturazione è di 30 (trenta) giorni, ovvero dal ~~~ 

al ~~~. Esso è incluso all’interno del periodo di locazione. Durante il periodo 

gratuito di ristrutturazione il Locatario non è tenuto a pagare il canone di 

locazione, ma deve necessariamente pagare le spese di gestione amministrativa 

relative a tale periodo. Tale spesa ammonta a ~~~ RMB/m
2
/giorno, ovvero ~~~ 

RMB. Durante il periodo gratuito di ristrutturazione, il Locatario deve altresì 

pagare tutte le spese elencate all’ART. 5 del presente contratto e rispettare tutti gli 

altri obblighi stabiliti nel presente contratto. Qualora il Locatario eseguisse 

ulteriori ristrutturazioni dopo il termine del periodo gratuito di ristrutturazione, 

questi non potrà godere di ulteriori periodi gratuiti. 

 

 

ART. 5: ALTRE SPESE 

 

Oltre al canone di locazione, il Locatario deve altresì pagare le seguenti spese 

mensili: 

5.1 spese di promozione 

~~~ RMB/mese solare, da pagare insieme al canone di locazione. 

5.2 Spese per corrente utilizzata nello Spazio Commerciale Locato 
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Da pagare a seconda dell’effettivo consumo. Standard utilizzato per il 

calcolo di tale spesa: ~~~ RMB/kWh. 

5.3 Spese per acqua fredda e calda utilizzate nello Spazio Commerciale Locato 

(qualora possibile) 

Da pagare a seconda dell’effettivo consumo. Acqua fredda: ~~~ RMB/t; 

acqua calda: ~~~ RMB/t. 

5.4 Qualora il Locatario necessitasse, in linea con il proprio progetto, di aggiungere 

ulteriori rilevatori di fumo, rilevatori di temperatura, ventilconvettori, sprinkler 

antincendio e altre attrezzature in fase di ristrutturazione, le spese saranno 

convenzionalmente le seguenti: 

5.4.1 rilevatori di fumo: spese di manutenzione annuali di ~~~ RMB 

cadauno; 

5.4.2 rilevatori di temperatura: spese di manutenzione annuali di ~~~ RMB 

cadauno; 

5.4.3 ventilconvettori: 

spese di funzionamento mensili di ~~~ RMB cadauno; 

spese di manutenzione (pulizia in loco del filtro e del radiatore) 

annuali di ~~~ RMB cadauno. 

Queste spese andranno accertate e ratificate secondo l’inventario delle 

attrezzature stilato durante il controllo al termine della ristrutturazione. Una volta 

confermate tramite firma da entrambe le Parti, tali spese dovranno essere 

esplicitate e onorate attraverso un accordo supplementare. 

5.5 Durante il periodo di locazione, qualora i prezzi di mercato delle sopracitate voci 

subissero delle modifiche e gli standard delle spese addebitate variassero di 

conseguenza, i nuovi standard di riferimento saranno quelli comunicati in forma 

scritta da parte del Locatore al termine della modifica stessa. 

5.6 Qualora il Locatario richiedesse al Locatore di fornire altri servizi a pagamento, 

gli standard delle spese verranno definiti in dettaglio tramite accordi a parte. 

5.7 Qualora il Locatario, secondo il proprio progetto, avesse la necessità di installare 

strumenti e attrezzature non presenti nello Spazio Commerciale Locato nel 

momento in cui inizia la locazione, questi dovrà farsi carico di tutte le spese da ciò 

derivanti. Gli standard di tali spese verranno definiti in dettaglio dalle Parti 
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tramite un accordo a parte che costituirà un allegato al contratto e sarà ugualmente 

vincolante. 

5.8 Qualora il Locatario, secondo il proprio progetto, avesse la necessità di apportare 

delle modifiche all’area esterna allo Spazio, dovrà innanzitutto ottenere 

l’approvazione del Locatore e potrà, solo in un secondo momento, iniziare i lavori. 

Il Locatario dovrà necessariamente farsi carico di tutte le spese da ciò derivanti e 

sarà successivamente responsabile di riparazione, manutenzione e pulizia relative. 

 

 

ART. 6: PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE ALTRE SPESE 

 

6.1 Il Locatario deve pagare il canone di locazione e le spese di promozione del mese 

in corso tra il primo e il quinto giorno del mese stesso (in caso di festività e 

vacanze, il termine di pagamento viene posposto). 

6.2 Una volta iniziata la locazione, l’ammontare del primo canone deve essere pagato 

proporzionalmente al numero di giorni di locazione effettivamente usufruiti entro 

il mese solare. Parimenti, l’ammontare dell’ultimo canone deve essere pagato 

proporzionalmente al numero di giorni di locazione rimanenti effettivamente 

usufruiti all’interno del mese. 

6.3 Il Locatario deve pagare le altre spese che hanno avuto luogo durante il mese tra il 

primo e il quinto giorno del mese immediatamente successivo (in caso di festività 

e vacanze, il termine di pagamento viene posposto). 

6.4 Nonostante quanto indicato nella clausola 1 del presente articolo, il Locatario 

deve pagare anticipatamente al Locatore: le spese di gestione di ~~~ RMB 

inerenti il periodo gratuito di ristrutturazione, il canone di locazione di ~~~ RMB 

per il periodo dal ~~~ al ~~~, le spese di promozione di ~~~ RMB; tale 

pagamento anticipato deve avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla firma del 

contratto. Qualora ciò non avvenisse, il Locatore avrà il diritto di non consegnare 

al Locatario lo Spazio Commerciale Locato e di risolvere il presente contratto. 

6.5 Qualora il Locatario non fosse in grado di pagare al Locatore il canone di 

locazione e le altre spese entro i termini stabiliti dal presente contratto, il Locatore 

avrà il diritto di riscuotere un interesse di mora pari al 5‰ (cinque per mille) 
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dell’ammontare totale non ancora versato moltiplicato per il totale dei giorni di 

ritardo (il totale dei giorni di ritardo è calcolato a partire dal giorno in cui il 

Locatario inizia a essere in mora fino al momento in cui la somma dovuta sarà 

stata pagata interamente). 

 

 

ART. 7: DEPOSITO CAUZIONALE 

 

7.1 Il deposito cauzionale si compone di due parti: deposito cauzionale per lo Spazio 

Commerciale Locato, pari a 3 (tre) mesi del canone di locazione per un totale di 

~~~ RMB (in lettere: ~~~), e deposito cauzionale per gli impianti, pari a ~~~ 

RMB. 

Il deposito cauzionale deve essere pagato al Locatore in un’unica soluzione 

al momento della firma del presente contratto. 

7.2 Trattenimento del deposito cauzionale e detrazioni 

Durante il periodo di durata del contratto, il deposito cauzionale versato dal 

Locatario viene trattenuto dal Locatore e su di esso non maturano interessi. 

Qualora il Locatario violasse il contratto (inclusi, ma non limitato a: Locatario in 

arretrato con i canoni di locazione, con le spese di gestione inerenti il periodo 

gratuito di ristrutturazione, con altre spese e con l’interesse di mora; violazione 

del presente contratto da parte del Locatario o perdite provocate dal Locatario a 

danno del Locatore a causa di azioni volontarie o di azioni non premeditate; ecc.) 

e, a seguito di una comunicazione scritta del Locatore, non implementasse le 

dovute rettifiche nei tempi stabiliti, il Locatore avrà il diritto di risolvere il 

presente contratto e trattenere l’intero deposito cauzionale come risarcimento per 

tale violazione. Qualora tale violazione da parte del Locatario avesse luogo, il 

Locatore potrà altresì decidere di non risolvere il contratto, ma di detrarre dal 

deposito cauzionale una determinata somma come risarcimento per le perdite 

subite a causa della violazione del Locatario. In tal caso, il Locatario dovrà 

continuare a onorare il contratto e compensare al Locatore l’ammontare detratto 

dal deposito cauzionale entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta del Locatore. 

Qualora il Locatario non rispettasse i termini previsti per la compensazione del 
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deposito cauzionale, il Locatore avrà il diritto di accedere allo Spazio 

Commerciale Locato o qualsiasi parte di questo e riprendere possesso dello stesso, 

annunciando la risoluzione del contratto. Il Locatore avrà altresì il diritto di 

trattenere l’intero deposito cauzionale. Qualora trattenesse l’intero deposito 

cauzionale, il Locatore avrà altresì il diritto di chiedere al Locatario un 

risarcimento per le perdite subite. 

Prima del termine del contratto o prima della recessione da esso, il Locatario 

deve appropriatamente saldare i debiti nei confronti dei consumatori e risolvere le 

dispute in corso. Nel caso in cui ciò non avvenisse, il Locatore avrà il diritto di 

prendersene cura per conto del Locatario e utilizzare il deposito cauzionale per 

pagare il relativo ammontare. Qualora il deposito cauzionale non fosse sufficiente 

alla copertura di tali spese, il Locatore avrà il diritto di chiedere un risarcimento al 

Locatario. 

7.3 Restituzione del deposito cauzionale 

Una volta terminato il contratto, il Locatario riconsegnerà al Locatore lo 

Spazio Commerciale Locato vuoto e nello status quo ante e completerà le pratiche 

per l’annullamento della licenza d’esercizio o per lo spostamento dell’indirizzo 

registrato. A seguito di ciò, il Locatore restituirà il deposito cauzionale al 

Locatario entro 30 (trenta) giorni. Il deposito cauzionale restituito non sarà 

maggiorato di interessi. 

Qualora il Locatario non si conformasse alla richiesta esplicitata nell’ART. 

11 alla clausola 14, ovvero qualora non esponesse in negozio una comunicazione 

circa la rilocazione, il termine sopracitato per la restituzione del deposito 

cauzionale verrà aumentato a 90 (novanta) giorni. 

 

 

ART. 8: SPESE LEGALI 

 

Entrambe le Parti devono farsi carico delle proprie spese legali. 
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ART. 9: UTILIZZO 

 

Lo Spazio Commerciale Locato può essere utilizzato dal Locatario solo allo scopo 

di aprire un negozio specializzato nella vendita di prodotti del marchio “~~~”. 

Il Locatario non può arbitrariamente utilizzare lo Spazio Commerciale Locato per 

scopi differenti; qualora ciò avvenisse, questa azione verrà vista come una violazione del 

contratto da parte del Locatario. Il Locatario deve inoltre garantire di godere, nel periodo 

di validità del contratto, della legittima autorizzazione all’esercizio o alla distribuzione 

del marchio. Qualora il Locatario violasse tale accordo, il Locatore avrà il diritto di 

sciogliere il presente contratto e di perseguire penalmente il Locatario per tale violazione. 

 

 

ART. 10: ORARI DELL’ESERCIZIO 

 

Il Locatario deve svolgere l’esercizio durante tutto l’anno, festività comprese, 

salvo ove diversamente concordato con il Locatore. 

Gli orari d’esercizio vanno dalle 9:30 fino alle 22:00. Salvo diversi accordi presi 

con il Locatore, il Locatario deve rispettare gli orari d’esercizio indicati nel presente 

contratto. 

 

 

ART. 11: OBBLIGHI DEL LOCATARIO 

 

11.1 Esecuzione e rispetto delle politiche e della legislazione nazionale, dei 

regolamenti e delle norme; svolgimento dell’esercizio in conformità con la legge. 

Il Locatario deve dimostrarsi collaborativo nei confronti di controlli, rettifiche e 

punizioni implementati dalle autorità preposte all’applicazione della legge, anche 

qualora le suddette azioni non siano mediate dal Locatore. 

11.2 Pagamento del canone di locazione, delle spese di gestione inerenti il periodo 

gratuito di ristrutturazione e delle altre spese come dettato dal presente contratto e 

rispetto degli altri obblighi indicati nello stesso. 
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11.3 Consegna al Locatore, prima del decimo giorno di ogni mese, del “Report mensile 

di vendita” relativo al mese precedente. Tale report deve essere timbrato dal 

Locatario per conferma e i dati in esso riportati devono essere corretti e veritieri. 

11.4 Garanzia della legittimità e validità di tutti i certificati forniti, possibilità di 

provare il possesso delle relative capacità giuridica e di agire, nonché del diritto 

alla firma del presente contratto e dei relativi documenti legali. 

11.5 Assunzione delle responsabilità in materia di sicurezza 

Il Locatario è il responsabile per la sicurezza all’interno dello Spazio 

Commerciale Locato e deve rispettare ogni tipo di regolamento e ordinanza 

emanato dal governo/da enti interessati/dal Locatore. Il Locatario deve altresì 

sovrintendere e controllare l’implementazione e il completo svolgimento della 

formazione dei dipendenti operanti nel negozio, nonché assumersi la completa 

responsabilità di incidenti inerenti la sicurezza che abbiano luogo in negozio o che 

vengano causati da azioni dei propri dipendenti e agenti. 

Al fine di garantire la sicurezza degli impianti elettrici durante il periodo di 

validità del presente contratto, il Locatario deve necessariamente fornire al 

Locatore un report sul monitoraggio della sicurezza elettrica per l’anno corrente 

entro il primo mese di ogni anno compreso nel periodo della locazione. Tale 

report deve essere emesso da una compagnia di monitoraggio nominata 

dall’organo per il controllo e la prevenzione antincendio. Qualora tale report non 

venisse fornito, il Locatore avrà il diritto di reputare lo Spazio Commerciale 

Locato come non idonee all’esercizio e potrà richiedere al Locatario di proseguire 

nello svolgimento dell’esercizio solo in seguito alla risoluzione di tale situazione 

entro tempi stabiliti. 

11.6 Astensione da trasferimento di proprietà, subaffitto o pegno 

Il Locatario non può in nessun modo trasferire la proprietà, subaffittare, 

abiurare o lasciare lo Spazio Commerciale Locato o parte di esso o diritti e 

interessi a esso collegato. Qualora il Locatario subaffittasse lo Spazio 

Commerciale Locato, il subaffitto non sarà valido e il canone di locazione 

incassato dal Locatario durante il periodo di subaffitto dovrà essere reso al 

Locatore in toto. Il Locatario non può usare il diritto di utilizzo dello Spazio 

Commerciale Locato come pegno di qualsiasi forma. 

11.7 Fornitura ai clienti di un servizio altamente qualificato e coscienzioso. Al fine di 

proteggere l’immagine di ~~~, l’atteggiamento del personale e la qualità dei 
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prodotti devono conformarsi agli standard richiesti in un centro commerciale di 

alto livello. 

11.8 Esposizione dei prodotti e pulizia 

11.8.1 Le vetrine espositive dello Spazio Commerciale Locato devono essere 

mantenute pulite e l’esposizione dei prodotti deve essere piacevole alla 

vista. Qualora il Locatore lo ritenesse necessario, il Locatario dovrà 

rivedere l’esposizione dei prodotti in vetrina assecondando le richieste 

del Locatore in modo tale da armonizzare lo Spazio Commerciale Locato 

con l’immagine complessiva del Centro Commerciale. 

11.8.2 A meno che non vi siano leggi o regolamenti e divieti di autorità locali 

interessate o che l’approvvigionamento di elettricità non venga sospeso 

da enti autorizzati, le vetrine espositive dello Spazio Commerciale 

Locato devono essere mantenute illuminate durante tutti i giorni in 

corrispondenza con gli orari d’esercizio e così come indicato dal 

regolamento del Locatore. 

11.8.3 A meno che il Locatore o l’unità adibita alla gestione amministrativa 

incaricata dal Locatore non forniscano dei cartelli standardizzati, il 

Locatario non può, in assenza di autorizzazione da parte del Locatore o 

della sopracitata unità, installare o esporre tanto dentro, quanto al di fuori 

dello Spazio Commerciale Locato pubblicità promozionali, pannelli 

luminosi, insegne, decorazioni, striscioni, cartelloni o altri oggetti. 

Qualora ciò accadesse, il Locatore avrà il diritto di rimuoverli e il relativo 

costo sarà a carico del Locatario. 

11.9 Cooperazione nelle attività promozionali di vendita, standardizzate o meno, 

organizzate dal Locatore; qualora il Locatario decidesse altresì di prendervi parte, 

questi dovrà farsi carico delle relative spese (qualora ve ne siano). 

11.10 Gestione del Centro Commerciale 

Il Locatario, i suoi dipendenti e i suoi agenti devono rispettare tutte le regole 

inerenti la gestione amministrativa emanate dal Locatore o dall’unità adibita 

incaricata dal Locatore della gestione amministrativa. Queste regole fungono 

semplicemente da supplemento agli articoli e condizioni elencati nel presente 

contratto e non privano tali articoli e condizioni della loro efficacia. Qualora le 

regole fossero in contrasto con gli articoli e le condizioni del presente contratto, si 

dovrà dare priorità agli articoli e alle condizioni contrattuali. 
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Nel caso in cui non avesse ricevuto alcun permesso speciale scritto da parte 

del Locatore, il Locatario non potrà fare uso di “~~~”, “~~~” o dei relativi simboli 

nell’ambito del proprio esercizio commerciale, a esclusione di “~~~” che può 

essere utilizzato per indicare l’indirizzo del proprio esercizio. 

11.11 Risarcimento di perdite e danni 

Il Locatario deve farsi carico di tutti i risarcimenti per perdite, danni o 

lesioni alla persona o alle proprietà del Locatore o di terzi derivanti da 

comportamenti intenzionali o negligenza del Locatario stesso, dei suoi dipendenti 

o agenti. Il Locatario deve altresì garantire che il Locatore non subirà danni e 

perdite a seguito di ciò. 

Il Locatario è responsabile di reclami, richieste, citazioni in giudizio, cause, 

pratiche legali, verdetti, direttive, perdite, spese e costi ai danni del Locatore 

derivanti da lesioni, decessi o perdite di proprietà avvenuti nello Spazio 

Commerciale Locato o durante l’utilizzo di questo o di una parte di esso a causa 

di comportamenti intenzionali o negligenza del Locatario stesso, dei suoi 

dipendenti o agenti. 

Il Locatario deve necessariamente munirsi, a proprie spese, di 

un’assicurazione per danni contro terzi o di un’assicurazione per responsabilità 

civile (oppure di un altro tipo di assicurazione di natura simile fornito da una 

compagnia assicurativa) che copra i casi sopracitati. Il periodo di durata 

dell’assicurazione deve corrispondere a quello della locazione. Su richiesta del 

Locatore, il Locatario deve necessariamente esibire una copia della polizza 

assicurativa, la più recente ricevuta del pagamento del premio assicurativo e i 

relativi certificati emanati dalla compagnia assicurativa; in alternativa, il Locatario 

potrà esibire un certificato scritto emesso dalla propria compagnia assicurativa che 

confermi l’avvenuto acquisto dello stesso di un’assicurazione contro i casi 

sopracitati, l’avvenuto pagamento dell’intero premio assicurativo e la validità 

della polizza assicurativa. Qualora si verificassero perdite di proprietà e/o lesioni 

o decessi a danno del Locatore o di suoi dipendenti derivanti da comportamenti 

intenzionali o negligenza del Locatario stesso o dei suoi dipendenti e nel caso in 

cui il risarcimento assicurativo ottenuto dal Locatore tramite la compagnia 

assicurativa (a seconda del tipo di assicurazione acquistata dal Locatario) non 

fosse sufficiente a coprire le perdite effettive subite dal Locatore o dai suoi 
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dipendenti, il Locatario dovrà necessariamente risarcire il Locatore o i suoi 

dipendenti delle perdite subite. 

11.12 Assicurazione delle proprietà interne al negozio 

Il Locatario ha la completa responsabilità di verificare che le proprietà 

all’interno dello Spazio Commerciale Locato non subiscano perdite o danni e, 

qualora tali perdite o danni si verificassero, dovrà altresì garantire che il Locatore 

non subisca perdite o danni di conseguenza. A tal fine, il Locatario deve 

acquistare un’assicurazione contro tutti i rischi per le proprietà all’interno dello 

Spazio Commerciale Locato che copra l’intero valore di queste. Qualora il 

Locatore lo richiedesse, il Locatario dovrà esibire al Locatore la polizza 

assicurativa, una copia della più recente ricevuta del pagamento del premio 

assicurativo e i certificati emanati dalla compagnia assicurativa, attestando in tal 

modo l’avvenuto pagamento dell’intero premio assicurativo e l’esistenza e 

validità della polizza assicurativa. 

Qualora, in conformità con il proprio progetto, il Locatario necessitasse di 

apportare cambiamenti all’esterno dello Spazio Commerciale Locato, questi dovrà 

acquistare un’assicurazione dall’importo sufficiente alla copertura delle parti 

modificate al fine di ottenere, in seguito, un risarcimento in caso di riparazione 

per perdite o danni. 

11.13 Accesso al Locatore 

Il Locatario deve permettere al Locatore e a tutto il personale da 

quest’ultimo autorizzato, di accedere, previa notifica e in orari ragionevoli, allo 

Spazio Commerciale Locato al fine di ispezionarne lo stato, inventariare le 

attrezzature fisse e svolgere le necessarie attività di riparazione e manutenzione. 

Nell’esercitare tale diritto, il Locatore deve tuttavia fare il possibile per non 

arrecare disturbo. In situazioni di emergenza, il Locatore, i suoi dipendenti o 

agenti possono accedere allo Spazio Commerciale Locato senza previa notifica; in 

caso di estrema necessità, il Locatore può anche accedervi con la forza. Al fine di 

rispettare questo regolamento al meglio, il Locatario deve informare il Locatore 

circa i sistemi di sicurezza installati nello Spazio Commerciale Locato e la loro 

natura. 

11.14 Ispezione, notifica e nuovo affitto 

A partire da 3 (tre) mesi prima della fine del contratto, il Locatario deve 

permettere, dopo aver egli stesso accordato la propria autorizzazione e in 
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situazioni e orari opportuni che non condizionino il normale svolgimento 

dell’esercizio, che possibili nuovi locatari o futuri usufruttuari ispezionino lo 

Spazio Commerciale Locato. Il Locatario deve inoltre permettere che il Locatore 

esponga, in un luogo ritenuto opportuno dal Locatario stesso, una notifica che 

informi sul futuro sgombero e sulla possibilità di una nuova locazione. 

11.15 Comunicato inerente la fine dell’esercizio 

A meno che Locatario e Locatore non abbiano già raggiunto un accordo in 

materia di rinnovo del contratto, il Locatario deve esporre un comunicato in un 

luogo ben visibile all’interno dello Spazio Commerciale Locato a partire da 45 

(quarantacinque) giorni prima del termine del contratto. Tale comunicato deve 

informare i clienti circa la data di fine dell’esercizio, le relative disposizioni e le 

informazioni su come contattare il Locatario dopo il trasferimento. In seguito al 

trasferimento del Locatario, qualora dei clienti ritornassero dei prodotti, 

presentassero delle lamentele, chiedessero dei danni o la chiusura di un conto o si 

verificassero altri problemi inerenti il Locatario, il Locatore non si assumerà 

alcuna responsabilità e avrà il diritto di risolvere tali situazioni in conformità con 

quanto esplicitato all’ART. 7 del presente contratto. 

 

 

ART. 12: OBBLIGHI DEL LOCATORE 

 

12.1 Non arrecare disturbo 

Durante il periodo di validità del contratto il Locatario, premesso che 

rispetti e onori gli articoli e le condizioni del contratto, non deve venir disturbato 

nell’utilizzo dello Spazio Commerciale Locato da parte del Locatore o ricevere da 

parte di terzi, tramite il Locatore stesso, alcuna richiesta legale circa lo Spazio 

Commerciale Locato. 

12.2 Soffitti, struttura principale e impianti 

Il Locatore deve mantenere in buone condizioni i soffitti, la struttura 

principale, i muri, le alimentazioni elettriche, i collettori di scarico, i cavi elettrici 

e altre strutture interne al Centro Commerciale che non siano di responsabilità del 
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Locatario. Il Locatario deve altresì mantenere in normale stato di funzionamento 

ascensori, impianti antincendio e di sicurezza, condizionatori e altre attrezzature. 

12.3 Pulizia 

Il Locatore deve mantenere puliti le aree comuni, i servizi igienici e altre 

strutture comuni. 

12.4 Condizionatori 

Il Locatore deve fornire aria condizionata allo Spazio Commerciale Locato 

ogni giorno durante gli orari d’esercizio, ovvero dalle ore 9:30 alle ore 22:00. 

Qualora necessitasse di usufruire del servizio di aria condizionata al di fuori di 

questi orari, il Locatario dovrà necessariamente comunicare tale richiesta al 

Locatore con il giusto anticipo; il Locatore, dopo aver ricevuto la comunicazione, 

sottoporrà al Locatario il preventivo inerente tale servizio aggiuntivo e inizierà a 

fornire detto servizio al Locatario solo dopo aver ricevuto da quest’ultimo la 

conferma di accettazione del preventivo stesso. 

12.5 Sicurezza 

Il Locatore deve garantire la sicurezza pubblica nelle aree comuni. 

 

 

ART. 13: DIRITTI DEL LOCATORE 

 

13.1 Utilizzo delle aree comuni 

Il Locatore ha il diritto di permettere a qualsiasi persona o organizzazione di 

svolgere attività e tenere mostre o esposizioni mirate alla vendita di prodotti a ~~~, 

nelle aree comuni o in qualsiasi altra area e secondo le condizioni ritenute 

opportune dal Locatore stesso. 

13.2 Sistema di amplificazione pubblico 

Il Locatore può fornire e installare nelle aree comuni del Centro 

Commerciale un sistema di amplificazione e trasmettere o permettere a terzi di 

trasmettere musica, annunci o altro. 

13.3 Nome 

Il Locatore detiene il pieno diritto di rinominare ~~~ o il Centro 

Commerciale e di cambiare, sostituire o cancellare il nome originario in qualsiasi 



37 
 

momento senza dover per tale motivo versare alcun tipo di risarcimento al 

Locatario. Qualora ciò accadesse, il Locatore dovrà tuttavia informare con almeno 

un mese di anticipo il Locatario, il dipartimento postale e le altre strutture 

governative interessate. 

 

 

ART. 14: RESTITUZIONE DELLO SPAZIO COMMERCIALE LOCATO 

 

14.1 Al termine o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Locatario deve, 

prima del giorno di termine o di risoluzione, riportare lo Spazio Commerciale 

Locato allo status quo ante e restituirlo al Locatore. I lavori di ripristino sono di 

responsabilità del Locatore, mentre il Locatario ne deve sostenere le spese. Tali 

lavori includono l’eliminazione di tutte le modifiche apportate agli interni da parte 

del Locatario in fase di ristrutturazione (ovvero: controsoffitto, circuiti elettrici, 

impianti aggiuntivi per la generazione di corrente, mobilio fisso, pavimenti, 

tramezzi, porte e vetrine espositive precedentemente rilocate da parte del 

Locatario; rimozione del nome del Locatario dalle porte, pareti e vetrine dello 

Spazio Commerciale Locato; ecc.). Il Locatario deve restituire al Locatore lo 

Spazio Commerciale Locato, le attrezzature irremovibili, gli impianti, le chiavi 

dello Spazio e le attrezzature annesse; il Locatario deve altresì mantenere le 

suddette attrezzature e impianti in buono stato, puliti e in condizioni di essere 

affittati e utilizzati. Qualora le condizioni di tali attrezzature e impianti, a seguito 

dell’utilizzo da parte del Locatario, non fossero equivalenti alle condizioni in cui 

esse erano state inizialmente fornite da parte del Locatore, quest’ultimo 

incaricherà dei professionisti per la pulizia, la riparazione o la sostituzione e le 

spese derivanti saranno a carico del Locatario; in alternativa, il Locatario dovrà 

risarcire il Locatore delle perdite subite. 

14.2 Qualora il Locatore lo richiedesse, il Locatario dovrà rimuovere le proprie 

proprietà personali o quelle del precedente Locatario, le attrezzature e gli impianti 

fissi e le attrezzature annesse, sia che queste siano state lasciate durante il corrente 

periodo di locazione, sia che siano state lasciate dal precedente Locatario. Le 

spese di tale rimozione saranno a carico del Locatario. 
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14.3 Qualora il Locatario non riuscisse a sgomberare, riportare allo status quo ante e 

riconsegnare lo Spazio Commerciale Locato (incluse le chiavi in numero 

corrispondente a quanto concordato) al Locatore prima del giorno del termine del 

contratto o della sua risoluzione, quest’ultimo avrà il diritto di accedere allo 

Spazio Commerciale Locato con la forza e farne uso; qualora il Locatario non 

riuscisse a riportare tale Spazio allo status quo ante o vi lasciasse oggetti e 

attrezzature, il Locatore può occuparsi personalmente del ripristino dello Spazio o 

incaricare dei terzi, addebitando le spese al Locatario; nel caso in cui il Locatario 

lasciasse oggetti e attrezzature, ciò sarà inteso come un consenso dato da questi al 

Locatore a disporne arbitrariamente; il Locatore non dovrà farsi carico di alcuna 

responsabilità riguardante le conseguenze di ciò e le spese derivanti dallo 

sgombero dello Spazio Commerciale Locato e dalle azioni intraprese per disporre 

degli oggetti lasciati saranno a carico del Locatario. Nelle circostanze sopracitate, 

il giorno dell’accesso forzato allo Spazio Commerciale Locato da parte del 

Locatore o il giorno del ripristino saranno da considerarsi come giorno della 

riconsegna dello Spazio Commerciale Locato da parte del Locatario al Locatore 

(la data di riferimento sarà la più tardiva delle due); i giorni di ritardo nella 

riconsegna saranno considerati come un’estensione della locazione e il Locatario 

dovrà pagare al Locatore il canone di locazione proporzionalmente al numero di 

giorni effettivi di ritardo. 

 

 

ART. 15: ECCEZIONI 

 

A meno che non si tratti di un errore commesso dal Locatore, da suoi dipendenti o 

agenti, qualora si verificassero le sottocitate situazioni, il Locatore non dovrà rispondere 

di alcuna responsabilità nei confronti del Locatario, degli usufruttuari o di terzi: 

15.1 perdite o danni a persone o proprietà ai danni del Locatario o di terzi causati da 

standard qualitativi non a norma o interruzione del funzionamento di ascensori, 

scale mobili, impianti antincendio e di sicurezza, condizionatori e altre 

attrezzature del Centro Commerciale; 
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15.2 perdite o danni a persone o proprietà ai danni del Locatario, degli usufruttuari o di 

terzi causati dall’utilizzo di elettricità, gas combustibili e acqua all’interno dello 

Spazio Commerciale Locato; 

15.3 problemi di sicurezza a danno dello Spazio Commerciale Locato e delle persone e 

oggetti all’interno dello Spazio Commerciale Locato; 

15.4 perdite e danni causati dal non rispetto da parte del Locatario o di terzi della 

legislazione nazionale e dei regolamenti relativi o dalla non osservanza di quanto 

definito nel presente contratto, nelle Regole Dettagliate e negli altri allegati. 

 

 

ART. 16: CAUSE DI FORZA MAGGIORE, ECC. 

 

16.1 Qualora una delle due Parti fosse impossibilitata a onorare il contratto a causa di 

inondazioni, incendi, cattive condizioni atmosferiche, terremoti, guerre o altre 

cause di forza maggiore imprevedibili e inevitabili che colpiscano lo Spazio 

Commerciale Locato o qualsiasi parte di esso, la suddetta Parte dovrà informare 

tempestivamente l’altra Parte tramite comunicato inviato via telegramma o fax. La 

suddetta Parte dovrà altresì fornire, entro 15 (quindici) giorni, informazioni 

dettagliate sulla causa di forza maggiore e un documento che certifichi le ragioni 

per cui non si sia potuto onorare il contratto o una parte di esso o sia servito/serva 

un tempo maggiore per onorarlo. In tal modo la Parte che ha subito la causa di 

forza maggiore potrà essere esentata dall’assumersi le responsabilità di 

risarcimento nei confronti dell’altra Parte. 

16.2 Qualora lo Spazio Commerciale Locato venisse danneggiato o non fosse nelle 

condizioni di essere utilizzato o locato a causa delle sopracitate cause di forza 

maggiore o altre cause, dirette o indirette, non derivanti da comportamenti o errori 

del Locatario, il Locatore dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della 

comunicazione scritta inviata dal Locatario, informare quest’ultimo in forma 

scritta circa il rinnovo o il ripristino dello Spazio. Nel caso in cui il Locatore 

decidesse di non rinnovarlo o ripristinarlo, tale comunicato verrà considerato 

come risoluzione del presente contratto. Il Locatore restituirà al Locatario il 

canone di locazione anticipato e il deposito cauzionale entro 30 (trenta) giorni dai 
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seguenti: ricezione da parte del Locatario di tale comunicato, restituzione dello 

Spazio danneggiato o reso inutilizzabile o non affittabile, pagamento del canone 

di locazione e di ogni spesa dovuta, svolgimento delle pratiche per la recessione 

dal contratto da parte del Locatario. Nel caso in cui, invece, il Locatore decidesse 

di rinnovare lo Spazio e, durante il periodo di rinnovo tale Spazio rimanesse 

inutilizzabile o non affittabile, il Locatario potrà non pagare il canone di locazione 

e le spese di gestione inerenti il periodo di rinnovo; qualora lo Spazio 

Commerciale Locato non potesse essere rinnovato o ripristinato entro 6 (sei) mesi 

dal danneggiamento o dalla distruzione, entrambe le Parti sottoscriventi il 

presente contratto avranno il diritto di informare l’altra Parte in forma scritta circa 

la risoluzione del contratto. 

 

 

ART. 17: RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO 

 

17.1 Qualora 

17.1.1 il Locatario non pagasse entro i termini stabiliti il canone di locazione 

o altre spese dovute; 

17.1.2 il Locatario non rispettasse e onorasse gli articoli e condizioni del 

presente contratto; 

17.1.3 il Locatario non svolgesse l’esercizio secondo gli scopi esplicitati nel 

contratto; 

17.1.4 il certificato/delega per la distribuzione del marchio non avesse 

efficacia o fosse scaduto; 

17.1.5 le Parti non raggiungessero un accordo circa l’estensione del presente 

contratto e il Locatario non restituisse nei tempi stabiliti lo Spazio 

Commerciale Locato (già ripristinato e nelle condizioni di poter essere 

nuovamente affittato); 

il Locatore godrà dei sottocitati diritti e il Locatario dovrà assumersene le relative 

responsabilità: 

17.1.6 diritto di interrompere l’approvvigionamento di acqua, elettricità e 

aria condizionata allo Spazio Commerciale Locato; il Locatore dovrà 
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tuttavia comunicare tale intenzione in forma scritta al Locatario 3 (tre) 

giorni prima dell’interruzione. Le spese derivanti dall’interruzione di 

approvvigionamento di acqua, elettricità e aria condizionata, quelle 

per la ripresa di approvvigionamento, nonché le perdite causate al 

Locatore sono a carico del Locatario. Il Locatore può richiedere tale 

somma di denaro al Locatario direttamente o dedurla dal deposito 

cauzionale così come previsto dal presente contratto. Poiché il 

Locatore gode di questo diritto e può esercitarlo, il Locatario si deve 

assumere la responsabilità di perdite dirette e indirette a proprio danno; 

17.1.7 diritto di accedere allo Spazio Commerciale Locato in qualsiasi 

momento e riprenderne possesso nella sua totalità, risolvendo il 

presente contratto. Qualora il Locatore informasse il Locatario per 

iscritto, così come previsto dal presente contratto, circa la ripresa di 

possesso sullo Spazio Commerciale Locato, ovvero qualora questi 

rendesse noto il pieno esercizio di tale diritto, il Locatore non dovrà 

necessariamente ed effettivamente accedere allo Spazio Commerciale 

Locato; 

17.1.8 diritto di fare causa al Locatario in seguito a violazioni del contratto 

da parte di questi e diritto di trattenere il deposito cauzionale, così 

come previsto dal presente contratto, anche nel caso in cui il Locatore 

si sia già avvalso degli altri diritti sopracitati; 

17.1.9 diritto di incassare il canone di locazione senza che ciò venga 

interpretato come una decisione da parte del Locatore di rinunciare al 

diritto di perseguire penalmente il Locatario per la violazione 

perpetrata; 

17.1.10 diritto di riscuotere un interesse di mora 

Qualora non pagasse il canone di locazione e le altre spese entro 

i termini stabiliti dal presente contratto, il Locatario dovrà versare un 

interesse di mora per il ritardo nei pagamenti; tale interesse di mora 

sarà pari al 5‰ (cinque per mille) della somma totale non ancora 

versata moltiplicato per il totale dei giorni di ritardo (il totale dei 

giorni di ritardo è calcolato a partire dal giorno in cui il Locatario 

inizia a essere in mora fino al momento in cui la somma dovuta sarà 

stata pagata interamente). La riscossione di tale interesse di mora non 
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influenzerà gli altri diritti del Locatore e i risarcimenti a favore di 

questo a seguito della violazione del contratto. 

17.2 Qualora violasse il contratto, il Locatario dovrà permettere al Locatore di 

trattenere le proprietà o gli oggetti presenti all’interno dello Spazio Commerciale 

Locato fino al momento in cui la disputa fra le Parti non sarà risolta. 

17.3 A parte quanto definito nell’articolo del presente contratto concernente la 

risoluzione del contratto stesso, il presente contratto non può essere risolto da una 

delle due Parti singolarmente. Qualora una delle due Parti violasse il presente 

contratto, questa dovrà risarcire l’altra Parte per le perdite economiche derivanti 

da tale azione. Qualora la violazione derivasse da un errore di entrambe le Parti, 

queste dovranno entrambe assumersi la propria parte di responsabilità a seconda 

del caso specifico. 

 

 

ART. 18:  RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

 

18.1 Qualora richiedesse una risoluzione anticipata del contratto durante il periodo di 

validità dello stesso, il Locatario dovrà presentare al Locatore una richiesta scritta 

in tal senso almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui intende risolvere il 

contratto. Il Locatore può decidere di accettare, ma chiederà un risarcimento al 

Locatario calcolato a seconda del tempo rimanente da contratto. Nello specifico, 

l’ammontare del risarcimento sarà: equivalente a 3 (tre) mensilità del canone di 

locazione, nel caso in cui manchino più di 6 (sei) mesi dal termine naturale del 

contratto; equivalente a 2 (due) mensilità del canone di locazione, nel caso in cui 

manchino fra i 3 (tre) e i 6 (sei) mesi dal termine naturale del contratto; 

equivalente a 1 (una) mensilità del canone di locazione, nel caso in cui manchino 

meno di 3 (tre) mesi al termine naturale del contratto. 

18.2 Il Locatore avrà il diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, 

riprendere possesso dello Spazio Commerciale Locato, trattenere l’intera caparra e 

richiedere al Locatario il pagamento delle somme di denaro dovute qualora si 

verificassero le seguenti situazioni: bancarotta, scioglimento della società o inizio 

di operazioni di liquidazione da parte del Locatario all’interno del periodo di 
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validità del contratto; richiesta al Locatario di annunciare la bancarotta o la 

liquidazione e impossibilità da parte di quest’ultimo di fare altrimenti o di evitare 

la presa di accordi con i creditori in merito a provvedimenti legali da attuare nei 

confronti dello Spazio Commerciale Locato. 

18.3 Durante il periodo di locazione, qualora la situazione del credito del Locatario 

cambiasse sostanzialmente o questi avesse perso o rischiasse di perdere la capacità 

di onorare il presente contratto, il Locatore avrà il diritto di richiedere al Locatario 

di fornire una garanzia o di riacquistare la propria capacità di onorare il contratto 

entro 10 (dieci) giorni. Nel caso in cui il Locatario non fosse in grado di 

soddisfare la richiesta del Locatore entro i termini temporali sopracitati, il 

Locatore avrà il diritto di risolvere il presente contratto, trattenere in toto o in 

parte il deposito cauzionale versato dal Locatario e richiedere al Locatario un 

risarcimento per tutte le perdite subite a causa di tale situazione. 

 

 

ART. 19: RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI 

 

Tutte le comunicazioni inviate per necessità dettate dal presente contratto devono 

essere necessariamente redatte in forma scritta (inclusi lettere, fax, ecc.). Tutte le 

comunicazioni da recapitare, qualora debbano essere consegnate al Locatario, nel 

momento in cui vengono compilate con nome, cognome e indirizzo del Locatario e 

spedite tramite servizio postale con affrancatura anticipata o inviate allo Spazio 

Commerciale Locato, all’indirizzo (quello reso noto più recentemente) di residenza o di 

altri esercizi commerciali del Locatario situati a Pechino, Cina, sono da considerarsi 

come recapitate. Qualora l’indirizzo o il numero di fax subissero delle modifiche, il 

Locatore dovrà essere informato tempestivamente in forma scritta. 

 

 

ART. 20: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE 

 

Il presente contratto è soggetto alla legislazione della Repubblica Popolare Cinese 

e va interpretato alla luce della stessa. Qualora insorgesse una controversia in ordine al 
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presente contratto che le Parti non riuscissero a risolvere internamente attraverso il 

dialogo, ciascuna delle due Parti potrà sottoporre la controversia alla commissione di 

arbitrato di ~~~ situata a Pechino e rimettersi al giudizio di questa. Il lodo arbitrale è 

definitivo e vincolante per entrambe le Parti. 

 

 

ART. 21: CERTIFICATI 

 

Prima di sottoscrivere il presente contratto, il Locatario deve esibire al Locatore la 

licenza d’esercizio, il documento d’identità del rappresentante legale, il certificato di 

registrazione fiscale, il certificato di igiene e altri certificati per i quali siano necessarie 

approvazioni speciali, il certificato di registrazione del marchio, il certificato di 

distribuzione del marchio (di cui bisogna fornire le relative fotocopie) e una lettera di 

autorizzazione in versione originale. 

Qualora il Locatario cambiasse nome sociale, aggiornasse o modificasse la licenza 

d’esercizio, il certificato di registrazione fiscale, il certificato di igiene e altri certificati 

per i quali siano necessarie approvazioni speciali e il certificato di registrazione del 

marchio, questi dovrà informare tempestivamente il Locatore in forma scritta circa il 

nuovo nome sociale. Il Locatario dovrà altresì mostrare i nuovi certificati al Locatore e 

fornire a quest’ultimo le relative fotocopie per archiviazione. Il Locatario deve 

necessariamente garantire l’effettiva validità e applicabilità di tutti i certificati forniti al 

Locatore. 

In caso di risoluzione o interruzione del contratto, il Locatario dovrà 

automaticamente annullare la registrazione e le archiviazioni presso i relativi dipartimenti 

governativi locali. 

 

 

ART. 22: REGOLE DETTAGLIATE E ALLEGATI 

 

Le regole e regolamentazioni dettagliate del contratto di locazione di ~~~ (di 

seguito “Regole Dettagliate”) così come il manuale dei locatari, il manuale dei locatari in 

materia di ristrutturazione, l’inventario delle attrezzature presenti nello Spazio, il 
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documento circa le responsabilità in materia di sicurezza e gli altri allegati sono parte 

integrante del presente contratto e hanno validità legale al pari di esso. 

Le Parti non solo devono rispettare e onorare tutti gli articoli e gli obblighi 

indicati dal presente contratto, ma devono altresì rispettare e onorare tutti gli articoli e gli 

obblighi indicati dalle Regole Dettagliate e dagli altri allegati. 

 

 

ART. 23: CLAUSOLE SPECIALI 

 

Il presente contratto non prevede clausole speciali. 

 

 

ART. 24: ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO 

 

Il presente contratto entra in vigore una volta che i rappresentanti legali di 

entrambe le Parti, o chi per essi delegati, hanno apposto la propria firma e il timbro 

aziendale. Il Locatario deve consegnare al Locatore l’intero deposito entro 5 (cinque) 

giorni dall’entrata in vigore del contratto; qualora ciò non avvenisse, se ne dedurrà che il 

Locatario ha rinunciato al diritto di utilizzo dello Spazio Commerciale Locato; il 

Locatore avrà il diritto di disporre di tale Spazio altrimenti e manterrà altresì il diritto di 

perseguire penalmente la violazione perpetrata dal Locatario. 

Il presente contratto è redatto in duplice originale in lingua cinese e trattenuto in 

originale da ciascuna delle due parti contraenti, entrambe le copie facenti ugualmente 

fede. 

 

 

ART. 25: PERIODO DI VALIDITÀ PER L’APPOSIZIONE DELLA FIRMA AL CONTRATTO 

 

Il presente contratto viene emesso dal Locatore in data _____________ a Pechino. 

Il periodo di validità per l’apposizione della firma al contratto è di 5 (cinque) giorni 

lavorativi a partire dalla data di emissione; qualora il Locatario non firmasse il presente 
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contratto entro tale termine, il Locatore ne dedurrà che il Locatario ha automaticamente 

rinunciato allo Spazio Commerciale Locato. 

 

(di seguito non è presente testo) 
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(la pagina corrente non contiene testo, ma soltanto indicazioni su come e dove compilare, 

sottoscrivere e timbrare) 

 

 

 

 

Locatore:      Locatario: 

~~~       ~~~ 

 

 

 

 (timbro aziendale)     (timbro aziendale) 

 

 

 

Firma del rappresentante legale   Firma del rappresentante legale 

o di chi da esso delegato:    o di chi da esso delegato: 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

 

 

 

Testimone: ________________________ Testimone: ________________________ 

 

 

 

Data: _____________________   Data: _____________________ 
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REGOLE E REGOLAMENTAZIONI DETTAGLIATE DEL CONTRATTO DI 

LOCAZIONE DI ~~~ 

 

 Le regole e regolamentazioni dettagliate del contratto di locazione di ~~~ (di seguito 

“Regole Dettagliate”) sono parte integrante e inseparabile del contratto di locazione stipulato tra il 

locatario di ~~~ (di seguito “Locatario”) e ~~~ o ~~~ (di seguito entrambi indicati con la formula 

“Locatore”). Oltre a rispettare gli articoli del contratto, il Locatario deve altresì rispettare gli articoli 

contenuti nel presente documento, ovvero: 

 

 

ART. 1: CONSEGNA DELLO SPAZIO COMMERCIALE LOCATO 

 

1.1 A seguito della firma del contratto, il Locatario deve, come stabilito dal contratto, 

versare il deposito cauzionale, il canone di locazione anticipato e le altre spese. 

1.2 Il Locatario: conserva la fattura o la ricevuta del versamento del deposito 

cauzionale, del canone di locazione anticipato e delle altre spese; il primo giorno 

di locazione controlla e riceve dal Locatore lo Spazio Commerciale Locato; 

compila l’inventario (che verrà archiviato a seguito della firma di entrambe le 

Parti)  degli impianti presenti originariamente in tale Spazio. 

 

 

ART. 2: PROCEDIMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI INTERNI 

 

2.1 Esame e approvazione della ristrutturazione 

2.1.1 Il Locatario deve consegnare al Locatore, al più tardi 15 (quindici) giorni 

prima dell’inizio della locazione, tutti i disegni progettuali per la 

ristrutturazione dello Spazio Commerciale Locato (inclusi: rendering delle 

vetrine, copie cianografiche, piano soffitto riflesso, schema elettrico e 

layout delle apparecchiature elettriche, rendering dell’adesivo da applicare 

alle vetrine per oscurarle durante il periodo di ristrutturazione, ecc.); il 

Locatore li esaminerà e valuterà secondo la fattibilità tecnica, l’aspetto 
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artistico delle decorazioni e delle vetrine, la natura commerciale e 

l’armonia con la totalità del Centro Commerciale ~~~.  Una volta ricevuta 

l’approvazione da parte del Locatore, dell’Ufficio per la Prevenzione 

Antincendio di Pechino e degli altri dipartimenti amministrativi interessati, 

il Locatario può iniziare ristrutturazione e decorazione. 

2.1.2 Qualora il progetto del Locatario richiedesse modifiche alla struttura 

dell’edificio del Locatore, all’impianto antincendio, ai sistemi per la 

generazione di corrente, ecc., il Locatario dovrà innanzitutto farsi carico 

delle spese, che saranno ragionevoli, derivanti dalla richiesta di consenso 

da parte del Locatore ai propri architetti o ai propri consulenti esperti o di 

altre spese relative. 

2.1.3 Il Locatario deve implementare e finanziare la ristrutturazione degli interni 

dello Spazio Commerciale Locato seguendo i disegni e le specifiche 

presentati e approvati per iscritto dal Locatore. 

2.1.4 Qualora, al fine di soddisfare particolari necessità del Locatario, il 

Locatore dovesse modificare il proprio edificio, le attrezzature o gli 

impianti, il Locatore eseguirà i lavori necessari, ma tutte le spese da ciò 

derivanti saranno a carico del Locatario. 

2.2 Regolamento in materia di ristrutturazione 

2.2.1 Il risultato della ristrutturazione degli interni dello Spazio Commerciale 

Locato svolta dal Locatario deve essere piacevole e ricercato, lo stile e gli 

standard devono essere all’altezza di un centro commerciale di alto livello. 

Tale condizione deve perdurare per tutta la durata del contratto e venire 

incontro alle esigenze del Locatore. 

2.2.2 Qualora il Locatore non avesse concesso un’approvazione scritta, il 

Locatario non dovrà attuare, o permettere a terzi di attuare, alcuna 

modifica ai disegni, alle specifiche, alla ristrutturazione degli interni e al 

design dello Spazio Commerciale Locato già precedentemente approvati. 

2.2.3 Prima della ristrutturazione, il Locatario deve, a sue spese, fare in modo 

che la ditta che prende in appalto i lavori (di seguito “Fornitore”) si occupi 

dell’oscuramento delle vetrine dello Spazio Commerciale Locato seguendo 

le richieste del Locatore. Qualora fosse necessario, dovrà altresì 

assecondare le richieste del Locatore e costruire dei pannelli per separare 

lo Spazio Commerciale Locato dove si svolgeranno i lavori dalle aree 
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comuni; tali pannelli separatori dovranno essere opportunamente decorati. 

Le immagini decorative tanto dell’adesivo oscurante quanto dei pannelli 

separatori devono essere approvate dal Locatore. Alla fine dei lavori di 

ristrutturazione, una volta accertata la conformità degli stessi agli standard 

richiesti, il Locatario deve far togliere tali adesivi e pannelli seguendo le 

istruzioni del Locatore e deve altresì pulire l’area esterna allo Spazio 

Commerciale Locato. 

2.2.4 Una volta terminato il lavoro di oscuramento, il Locatario deve permettere 

al Locatore, o a chi per esso, di effettuare un controllo di verifica; i lavori 

possono proseguire solo dopo l’avvenuta conferma. 

2.2.5 A fine lavori, il Locatario deve permettere al Locatore, o a chi per esso, un 

controllo di verifica di fine lavori; in caso di conformità agli standard, si 

dovrà compilare il modulo di verifica di fine lavori, il quale verrà firmato 

da entrambe le Parti e archiviato. 

2.2.6 A fine ristrutturazione, il Locatario deve fornire al Locatore i disegni come 

costruito, nonché un inventario dettagliato delle principali attrezzature di 

cui si è dotato; tale inventario verrà archiviato. 

2.2.7 Durante il periodo di durata della locazione, qualora il Locatario 

ristrutturasse nuovamente, anche solo parzialmente, lo Spazio 

Commerciale Locato, dovrà operare seguendo i sopracitati sei punti e i 

contenuti del contratto e delle Regole Dettagliate a ciò attinenti. Qualora, 

durante il periodo di durata del contratto, le attrezzature di cui il Locatario 

si è indipendentemente fornito venissero cambiate o ridotte numericamente, 

il Locatore dovrà esserne tempestivamente informato. 

2.3 Fornitore 

Il Fornitore incaricato dal Locatario deve possedere un certificato di 

qualifica in materia di ristrutturazioni e decorazioni di edifici almeno di secondo 

livello
26

 (secondo livello incluso); questi dovrà altresì essere approvato dal 

Locatore. 

Per quanto riguarda l’installazione di sistemi dell’aria condizionata, del 

gas, dell’acqua e di prevenzione antincendio, nonché dei relativi circuiti elettrici, 

tubi e condutture, il Locatario può assegnare il lavoro solo a Fornitori nominati o 

                                                           
26

 Per una corretta interpretazione della dicitura “di secondo livello”, si faccia riferimento al documento ufficiale 

Shigong zong chengbao qiye zizhi dengji biaozhun 施工总承包企业资质等级标准 relativo agli standard utilizzati per 

la suddivisione di tali fornitori in diversi livelli di qualifica [N.d.T.]. 
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approvati dal Locatore. Le spese per i servizi di tali Fornitori dovranno essere 

ragionevoli e rispecchiare i prezzi di mercato. 

2.4 Gestione dei lavori 

2.4.1 Prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione per cui si sia già ricevuta 

l’approvazione, il Locatario deve richiedere al proprio Fornitore di firmare 

l’“Accordo in materia di gestione dei lavori di ristrutturazione (Centro 

Commerciale)” con il dipartimento del Locatore adibito alla gestione. 

2.4.2 Durante tutto il periodo di durata dei lavori, il Locatario deve 

supervisionare e sollecitare il proprio Fornitore affinché questi rispetti 

perentoriamente le relative legislazioni e regolamenti nazionali e tutti i 

regolamenti del Locatore; il Locatario deve altresì supervisionare e 

sollecitare il proprio Fornitore alla formazione degli operai in materia di 

sicurezza, garantendo uno svolgimento sicuro dei lavori. 

2.4.3 Il Locatario deve richiedere al proprio Fornitore di rispettare 

perentoriamente i regolamenti speciali in materia di fiamme e scintille, 

odori particolari, rumori, ecc. Per quanto riguarda elettricità, saldature e 

altri lavori particolari, gli operai devono possedere un certificato valido 

che li autorizzi allo svolgimento di tali lavori. 

2.4.4 Il Locatario deve necessariamente richiedere al proprio Fornitore e operai 

di collaborare, durante il periodo di svolgimento dei lavori, con il Locatore, 

i suoi impiegati, agenti, fornitori e operai; parimenti, questi dovranno 

collaborare con altri eventuali locatari e fornitori che stiano svolgendo 

lavori nel Centro Commerciale. Il Locatario, i suoi agenti, Fornitori e 

operai devono, nello svolgimento dei lavori, obbedire e conformarsi alle 

indicazioni e direttive date dai rappresentanti del Locatore. 

2.4.5 Qualora i Fornitori incaricati dal Locatario commettessero, durante lo 

svolgimento dei lavori, significative violazioni dei regolamenti o 

procurassero perdite al Locatore, il Locatario dovrà supervisionare e 

sollecitare i propri Fornitori affinché questi accettino le disposizioni 

risolutive del Locatore e si assumano le relative responsabilità. 

2.5 Riparazione e risarcimento dei danni derivanti dalla ristrutturazione 

Qualora, durante lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione da parte del 

Fornitore del Locatario, le azioni del Fornitore o la sua negligenza provocassero 

perdite al Locatore o danni a dispositivi fissi e annessi, ivi compresi porte e 
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finestre, pavimenti, controsoffitti, muri, sistemi dell’aria condizionata, impianti 

elettrici e a gas, nonché condutture e altre apparecchiature e impianti del Locatore, 

il Locatario dovrà farsi carico di riparazione e risarcimento relativi. 

 

 

ART. 3: INSTALLAZIONI E MODIFICHE 

 

3.1 Edificio 

Qualora non avesse ricevuto un’approvazione scritta da parte del Locatore, 

il Locatario non potrà apportare alcuna modifica a muri maestri, traverse e solai 

dell’edificio, così come a porte, finestre, tramezzi, ecc. dello Spazio Commerciale 

Locato; inoltre non potrà piantare chiodi o avvitare viti nei solai, nei muri e nei 

pavimenti, montare ganci, mensole o altri oggetti simili e non potrà altresì fare 

incisioni, segni, perforare, pennellare o spruzzare vernice, incollare o appendere 

oggetti in nessuna parte dello Spazio Commerciale Locato o su condutture, 

condizionatori o altri impianti. 

3.2 Installazione e montaggio di attrezzature e impianti 

Qualora non avesse ricevuto un’approvazione scritta da parte del Locatore, 

il Locatario non dovrà installare, montare o modificare alcuna attrezzatura fissa, 

conduttura, circuito, divisoria, o qualsiasi altra struttura all’interno dello Spazio 

Commerciale Locato o in parte di esso. 

Il Locatario non può installare o montare impianti o dispositivi che 

superino la capacità di carico dei pavimenti stabilita nel progetto iniziale. 

3.3 Antenne 

Il Locatario non può installare alcuna antenna sul tetto o sui muri del 

Centro Commerciale ~~~, sul controsoffitto o sulle pareti dello Spazio 

Commerciale Locato. Parimenti, qualora il Locatore fornisse delle antenne 

comuni, il Locatario non potrà manometterle, spostarle, rimuoverle o apportarvi 

modifiche. 

3.4 Aria condizionata 

Qualora non avesse ricevuto un’approvazione speciale da parte del 

Locatore, il Locatario non può installare altre attrezzature o impianti per l’aria 
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condizionata oltre a quelli forniti dal Locatore. Nel caso in cui il Locatario avesse 

delle necessità particolari e il Locatore autorizzasse l’installazione di impianti per 

l’aria condizionata, il Locatario dovrà non solo farsi necessariamente carico delle 

spese derivanti dall’utilizzo e dalla manutenzione di questi, ma anche delle spese 

di riparazione e sostituzione a seguito di danni (incluso il naturale logoramento). 

3.5 Sistema di sicurezza 

3.5.1 Il Locatario non può installare o montare all’interno dello Spazio 

Commerciale Locato alcuna delle attrezzature e dei dispositivi elencati di 

seguito: 

3.5.1.1 attrezzature e dispositivi non compatibili con i sistemi 

dall’allarme antifurto e antincendio del Locatore e che non 

abbiano ricevuto l’approvazione del Locatore, o dispositivi e 

attrezzature annesse che prevedano un allacciamento a tali o ad 

altri sistemi; 

3.5.1.2 impianti e dispositivi che potrebbero influenzare le 

funzionalità dei sistemi antifurto e antincendio del Locatore. 

3.5.2 Qualora non avesse ricevuto l’approvazione del Locatore, il Locatario non 

potrà creare alcun tipo di allacciamento ai sistemi antifurto e antincendio 

del Locatore. 

3.6 Responsabilità di ripristino 

Pur avendo ricevuto l’autorizzazione da parte del Locatore a eseguire 

determinati lavori, il Locatario deve assumersi la completa responsabilità di 

ripristino a seguito di ristrutturazioni, cambiamenti apportati all’edificio, alle 

attrezzature e agli impianti annessi, nonché allo Spazio Commerciale Locato; ciò 

include anche le azioni atte a ripristinare funzionalità, qualità e aspetto originari, 

antecedenti ai cambiamenti. 

Qualora non avesse ricevuto l’approvazione del Locatore, ogni modifica 

(decorazioni incluse) apportata dal Locatario, dai suoi dipendenti, agenti e 

Fornitori a edificio, attrezzature e impianti annessi, Spazio Commerciale Locato e 

tutti gli impianti del Centro Commerciale, sarà considerata come un 

danneggiamento di tali attrezzature e il Locatario sarà pienamente responsabile 

dei relativi ripristini e risarcimenti. 
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ART. 4: MANUTENZIONE, VERIFICA E DANNI ALLE ATTREZZATURE 

 

4.1 Responsabilità in materia di riparazione 

Qualora gli impianti e gli oggetti previsti dalla ristrutturazione, installati o 

montati dal Locatario nello Spazio Commerciale Locato si danneggiassero, 

guastassero o presentassero altri problemi e fosse quindi necessario ripararli o 

sostituirli, il Locatario se ne assumerà tanto la responsabilità quanto le spese. Nel 

caso in cui il Locatario chiedesse al Locatore di occuparsi della riparazione e il 

Locatore lo facesse, il Locatario dovrà corrispondere al Locatore le relative spese. 

Qualora durante la ristrutturazione il Locatario necessitasse di aggiungere 

delle attrezzature, come ad esempio ventilconvettori, rilevatori di fumo, rilevatori 

di temperatura, sprinkler antincendio e altri, e che personale esperto del Locatore 

si occupasse della loro pulizia quotidiana, del loro mantenimento e manutenzione, 

il Locatario dovrà corrispondere al Locatore le relative spese come da indicazioni 

di quest’ultimo. 

Qualora attrezzature e impianti irremovibili del Locatore si danneggiassero, 

si guastassero o presentassero altri problemi e tali danni, guasti o problemi non 

fossero stati causati dal Locatario, il Locatore sarà responsabile della loro 

riparazione. 

Qualora il Locatario, in linea con il proprio progetto, apportasse modifiche 

all’esterno dello Spazio, mantenimento e manutenzione delle suddette parti 

modificate saranno successivamente a carico del Locatario; qualora tali parti 

subissero dei danni non causati dal Locatore, il Locatario dovrà osservare 

l’obbligo di riparazione e farsi carico delle relative spese. 

4.2 Riparazione di attrezzature, impianti e circuiti elettrici 

Qualora le attrezzature elettriche o a gas, i circuiti elettrici o le condutture 

installati dal Locatario presentassero dei pericoli o non fossero sicuri o vi fosse 

una ragionevole richiesta a riguardo da parte dei dipartimenti 

dell’amministrazione locale interessati, il Locatario dovrà riparare o sostituire le 

suddette attrezzature, circuiti elettrici o condutture. Nel caso di riparazioni ai 

sistemi dell’aria condizionata, del gas, dell’acqua o alle attrezzature e impianti 

antincendio, il Locatario potrà utilizzare solo fornitori nominati o approvati per 

iscritto dal Locatore. 
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Il Locatario deve permettere al Locatore, o a chi per esso, di ispezionare 

tutti i circuiti elettrici, condutture e altre attrezzature e impianti installati dal 

Locatario all’interno dello Spazio Commerciale Locato. Dietro previa richiesta, il 

Locatore può ispezionare tali dispositivi in qualsiasi momento appropriato. 

Qualora il Locatario, a causa di guasti o riparazioni mal effettuate di 

impianti elettrici, dispositivi, condutture e circuiti elettrici all’interno dello Spazio 

Commerciale Locato, si trovasse nelle condizioni di dover risarcire delle perdite o 

venisse citato in causa, questi dovrà necessariamente garantire che il Locatore non 

subirà alcuna perdita a causa di ciò.  

4.3 Riparazione e risarcimento di danni all’edificio e agli impianti 

È responsabilità del Locatario controllare, istruire e richiedere che i propri 

dipendenti, agenti, Fornitori e visitatori rispettino le attrezzature e gli impianti 

delle aree comuni e interni allo Spazio Commerciale Locato, inclusi i pavimenti 

delle aree comuni, le superfici interne ed esterne all’edificio e ogni tipo di 

decorazione interna, cosicché questi siano sempre puliti e in buono stato. 

Qualora, a causa di azioni o negligenza da parte del Locatario, i dispositivi 

irremovibili e altri oggetti annessi del Locatore, inclusi porte, finestre, pavimenti, 

controsoffitti, muri, sistemi dell’aria condizionata, attrezzature elettriche e a gas, 

condutture e altre attrezzature e impianti, così come tutte le attrezzature e impianti 

delle aree comuni, subissero dei danni o il Locatore subisse delle perdite, il 

Locatario sarà pienamente responsabile di riparazione e risarcimento relativi. 

4.4 Responsabilità relativa a danni 

In caso di perdite e danni a edificio, attrezzature e impianti annessi, Spazio 

Commerciale Locato, Centro Commerciale o totalità delle proprietà del Locatore a 

causa del Locatario o dei suoi dipendenti, agenti, Fornitori e visitatori, 

quest’ultimo dovrà assumersene le responsabilità; il Locatario dovrà altresì 

assumersi la responsabilità di perdite e danni derivanti da utilizzo, uso improprio, 

abuso e spreco di acqua e corrente o da guasti ai propri impianti e dispositivi 

irremovibili. 

4.5 Esecuzione delle richieste di riparazione 

Qualora il Locatario ricevesse la richiesta da parte del Locatore, o di chi da 

esso delegato, di svolgere delle riparazioni e queste fossero a carico del Locatario, 

quest’ultimo dovrà occuparsene tempestivamente, senza ritardarne in alcun modo 

la realizzazione. Nel caso in cui il Locatario non operasse in questo modo, il 
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Locatore, i suoi dipendenti o agenti avranno il diritto di accedere allo Spazio 

Commerciale Locato, anche con la forza qualora fosse necessario, al fine di 

svolgere tali lavori o riparazioni, le cui spese saranno tuttavia a carico del 

Locatario. 

4.6 Comunicazione in caso di danni 

Il Locatario deve informare per iscritto il Locatore o i suoi agenti circa i 

danni subiti dallo Spazio Commerciale Locato e le lesioni subite da persone; il 

Locatario deve altresì informare il Locatore circa incidenti o difetti riguardanti 

tubi per l’acqua, tubi per il gas illuminante, circuiti elettrici o dispositivi e 

attrezzature irremovibili o altri impianti forniti dal Locatore. 

 

 

ART. 5: RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

5.1 Il rappresentante legale del Locatario è il primo responsabile dei lavori di messa 

in sicurezza nello Spazio Commerciale Locato, ne ha la completa responsabilità e 

deve garantire che lo Spazio Commerciale Locato venga utilizzato in sicurezza. 

Qualora si verificassero incidenti in materia di sicurezza a causa di azioni dei 

dipendenti del Locatario, dei suoi agenti, visitatori e Fornitori, il Locatario dovrà 

assumersene la completa responsabilità e garantire che il Locatore non subirà 

alcuna perdita, non dovrà versare alcun risarcimento e non sarà coinvolto in cause 

legali derivanti da tali incidenti. 

5.2 Al momento dell’entrata nello Spazio Commerciale Locato, il Locatario deve 

sottoscrivere assieme al Locatore il “Documento circa le responsabilità del 

locatario in materia di sicurezza”, concordando più dettagliatamente le 

responsabilità in materia di sicurezza di entrambe le Parti e gli standard di 

collaborazione. 

5.3 Il Locatario deve nominare una persona che si occupi di gestire i lavori di messa 

in sicurezza nello Spazio Commerciale Locato e informare il Locatore per iscritto; 

il Locatario dovrà altresì informare tempestivamente, via telefono, anche il 

dipartimento amministrativo del Centro Commerciale, il quale archivierà 

l’informazione. Qualora durante il periodo di durata della locazione la persona 
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nominata cambiasse, la variazione dovrà essere comunicata tempestivamente e 

nuovamente archiviata. 

5.4 Il Locatario, durante i lavori di messa in sicurezza, deve coscienziosamente 

rispettare la “Legge della Repubblica Popolare Cinese in materia di Sicurezza 

Nazionale”, la “Legge della Repubblica Popolare Cinese in materia di 

Prevenzione Antincendio”, le “Norme Amministrative in materia di Sicurezza per 

i Centri Commerciali e i Supermercati di Pechino”, le “Norme Amministrative in 

materia di Sicurezza per l’Industria dei Servizi di Cibo e Bevande di Pechino” e 

altre leggi e regolamenti relativi; deve altresì rispettare tutti i regolamenti del 

Locatore in materia di sicurezza. 

5.5 Per redigere un regolamento interno per il controllo della sicurezza nello Spazio 

Commerciale Locato, il Locatario deve riferirsi a leggi, ordinanze e regolamenti in 

materia di sicurezza emanati a livello nazionale, da organi governativi o dal 

Locatore, garantendo altresì il coscienzioso rispetto di tale regolamento. 

5.6 Il campo di responsabilità del Locatario in materia di sicurezza comprende, ma 

non si limita a, prevenzione antincendio, proprietà, personale, igiene del cibo, ecc. 

5.7 Il Locatario deve collaborare e accettare le ispezioni per la sicurezza svolte dai 

dipartimenti governativi adibiti all’applicazione della legge, da organi governativi 

e dal Locatore. Qualora le ispezioni rilevassero comportamenti non sicuri del 

Locatario, quest’ultimo dovrà rettificarli tempestivamente seguendo le richieste 

del Locatore. Nel caso in cui il Locatario non recepisse le rettifiche o non le 

attuasse entro tempi ragionevoli o nel caso in cui venissero nuovamente rilevati 

gli stessi tipi di pericoli, il Locatore avrà il diritto di mettere in atto quanto 

indicato nell’ART. 11 alla clausola 2 delle presenti Regole Dettagliate. 

5.8 Il Locatario deve educare e formare i propri dipendenti in materia di sicurezza, 

richiedendo loro inoltre di conformarsi alle richieste del Locatore circa la 

partecipazione a sessioni di formazione, test ed esercitazioni; il Locatario deve 

altresì, a proprie spese, fornire ai dipendenti le attrezzature di sicurezza e gli 

strumenti per il primo soccorso. 
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ART. 6: ORARI DELL’ESERCIZIO 

 

Durante il periodo di durata del contratto di locazione, negli orari stabiliti: 

6.1 il Locatario deve prendersi cura di mantenere un regolare svolgimento 

dell’esercizio dello Spazio Commerciale Locato; 

6.2 il Locatario deve mantenere un regolare svolgimento dell’esercizio, a meno che si 

verifichi una delle seguenti situazioni: 

6.2.1 lo Spazio Commerciale Locato o l’edificio hanno subito distruzioni o 

danneggiamenti e il Locatore reputa che non si possa svolgere l’esercizio; 

6.2.2 all’interno dello Spazio Commerciale Locato vengono svolte, a una 

velocità adeguata e ragionevole, importanti riparazioni e modifiche o 

vengono costruite nuove parti; 

6.2.3 l’esercizio rischi di violare la legislazione, i regolamenti e le richieste 

nazionali relativi; 

6.2.4 il Locatore stabilisca speciali orari di esercizio a livello di Centro 

Commerciale. 

 

 

ART. 7: IMMAGINE DEL CENTRO COMMERCIALE E DEL NEGOZIO 

 

7.1 Simboli e pubblicità 

7.1.1 Il Locatario deve sempre esporre e mantenere un’insegna, dimensioni e 

stile della quale sono stati approvati dal Locatore per iscritto, al fine di 

rendere noto il nome dell’azienda o del marchio. 

7.1.2 Il Locatario non è autorizzato a esporre o affiggere all’esterno dello Spazio 

Commerciale Locato o in vetrina o in un’area interna visibile dall’esterno 

alcun nome, comunicazione, cartello, manifesto con slogan, annuncio, 

immagine pubblicitaria o pubblicità. I seguenti sono però esclusi da tale 

restrizione: 
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7.1.2.1 etichette riportanti il prezzo degli articoli venduti nello Spazio 

Commerciale Locato (tuttavia queste non devono essere poste in 

vetrina); 

7.1.2.2 manifesti commerciali e poster di cui necessita regolarmente il 

Locatario, di natura temporanea e approvati dal Locatore; tali 

manifesti e poster tuttavia non devono coprire più del 25% della 

superficie delle vetrine dello Spazio Commerciale Locato. 

7.2 Ordine e pulizia 

7.2.1 Il Locatario deve mantenere la pulizia delle aree comuni e non può 

accumulare in tali aree alcun tipo di materiale o rifiuto. 

7.2.2 Almeno una volta ogni 2 (due) settimane, il Locatario deve chiamare una 

ditta specializzata in pulizie che pulisca accuratamente la parte interna 

della facciata principale del negozio così come porte, finestre e relativi 

telai; il Locatario dovrà altresì mantenere puliti la parte frontale del 

negozio e il vetro delle vetrine. 

7.2.3 Le esposizioni in vetrina devono essere sempre curate e piacevoli alla vista. 

Il Locatario deve modificare tali esposizioni a seconda della stagione e 

delle esigenze commerciali; il tema delle esposizioni deve spiccare, il loro 

contenuto deve essere appropriato e le operazioni di modifica devono 

avvenire al di fuori degli orari d’esercizio, facendo attenzione che tali 

operazioni vengano debitamente oscurate e non influenzino le aree comuni. 

7.2.4 Qualora il Locatario, in linea con il proprio progetto, necessitasse di 

apportare delle modifiche alle aree esterne allo Spazio Commerciale 

Locato, questi sarà successivamente responsabile della relativa pulizia. 

7.3 Adeguata disponibilità di merce a magazzino 

Il Locatario deve fare in modo che la merce disponibile nello Spazio 

Commerciale Locato sia sufficiente tanto ai fini della vendita quanto a quelli 

espositivi, salvaguardando così l’immagine del Centro Commerciale. 
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ART. 8: TRASPORTO DI MERCE, PULIZIA E RIMOZIONE DI RIFIUTI 

 

8.1 Carico e trasporto della merce 

8.1.1 Il trasporto di merce e materiali dallo/verso lo Spazio Commerciale Locato 

può avvenire solo attraverso apposite aree e passaggi di servizio; carico, 

scarico e trasporto della merce devono essere svolti conformemente alle 

indicazioni date dal Locatore circa orari, porte e ascensori di servizio; i 

mezzi utilizzati per il trasporto attraverso il Centro Commerciale devono 

essere puliti, silenziosi e non devono creare danni ai pavimenti. Il trasporto 

della merce non può avvenire in orari e attraverso percorsi non autorizzati. 

8.1.2 Carico e scarico della merce devono avvenire sulle pedane appositamente 

predisposte per carico e scarico merce da veicoli o nelle aree di carico e 

scarico indicate dal Locatore. I veicoli non possono essere parcheggiati in 

alcun altro luogo nel momento di carico e scarico della merce e non 

possono altresì ingombrare le pedane di carico e scarico merce o aree 

adiacenti e arrecare disturbo ad altri usufruttuari. 

8.1.3 A meno che non si stiano svolgendo operazioni di carico e scarico merce o 

materiali sulla pedana di carico e scarico, non è permesso parcheggiare 

alcun veicolo appartenente al Locatario o a qualsiasi visitatore nel 

passaggio di servizio o nell’area di carico e scarico, sia che il Locatario lo 

abbia esplicitamente autorizzato sia che lo abbia semplicemente suggerito. 

8.2 Rimozione di rifiuti e spazzatura 

Il Locatario è responsabile della rimozione di rifiuti e spazzatura dallo 

Spazio Commerciale Locato e il trasporto di questi deve avvenire negli orari e 

attraverso i percorsi autorizzati dal Locatore; tali rifiuti e spazzatura devono essere 

depositati nelle apposite aree. Qualora il Locatore fornisse servizi di rimozione di 

rifiuti e spazzatura, il Locatario dovrà usufruire di tali servizi e farsi carico delle 

rispettive spese e non potrà utilizzare servizi simili forniti da altre aziende. 

Tuttavia, le spese da corrispondere al Locatore devono appropriatamente 

rispecchiare i prezzi di mercato. 

8.3 Entrata e uscita di cibo dalle porte di servizio 

Non è permesso trasportare cibo o contenitori per il cibo attraverso 

l’entrata principale del Centro Commerciale o dallo/verso lo Spazio Commerciale 
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Locato. La restrizione circa il trasporto in entrata e in uscita di cibo attraverso 

ascensori e porte di servizio non sussiste per i locatari il cui esercizio rientri nel 

settore di cibo e bevande. 

 

 

ART. 9: CREAZIONE DELL’ELENCO DEI MARCHI 

 

Il Locatario deve, su richiesta del Locatore, fornire il proprio nome, quello del 

negozio e del marchio al fine di facilitare la creazione dell’elenco dei marchi. Il Locatario 

deve altresì, su richiesta del Locatore, farsi carico delle spese per l’aggiunta, la 

riparazione, la modifica o la sostituzione del proprio nome nell’elenco dei marchi. 

 

 

ART. 10: ASTENSIONE DA AZIONI DI DISTURBO 

 

Durante la ristrutturazione e lo svolgimento dell’esercizio, Il Locatario deve 

prestare attenzione a: 

10.1 non creare disordine o disturbare 

Il Locatario non può creare disordine ai danni di o disturbare, o permettere 

che venga creato disordine ai danni di o che vengano disturbati, il Locatore, altri 

usufruttuari all’interno del Centro Commerciale o altri locatari; il Locatario non 

può altresì creare disordine ai danni di o disturbare usufruttuari e locatari adiacenti 

o vicini; 

10.2 non provocare rumori 

Il Locatario non può, a prescindere dall’orario, provocare o permettere che 

all’interno dello Spazio Commerciale Locato venga provocato alcun rumore che 

disturbi o irriti terzi. Inoltre deve fare in modo che musica e rumori (incluso 

qualsiasi suono derivante da dispositivi e attrezzature di radiotrasmissione o 

effettivamente/possibilmente derivante da dispositivi e attrezzature di ricezione e 

registrazione) non vengano uditi al di fuori dello Spazio Commerciale Locato. 
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ART. 11: SVOLGIMENTO DELL’ESERCIZIO 

 

11.1 Il Locatario deve svolgere l’esercizio legalmente, seguendo la relativa legislazione 

e regolamenti nazionali. Il Locatario deve garantire di aver ottenuto, prima 

dell’inizio delle attività d’esercizio, delle autorizzazioni da parte dei relativi 

dipartimenti governativi e, durante lo svolgimento dell’esercizio, deve rispettare 

leggi e ordinanze quali “Legge della Repubblica Popolare Cinese in materia di 

Qualità dei Prodotti”, “Legge della Repubblica Popolare Cinese in materia di 

Prezzi”, “Legge della Repubblica Popolare Cinese in materia di Unità di Misura”, 

“Legge della Repubblica Popolare Cinese in materia di Igiene Alimentare”, 

“Legge della Repubblica Popolare Cinese in materia di Salvaguardia dei Diritti e 

degli Interessi del Consumatore” e altre, risolvendo appropriatamente le 

controversie derivanti da problemi riguardo la qualità dei prodotti, del servizio, 

ecc. Qualora, durante un’ispezione da parte dei dipartimenti governativi adibiti 

all’applicazione della legge, venissero rilevati problemi, il Locatario dovrà 

apportare le opportune rettifiche velocemente, facendosi carico tanto delle relative 

spese, quanto delle relative responsabilità. 

11.2 Sospensione delle attività di esercizio 

Le attività di esercizio del Locatario non devono causare pericoli, 

impedimenti, disturbo o danni materiali ad altri locatari, al Centro Commerciale o 

a usufruttuari di altri spazi. Nel caso in cui il Locatore ritenesse che tali attività 

causino o possano causare pericoli, impedimenti, disturbo o danni materiali ad 

altri locatari, al Centro Commerciale o a usufruttuari di altri spazi, avrà il diritto di 

richiedere al Locatario l’interruzione dello svolgimento delle attività commerciali 

all’interno dello Spazio Commerciale Locato. 

11.3 Divieto di vendere all’asta 

Il Locatario non può svolgere, o permettere di svolgere, alcuna asta 

all’interno dello Spazio Commerciale Locato, incluse aste conseguenti a incendi, 

bancarotta o chiusura e qualsiasi altro tipo di asta concernente oggetti o proprietà. 

Tale clausola non impedisce tuttavia di realizzare vendite di fine stagione o 

promozionali. 

11.4 Astensione da adescamenti e vendita ambulante 
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I dipendenti del Locatario, i suoi agenti o visitatori non possono adescare, 

o permettere di adescare, clienti a fini commerciali e non possono altresì 

distribuire volantini, comunicati o altri prodotti pubblicitari nelle aree comuni del 

Centro Commerciale al di fuori dello Spazio Commerciale Locato o in un 

qualsiasi altro luogo di ~~~ al fine di accaparrarsi o acquisire nuovi clienti. 

 

 

ART. 12: UTILIZZO DELLO SPAZIO COMMERCIALE LOCATO 

 

12.1 Utilizzo illecito o immorale 

Il Locatario non può utilizzare, o permettere di utilizzare, lo Spazio 

Commerciale Locato in modo illecito o immorale. 

12.2 Utilizzo in sicurezza 

Il Locatario deve conformarsi al regolamento fornendo allo Spazio 

Commerciale Locato un sufficiente numero di estintori a norma e assicurandosi 

ricorrentemente che la loro data di scadenza non sia trascorsa. Il Locatario non 

può installare nello Spazio Commerciale Locato dispositivi elettrici il carico 

elettrico dei quali superi quello previsto per un sicuro utilizzo dei circuiti; il 

Locatario non può altresì depositare, o permettere di depositare, all’interno dello 

Spazio Commerciale Locato armi, munizioni, nitrato di potassio, cherosene o altri 

prodotti pericolosi, infiammabili o che possano provocare esplosioni. Il Locatario 

deve prestare particolare attenzione ad attrezzature elettriche e a gas e ad altre 

attrezzature che siano particolarmente pericolose durante l’utilizzo. 

12.3 Utilizzo come alloggio o dormitorio 

Il Locatario non può utilizzare lo Spazio Commerciale Locato, o parti di 

esso, come dormitorio o pernottarvi, nemmeno qualora ciò avvenga solo 

saltuariamente. 

12.4 Preparazione e consumazione di cibi e propagazione di odori 

Il Locatario non può preparare e consumare cibi all’interno dello Spazio 

Commerciale Locato o permettere che ciò avvenga. Tale restrizione non concerne 

gli spazi adibiti a ristorazione, benché anche questi non possano produrre o 

propagare odori che il Locatore reputi non adatti allo Spazio Commerciale Locato. 
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12.5 Produzione e stoccaggio di articoli 

Il Locatario non può utilizzare, o permettere di utilizzare, lo Spazio 

Commerciale Locato per la produzione di articoli e non può stoccare alcun 

articolo che non sia pertinente con l’esercizio autorizzato dal presente contratto. 

Cibi e bevande, se prodotti da locatari appartenenti alla categoria alimentare in 

conformità con i limiti d’esercizio stabiliti dal presente contratto, non subiscono 

tale restrizione. 

12.6 Animali, animali domestici e propagazione di parassiti 

Il Locatario non può tenere animali domestici e non all’interno dello 

Spazio Commerciale Locato o permettere che ciò avvenga. 

Il Locatario deve, a proprie spese, prendere tutte le misure richieste dal 

Locatore al fine di prevenire l’invasione di insetti infestanti all’interno dello 

Spazio Commerciale Locato o di qualsiasi parte di questo; il Locatario deve altresì 

impiegare, a proprie spese, le aziende autorizzate dal Locatore per svolgere 

operazioni di disinfestazione contro topi e insetti in corrispondenza delle scadenze 

indicate dal Locatore. 

12.7 Misure protettive contro condizioni atmosferiche sfavorevoli 

Il Locatario deve prendere tutte le misure preventive ragionevoli al fine di 

evitare ripercussioni negative sullo Spazio Commerciale Locato a seguito di 

tempeste, acquazzoni, potenti nevicate e altri tipi di condizioni atmosferiche 

sfavorevoli. Qualora si verificassero manifestazioni atmosferiche del tipo 

sopracitato, il Locatario dovrà garantire che porte e finestre dello Spazio 

Commerciale Locato verranno chiuse a dovere. 

12.8 Porte e finestre che danno verso l’esterno 

Il Locatario deve mantenere chiuse porte e finestre che danno verso 

l’esterno. Qualora tale articolo venisse violato, il Locatore invierà una 

comunicazione con la quale richiederà che tali porte e finestre vengano chiuse. 

Nel caso in cui il Locatario non si conformasse a tale richiesta, il Locatore avrà il 

diritto di inviare un proprio rappresentante che svolgerà tale compito. 

12.9 Porte di cucine e ristoranti 

Qualora lo Spazio fosse adibito a ristorazione, il Locatario dovrà tenere 

chiuse le porte della cucina e posizionare sul pavimento davanti a esse uno 

zerbino; il Locatario dovrà inoltre mantenere pulite tali porte e le relative aree 

antistanti. 
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ART. 13: AREE COMUNI E RELATIVE DISPOSIZIONI 

 

13.1 Arbitrario posizionamento di articoli e occupazione delle aree comuni 

Il Locatario non può posizionare cartelli pubblicitari o altri articoli nelle 

aree comuni al di fuori dello Spazio Commerciale Locato o in qualsiasi altro 

luogo, e non può altresì occupare o utilizzare alcuna area al di fuori dello Spazio 

Commerciale Locato per svolgere attività d’esercizio o lavori sussidiari. Qualora 

si verificassero casi arbitrari di questo tipo, il Locatore avrà il diritto di richiedere 

al Locatario di rimuovere tali articoli posizionati o di inviare il proprio personale a 

rimuoverli, come se si trattasse di rifiuti; le relative spese di rimozione saranno a 

carico del Locatario. 

13.2 Ostruzione dei passaggi 

Il Locatario non può ostruire, o permettere di ostruire, entrate e uscite del 

Centro Commerciale, scale, pedane, passaggi, scale mobili, ascensori, atri e 

qualsiasi altra parte del Centro Commerciale con scatole, materiali da imballaggio 

di scarto e altri oggetti che ostacolino tali aree. Qualora lo ritenesse necessario, il 

Locatore avrà il diritto di rimuovere tali oggetti di varia natura anche senza averlo 

precedentemente comunicato al Locatario. Tutte le spese causate da tali oggetti 

ostacolanti saranno a carico del Locatario. 

13.3 Circuiti e cavi elettrici delle aree comuni 

Il Locatario non può predisporre e installare circuiti, cavi elettrici o altri 

oggetti nelle entrate e uscite del Centro Commerciale, sulle scale, nei passaggi, 

nelle sale principali o in altri luoghi.  

13.4 Strutture igieniche 

I dipendenti del Locatario devono utilizzare i bagni prestabiliti e non 

possono utilizzare altre strutture fornite dal Locatore per fini non previsti dalle 

strutture stesse. Qualora, a causa di una violazione del presente articolo, venissero 

provocati sfasci, deterioramenti, intasamenti o danni, il Locatario dovrà farsi 

pienamente carico delle spese così come richiesto dal Locatore. 

13.5 Parcheggio 

Il Locatario non deve parcheggiare veicoli negli spazi assegnati da ~~~ ad 

altri veicoli, sulle corsie dei mezzi pubblici, alle entrate e uscite per i veicoli o in 
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altre aree adibite al carico e allo scarico di merce; tale restrizione è da applicarsi in 

egual modo ai dipendenti del Locatario, ai suoi agenti e visitatori. 

13.6 Richieste 

Qualora il Locatario iniziasse qualsiasi tipo di attività che prevedesse 

l’occupazione delle aree comuni, dovrà innanzitutto farne richiesta al dipartimento 

per le pubbliche relazioni del Centro Commerciale; lo svolgimento di tali attività 

potrà iniziare solo una volta ricevuta l’autorizzazione e, durante il periodo di 

svolgimento, il Locatario dovrà rispettare rigorosamente il regolamento di ~~~ 

circa l’organizzazione di attività nelle aree comuni. 

13.7 Il Locatario non può, per alcun motivo, causare raduni di personale nelle aree 

comuni o fare in modo che il personale indugi in tali aree per lassi di tempo 

prolungati, bloccandone il traffico e sconvolgendone l’ordine. 

13.8 I dipendenti del Locatario non possono riposare o consumare cibi nelle aree 

comuni al di fuori dello Spazio Commerciale Locato. 

 

 

ART. 14: UTILIZZO DEL NOME 

 

Qualora non avesse precedentemente ricevuto l’autorizzazione scritta del Locatore, 

il Locatario non può utilizzare, o permettere di utilizzare, il nome e i simboli del Locatore, 

di ~~~ o di ~~~, o una qualsiasi parte di questi; il Locatario non può altresì utilizzare, o 

permettere di utilizzare, immagini, simboli e marchi di ~~~ e ~~~, servendosene per 

propri scopi commerciali, di esercizio o di altra natura. Non sono incluse in tale 

restrizione le indicazioni circa l’indirizzo del Locatario e il luogo di esercizio. 

 

 

ART. 15: VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE 

 

Il Locatario non può svolgere, o permettere di svolgere, alcun tipo di azione o 

attività che possa portare all’invalidità o alla possibile invalidità delle assicurazioni 

stipulate dal Locatore contro perdite, contro incendi, contro altri pericoli e contro terzi; il 

Locatario non può altresì provocare, o permettere di provocare, l’aumento del premio 
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assicurativo del Locatore a causa di tali azioni e attività. Qualora ciò avvenisse, il 

Locatore avrà il diritto di chiedere al Locatario un risarcimento equivalente alla 

differenza tra il premio assicurativo aumentato e quello originario. Questo diritto del 

Locatore non influisce sulla possibilità di attuare altri tipi di rimedio. 

 

 

ART. 16: CONDOTTA DI FORNITORI, DIPENDENTI, AGENTI E VISITATORI 

 

In virtù del presente contratto di locazione, delle presenti Regole Dettagliate e di 

tutti gli allegati, qualsiasi azione, violazione, svista e negligenza del Locatario dello 

Spazio Commerciale Locato o di suoi dipendenti, visitatori e Fornitori verrà considerata 

come azione, violazione, svista e negligenza del Locatario stesso. 

 

 

ART. 17: CONTATTI 

 

Il Locatario deve formalmente delegare una persona (emettendo una procura) che 

sarà responsabile di mantenere i contatti con il Locatore al fine di sbrigare tutte le 

questioni relative a contratto ed esercizio. 

 

 

ART. 18: PRATICHE PER L’APERTURA DELL’ESERCIZIO 

 

Il Locatario deve sbrigare autonomamente tutte le pratiche legali necessarie allo 

svolgimento dell’esercizio. Qualora il Locatario ne avesse bisogno, il Locatore gli 

presterà assistenza fornendo i relativi certificati necessari. Il Locatario non può aprire 

l’esercizio prima di aver ottenuto la licenza d’esercizio per lo Spazio Commerciale 

Locato e gli altri permessi necessari. 
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Locatore: ~~~ 

 

 

Firma del rappresentante legale o di chi da esso delegato: ______________ Timbro aziendale 

 

 

Data: _______________ 

 

 

 

Locatario: ~~~ 

 

 

Firma del rappresentante legale o di chi da esso delegato: ______________ Timbro aziendale 

 

 

Data: _______________ 
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3. COMMENTO TRADUTTOLOGICO 
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Il presente commento traduttologico mira a fornire un’analisi del prototesto e delle sue 

peculiarità, del metatesto e delle tecniche utilizzate in fase di traduzione. Si inizierà con 

l’individuazione della tipologia testuale e delle relative caratteristiche distintive (soprattutto con 

riferimento al contesto italiano, cui si è data maggiore importanza poiché la lingua di traduzione 

è l’italiano e la macrostrategia traduttiva è di tipo addomesticante), per proseguire poi con 

considerazioni e individuazione di dominante (dal punto di vista dell’emittente, del traduttore e 

del ricevente), lettore modello (sia del prototesto che del metatesto) e macrostrategia traduttiva. 

Infine, verrà proposta un’analisi delle microstrategie traduttive corredata di un corpus di esempi 

che dimostrano in concreto come tali microstrategie siano state applicate. 

 

3.1. TIPOLOGIA TESTUALE 

 

Il testo tradotto si inserisce nell’ambito dei testi giuridici. Che cosa si intende per 

“testo giuridico”? 

 

3.1.1. TESTI GIURIDICI 

 

Diversi studiosi propongono diverse definizioni. Martín Hita utilizza la dicitura 

testo giuridico riferendosi a qualsiasi testo espresso in lingua giuridica.
27

 Mahel 

Abdel Hadi, nel suo saggio “Géographie politique et traduction juridique. Le 

problème de la terminologie”, parla dei testi giuridici in questo senso: 

 

le texte juridique peut être défini comme étant celui qui entraîne la création de 

droits ou d’obligations et indépendamment de son auteur et des termes employés.
28

 

 

Alla varietà di definizioni e alle diverse interpretazioni, si aggiunge anche un 

disaccordo di base su quali testi debbano rientrare in questa categoria e quali no: per 

alcuni studiosi, si possono considerare giuridici solo quei testi prettamente 

appartenenti all’ambito legale e del diritto, mentre per altri l’insieme è più ampio. 

                                                           
27

 MARÍN HITA, Teresa, "La traducción de documentos jurídicos: planteamientos generales", in P. San Gines Aguilar e 

E. Ortega Arjonilla (ed.), Introducción a la traducción jurídica y jurada (inglés-español), Granada, Comares, 1996, pp. 

63-70. 
28

 ABDEL HADI, Mahel, “Géographie politique et traduction juridique. Le problème de la terminologie”, in 

Commission des Communautés européennes (a cura di), Terminologie et traduction N° 2/3 1992, Lussemburgo, Office 

des publications officielles des Communautés européennes, 1993, pp. 43-56. 
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È interessante notare come […] [Abdel Hadi] distingua tra testi giuridici «par 

nature» e testi giuridici «par destination»: in quest’ultima categoria, lo studioso 

include tutti i testi letterari, commerciali, di filosofia o di economia che sono 

suscettibili di diventare testi giuridici a seconda dell’uso che ne viene fatto […]. 

Questo significa che anche un certificato medico, un attestato scolastico, richiesto 

da un tribunale e messo agli atti, ovvero rientrante a vario titolo in un ambito 

giuridico, può far parte della categoria «testo giuridico».
29

 

 

Diversi studiosi hanno presentato diverse categorizzazioni. Per i giuristi non si 

può parlare di testi giuridici quanto piuttosto di fonti del diritto, ovvero “tutti gli atti 

o i fatti ai quali un ordinamento giuridico conferisce l’attitudine a produrre, a 

modificare, o abrogare norme giuridiche”.
30

 Secondo questa visione più giuristica, i 

testi si possono suddividere gerarchicamente in diversi gruppi: a un livello più alto 

avremo la costituzione, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale, 

mentre a livelli via via più bassi troveremo le leggi ordinarie dello stato, i decreti 

legge, gli statuti regionali, le leggi regionali, ecc.
31

 I linguisti, a differenza dei giuristi, 

hanno una visione più ampia del testo giuridico che comprende, oltre a quelli 

sopracitati, anche “l’arringa dell’avvocato, la motivazione di una sentenza, la 

conversazione tra avvocati, la polizza assicurativa, il verbale di un dibattimento in 

aula, ecc.”
32

 Le loro categorizzazioni si focalizzano maggiormente sulla natura del 

linguaggio utilizzato all’interno dei testi stessi, piuttosto che sulla gerarchia e 

l’importanza di questi. 

Lo scopo del presente elaborato non è tanto quello di proporre una dettagliata 

suddivisione dei testi giuridici in ambito cinese e/o italiano, quanto piuttosto quello 

di rilevarne, in un primo momento, le caratteristiche generali e, in un secondo 

momento, le caratteristiche linguistiche specifiche, con una particolare attenzione al 

contratto di locazione scelto e alle difficoltà che tali peculiarità hanno presentato in 

fase di traduzione. Di conseguenza, verrà qui di seguito proposta una generale 

suddivisione dei testi giuridici in base al loro contenuto e forza vincolante, per poi 

passare a una più dettagliata riflessione sulle peculiarità a livello generale e a livello 

linguistico. 

 

                                                           
29

 BRUGNOLI, Patrizia, "Il testo giuridico, apolide di una tipologia dei testi? Alcune riflessioni", Revista de Llengua i 

Dret, 47, 2007, pp. 43-59. 
30

 Ibidem. 
31

 Ibidem. 
32

 Ibidem. 
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3.1.2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI TESTI GIURIDICI 

 

La linguista Bice Mortara Garavelli, nel suo Le parole e la giustizia. 

Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani
33

, afferma che 

esistono tre diversi tipi di testo giuridico: 

 testi normativi: 

 

[…] comprendono costituzioni, convenzioni, leggi, decreti legge, decreti legislativi, 

codici, regolamenti, statuti; ma anche, ora che tra le fonti del diritto entrano i testi 

prodotti dall’Unione europea, le direttive e i regolamenti europei.
34

 

 

 testi applicativi: 

 

[…] comprendono gli atti processuali (sentenze, ordinanze e decreti del giudice; 

requisitorie dei pubblici ministeri, orali o scritte a seconda di quanto prevedono i 

codici, informazioni di garanzia, impugnazioni; comparse, istanze, memorie, atti di 

citazione prodotti dagli avvocati, oltre alle arringhe, tipicamente orali), gli atti 

amministrativi (decreti, ordinanze, avvisi, verbali, ordini di servizio, proposte, 

pareri, visti, certificati, iscrizioni in pubblici registri), gli atti giuridici privati 

(contratti, testamenti, procure, copie autentiche, preliminari di acquisto, appalti, 

lodi).
35

 

 

 interpretativi: 

 

[…] [comprendono] i testi che, nel loro complesso, compongono la cosiddetta 

«dottrina»: monografie, trattati, manuali, enciclopedie, articoli in riviste, 

commentari, note a sentenza (una forma testuale esclusiva dell’ambito del diritto).
36

 

 

Come si può ben immaginare, ognuna delle categorie sopracitate presenta 

caratteristiche particolari e distintive. I testi normativi sono testi altamente vincolanti 

che solitamente interessano gruppi di persone molto numerosi (es. la popolazione di 

un intero Paese, o addirittura di più Paesi, come accade per le direttive e i 

                                                           
33

 MORTARA GARAVELLI, Bice, Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici 

italiani, Torino, Einaudi, 2001. 
34

 Ibidem. 
35

 Ibidem. 
36

 Ibidem. 



73 
 

regolamenti dell’Unione Europea; una o più comunità; tutte le organizzazioni e le 

persone facenti parte o operanti in un determinato settore; ecc.). I testi applicativi, 

essendo di natura ibrida, possono essere più o meno vincolanti: mentre una sentenza 

è un atto processuale vincolante per il/i soggetto/i cui la sentenza stessa è rivolta, un 

verbale è un atto amministrativo che mira non tanto a vincolare soggetti, quanto 

piuttosto a lasciare traccia scritta di quanto discusso durante la riunione di un 

collegio, di quanto avvenuto in un incidente, ecc. Questi testi interessano solitamente 

un numero di soggetti più ristretto rispetto a quelli normativi. Infine, i testi 

interpretativi sono di natura non vincolante e, come suggerito dalla denominazione 

stessa, presentano interpretazioni, spiegazioni, commenti, ricerche, ecc. in ambito 

legale e giuridico. Un articolo che espone un commento scritto da un avvocato 

riguardante un nuovo decreto legge e pubblicato su una rivista del settore non ha 

forza vincolante per i riceventi del testo, quanto piuttosto valore puramente 

informativo. 

 

Il testo giuridico viene individuato da una parte dal contenuto, dall’altra dalle 

caratteristiche del circuito comunicativo nel quale il testo si inserisce, definito dal 

grado di vincoli che l’emittente pone alla libertà di interpretazione da parte del 

ricevente (Sabatini 1990): da questo punto di vista il testo giuridico si presenta 

come un tipo di testo con discorso molto vincolante, cioè con robusti vincoli 

all’interpretazione […].
37

 

 

Oltre che per il contenuto, i testi giuridici si distinguono da altre tipologie 

testuali per i vincoli interpretativi che presentano. A esclusione dei testi interpretativi 

visti sopra, le altre due categorie di testi giuridici presentano una libertà di 

interpretazione sostanzialmente nulla: costituzione, decreti legislativi, statuti, 

sentenze, ordinanze, contratti, testamenti, ecc. non danno, o comunque non 

dovrebbero dare, al ricevente alcuna possibilità di leggere il testo traendone 

informazioni diverse rispetto a quelle che l’emittente era intenzionato a trasmettere 

nel momento della stesura. Qualora una legge presentasse diverse possibili 

interpretazioni, ciò potrebbe portare ad azioni considerate pienamente lecite dai 

riceventi, ma illecite dal mittente. Denunce, processi e altre conseguenze poche 

                                                           
37

 CORTELAZZO, Michele A., “Giuridico-amministrativo, linguaggio”, in Treccani.it, 2010, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-giuridico-amministrativo_%28Enciclopedia_dell%27Italiano%29/, 

01.09.2013. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-giuridico-amministrativo_%28Enciclopedia_dell%27Italiano%29/
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piacevoli potrebbero insorgere da tale ambiguità. L’essere inequivocabili fa quindi 

parte della natura stessa di questa tipologia testuale. 

 

Vincolante è anche la strutturazione dei testi giuridici, che rispondono, più che in 

altri ambiti settoriali, a precisi e prevedibili schemi altamente codificati. La stabilità 

della struttura è frutto di una tacita adesione a modelli consolidati più che di una 

normazione esplicita: per es., nel caso delle sentenze, il codice prescrive 

obbligatoriamente solo i segnali di apertura (l’intestazione «in nome del popolo 

italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata) e di chiusura (data e 

firma del giudice) e la menzione di alcuni elementi contenutistici (generalità 

dell’imputato e delle altre parti private, imputazione, esposizione dei motivi di fatto 

e di diritto su cui la decisione è fondata, dispositivo, con l’indicazione degli articoli 

di legge che sono stati applicati).
38

 

 

Costituzioni, decreti legislativi, sentenze, testamenti, appalti, ecc. presentano 

tutti delle strutture caratteristiche che sono ormai entrate nell’uso comune e che, se 

trascurate, creerebbero confusione o straniamento. Per esempio, se un contratto non 

iniziasse con le generalità dei contraenti ma con i diritti e gli obblighi delle parti ed 

esplicitasse solo in un secondo momento chi sono le parti e perché si impegnano, il 

ricevente avrebbe sicuramente difficoltà nella lettura e nella comprensione del testo. 

 

3.1.3. CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DEI TESTI GIURIDICI 

 

Prendendo in considerazione l’analisi delle diverse tipologie testuali presentata 

da Peter Newmark nel suo A Textbook of Translation (1988), possiamo affermare che 

i testi giuridici sono testi informativi. Il focus di questi non risiede nelle singole 

parole, come accade per i testi espressivi, o nel testo nella sua totalità, come accade 

per i testi vocativi; l’attenzione nei testi giuridici cade sulla frase e sulle informazioni 

in questa contenute. Il lettore non si sofferma sulla bellezza di un suono o sulla 

ritmicità di un verso, come può accadere durante la lettura di una poesia, e non valuta 

nemmeno l’incisività dell’intero enunciato, come succede quando si guarda una 

pubblicità o si legge uno slogan; il lettore di un testo giuridico si focalizza sui 

contenuti i quali, più che piacevoli o accattivanti, devono essere chiari. 
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In che modo i testi giuridici raggiungono tale chiarezza e univocità informativa 

tanto a livello di morfologia e sintassi, quanto a livello di lessico? Quali sono le 

caratteristiche intrinseche che li distinguono da altre tipologie testuali? 

 

3.1.3.1. CARATTERISTICHE MORFOSINTATTICHE 

 

I testi giuridici sono caratterizzati da impersonalità, concisione e ricercata 

distanziazione dalla lingua comune. Al raggiungimento di questi obiettivi 

concorrono soprattutto le caratteristiche morfosintattiche […].
39

 

 

Vediamo ora a una a una queste caratteristiche e le principali tecniche 

morfosintattiche utilizzate al fine di raggiungere tali standard. 

Il dizionario di italiano online il Sabatini Coletti definisce il termine 

“impersonalità” come l’“assenza di intrusioni soggettive […]”.
40

 Nella 

costituzione di un Paese non troveremo mai periodi che iniziano con un 

pronome personale del tipo io, tu, egli, ecc. L’impersonalità dei testi giuridici 

conferisce loro quel senso di generalità e di onnicomprensività tipico delle 

leggi, dei decreti, delle ordinanze, ecc. Qui di seguito, le principali tecniche 

utilizzate per raggiungere tale scopo:
41

 

 uso del si impersonale: molte locuzioni costruite con l’utilizzo del si 

impersonale sono ormai diventate espressioni fisse e sono entrate a far 

parte del linguaggio giuridico comunemente utilizzato: si veda, si 

faccia riferimento a, ecc.; 

 uso del passivo: espressioni passive come il reato è stato commesso… 

o la documentazione verrà fornita… sono molto utilizzate nell’ambito 

dei testi giuridici, poiché ponendo come soggetto un oggetto 

inanimato piuttosto che un agente animato, le frasi acquistano maggior 

impersonalità; 

 uso di soggetti astratti e collettivi: La giuria dichiara l’imputato 

colpevole è una frase tipica delle sentenze. Nonostante la giuria sia 

composta da individui con nome e cognome, si preferisce non 
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elencare i membri a uno a uno, ma utilizzare il termine collettivo 

giuria per scollegare il verdetto dai singoli e dare all’enunciato una 

maggiore obiettività; 

 uso dell’imperfetto narrativo o del perfetto semplice per la narrazione 

di un fatto: Il veicolo si stava recando a… è un esempio di imperfetto 

narrativo che si potrebbe trovare nel verbale di un incidente 

automobilistico redatto da un vigile. Il soggetto inanimato e il verbo 

all’imperfettivo contribuiscono a rendere la narrazione impersonale. 

Il Sabatini Coletti descrive il termine “concisione” come “sinteticità e 

incisività di espressione”.
42

 Nei testi giuridici, tale concisione viene raggiunta 

tramite diversi espedienti:
43

 

 condensazione sintattica: per condensazione sintattica si intende 

“periodi lunghi, ricchi di frasi incassate, con incisi e apposizioni 

nominali, e implicite […]. La condensazione sintattica trova la sua 

espressione più piena e più tipica nello stile detto commatico, che 

prevede la corrispondenza tra capoverso e frase, intesa come unità che 

va da punto fermo a punto fermo”.
44

 Capita spesso di leggere un 

contratto e di doversi soffermare sui suoi articoli, rileggerli, 

analizzarne tutti gli elementi, per poter arrivare a una comprensione 

completa di questi. Un articolo è spesso costituito da un unico periodo 

di più righe, nel quale si succedono frasi coordinate, subordinate, 

incisi e talvolta si riscontrano addirittura cambi di soggetto. Tale 

tecnica permette senza dubbio di concentrare in uno stesso “comma” 

un gran numero di informazioni, ma rende la lettura complicata e, 

talvolta, faticosa; 

 nominalizzazione tramite nomina actionis: la nominalizzazione 

consiste sostanzialmente nel trasformare una parola di categoria 

diversa (es. verbi e aggettivi) nella corrispettiva forma nominale; ad 

esempio, in un testo giuridico difficilmente si troverà una frase del 

tipo verrà inviata notifica per confermare che il documento è stato 
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ricevuto, quanto piuttosto verrà inviata notifica di avvenuta ricezione. 

La nominalizzazione contribuisce alla condensazione sintattica in 

quanto periodi densi di forme nominali risultano più facilmente 

leggibili e più scorrevoli rispetto a periodi densi di forme verbali; 

 enclisi del clitico al verbo reggente: per clitico si intende un “pronome 

o avverbio atono, monosillabico (p.e. ci) o bisillabico (per unione di 

due monosillabi: gliene), che si appoggia a un'altra parola nella 

pronuncia”.
45

 Nel caso dei testi giuridici, il clitico viene solitamente 

“appoggiato” al verbo della frase in posizione posposta, ad esempio: 

grazie al potere conferitogli da, trattasi di, così come richiestole da 

rispecchiano meglio lo stile dei testi giuridici rispetto a grazie al 

potere che gli è stato conferito da, si tratta di, così come le è stato 

richiesto da; 

 omissione dell’articolo, sia determinativo che indeterminativo: 

l’espressione seguirà notifica di avvenuta ricezione è preferibile in un 

testo giuridico rispetto alla corrispettiva espressione contenente gli 

articoli seguirà una notifica della avvenuta ricezione. Allo stesso 

modo, alcune locuzioni fisse sono ormai entrate nell’uso giuridico 

comune senza articolo: in data, su richiesta, in veste di, su previa 

autorizzazione, a mezzo lettera raccomandata, ecc. 

La terza caratteristica distintiva a livello morfosintattico dei testi 

giuridici è quella di differenziarsi dalla lingua comune. I seguenti espedienti 

allontanano il linguaggio dei testi giuridici dalla lingua parlata e ne 

accentuano il carattere tecnico:
46

 

 omissione dell’articolo, sia determinativo che indeterminativo: se 

questa tecnica contribuisce a rendere concisi i testi tecnici, essa 

concorre anche a estraniarli dal linguaggio utilizzato quotidianamente. 

Nella lingua di tutti i giorni è difficile pronunciare o scrivere locuzioni 

del tipo per mancata consegna, risulta in atti, far pervenire relativa 

documentazione, mentre queste si adattano perfettamente al 

linguaggio giuridico; 
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 alterazione dell’ordine canonico delle parole: molto frequenti sono  

l’anteposizione dell’aggettivo al nome (es. adeguata rettifica, 

manifesto stato di ubriachezza, tacito accordo) e dell’avverbio al 

participio passato (es. precedentemente discusso, inizialmente 

stabilito), mentre meno ricorrente è l’anteposizione del verbo reggente 

al soggetto, soprattutto a inizio periodo (es. Ritiene la giuria che...). 

 

3.1.3.2. CARATTERISTICHE LESSICALI 

 

Come tutti i testi tecnici, anche i testi giuridici presentano 

caratteristiche lessicali particolari, esclusive di questa tipologia testuale e non. 

Bice Mortara Garavelli ha individuato tre categorie all’interno delle quali il 

lessico giuridico può essere suddiviso: tecnicismi specifici, ridefinizioni e 

tecnicismi collaterali.
47

 

I tecnicismi specifici non sono altro che quelle parole presenti 

esclusivamente nel linguaggio giuridico e in nessun altro tipo di linguaggio 

(es. contumacia, locazione). In italiano, fanno parte di questa categoria molti 

latinismi, quali ampliatio, ovvero la dilazione di una sentenza, coitio, ovvero 

un complotto a danno di terzi, ecc. 

Le ridefinizioni sono parole che esistono nel linguaggio quotidiano e 

che acquistano, in ambito giuridico, un significato semantico diverso o più 

ampio. Sono esempi: causa, che nel linguaggio comune indica solitamente 

una ragione, un motivo, mentre nel linguaggio giuridico indica 

principalmente un’azione giuridica; citazione, che nel linguaggio comune 

indica semplicemente l’“inserimento di parole altrui in un discorso o in uno 

scritto”
48

, mentre nel linguaggio giuridico assume il significato di “ordine di 

comparire in un giudizio penale o invito a costituirsi in un giudizio civile”.
49

 

I tecnicismi collaterali, infine, sono espressioni o locuzioni di cui il 

linguaggio giuridico potrebbe fare a meno a livello semantico, ma che sono 

ormai entrate nell’uso comune in questo ambito. Sono esempi: nessi 
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preposizionali come a carico di, in vece di o aggettivi di relazione come 

documentale nell’espressione prova documentale.
50

 

 

3.1.4. CONTRATTI 

 

Il testo tradotto in questa sede è un contratto di locazione. I contratti si 

inseriscono nella categoria dei testi giuridici applicativi e rappresentano atti giuridici 

privati, poiché costituiscono accordi che fondano “un rapporto giuridico tra due [o 

più] parti”.
 51

 Stendendo e sottoscrivendo un contratto, due o più parti definiscono 

diritti e doveri nell’ambito di una collaborazione che li impegna reciprocamente. 

 

3.1.4.1. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI CONTRATTI 

 

I contratti, come gli altri testi giuridici, sono testi informativi di tipo 

tecnico e presentano quindi a livello generale le stesse caratteristiche basilari: 

la libertà di interpretazione del ricevente è nulla, o tende a esserlo, la funzione 

del linguaggio è informativa e il focus è sulla frase e sulla chiarezza dei 

messaggi in essa contenuti. 

Un’analisi particolare va fatta circa la struttura di questi testi. Come già 

affermato nei paragrafi precedenti, i testi giuridici presentano strutture 

pressoché fisse entrate ormai a far parte dell’uso comune. I contratti, tanto 

nell’ambito della cultura italiana quanto di quella cinese, si distinguono per 

una struttura che solitamente prevede: 

 una parte introduttiva con le generalità delle parti impegnate e le 

premesse necessarie all’accordo; 

 una parte centrale in cui si esplicitano diritti e doveri sotto forma di 

articoli e clausole; 

 una parte finale che prevede l’apposizione della firma delle parti, 

talvolta di un timbro ufficiale e della data di sottoscrizione. 

Per quanto riguarda le caratteristiche morfosintattiche e lessicali, i 

contratti presentano le caratteristiche precedentemente analizzate. Bisogna 

però fare due osservazioni. La prima riguarda l’impersonalità: se una legge a 
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livello statale si riferisce all’intera popolazione, è giusto privilegiare una 

scrittura che sottolinei l’impersonalità e la generalità della legge stessa; nel 

caso di un contratto invece, non si può parlare di impersonalità, poiché le 

parti, intese come soggetti agenti ben definiti, sono una conditio sine qua non 

del contratto stesso. Nonostante si trovino costruzioni passive e con il si 

impersonale, tuttavia la maggior parte dei periodi è riferita a un agente 

animato, sia esso esplicito o implicito. Possiamo quindi affermare che i 

contratti, pur essendo talvolta impersonali nella forma, non lo sono nella 

sostanza. La seconda osservazione riguarda invece il lessico specifico dei 

contratti di locazione, i quali prevedono termini tecnici non utilizzati né in 

altri tipi di testo giuridico, né in altre forme contrattuali. Locazione, bene 

locato, locatario, locatore, canone di locazione sono tutti termini 

caratteristici e distintivi. 

 

3.2. LA DOMINANTE 

 

La dominante, come definita da Romàn Jakobsón, è la componente sulla quale si 

focalizza l’opera d’arte: di conseguenza, essa governa, determina e influenza le varie 

componenti del testo, garantendo l’integrità della fonte e la coerenza interna. Una volta 

scelta la dominante di un testo, questa vincolerà notevolmente contenuti, forme e modalità 

espressiva che dovranno attenersi a determinati standard, più o meno rigidi. L’analisi della 

dominante è particolarmente importante nel momento in cui si traduce un testo. Il traduttore 

deve capire qual è la dominante per l’emittente del testo, quale quella per il ricevente e, 

ovviamente, anche quella più idonea per il traduttore. 

Per quanto riguarda il caso specifico del testo in esame nella presente tesi, la 

dominante è stata analizzata come segue: 

 dominante dal punto di vista dell’autore del contratto: rendere vincolanti obblighi e 

diritti di locatario e locatore nell’ambito dell’accordo che prevede la locazione di un 

preciso spazio, adibito a negozio, in un centro commerciale situato a Pechino; 

 dominante dal punto di vista del traduttore del contratto: rendere espliciti obblighi e 

diritti vincolanti di locatario e locatore nell’ambito dell’accordo che prevede la 

locazione di un preciso spazio, adibito a negozio, in un centro commerciale situato a 

Pechino; 
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 dominante dal punto di vista del lettore implicito: comprendere appieno obblighi e 

diritti di locatario e locatore nell’ambito dell’accordo che prevede la locazione di uno 

specifico spazio commerciale, adibito a negozio, di un centro commerciale situato a 

Pechino. 

Come si può intendere dall’analisi proposta, la dominante per l’autore e quella per il 

traduttore rispecchiano la natura informativa del testo: entrambe mirano a trasferire un 

messaggio altamente vincolante in modo esplicito, chiaro e univoco. La dominante per il 

lettore è strettamente collegata a quella di autore e traduttore: se questi ultimi intendono 

rendere vincolanti delle informazioni e/o trasmetterle, il lettore le vuole a sua volta 

comprendere in dettaglio in modo tale da potervisi conformare così come previsto dal 

contenuto stesso dell’atto giuridico che intende sottoscrivere. 

Una volta individuata la dominante dell’autore e del lettore, il traduttore deve 

scegliere la propria e attenervisi durante tutte le fasi di traduzione. Stabilire una dominante 

significa, per il traduttore, decidere quali caratteristiche e informazioni devono 

obbligatoriamente e necessariamente essere trasposte dal prototesto al metatesto e quali, 

invece, possono o devono essere sacrificate ai fini di una maggiore chiarezza e 

comprensibilità. Tali parti del messaggio che vengono tralasciate in fase di traduzione 

vengono dette residuo intraducibile. 

Perdere di vista la propria dominante può portare il traduttore alla produzione di un 

metatesto poco chiaro, il che non può far altro che influenzare negativamente la dominante 

dal punto di vista del lettore del testo tradotto. Durante l’atto traduttivo si è cercato di 

attenersi rigidamente alla dominante scelta, con particolare attenzione non solo alla propria, 

ma anche a quella del lettore implicito, che si immagina abbia commissionato il metatesto 

(per maggiori dettagli sul profilo del ricevente si veda il paragrafo 3.3). 

 

3.3. IL LETTORE MODELLO 

 

Per lettore modello si intende il ricevente di un determinato testo. Il termine in sé 

racchiude due significati: uno implicito nella parola lettore e uno nella parola modello. Il 

fatto che il ricevente sia un lettore, significa che si prevede che il messaggio venga 

trasferito per iscritto. Perché modello? 

Nel momento della stesura di un testo, l’autore solitamente cerca di immaginare la 

categoria di persone, più o meno ampia, che usufruirà del testo stesso. L’individuazione di 

tale categoria contribuisce alla scelta del contenuto, del registro, del lessico, ecc. Per 
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esempio, poniamo il caso che un medico voglia pubblicare uno scritto per divulgare delle 

nuove tecniche curative. Nel caso in cui il suo scritto venga pubblicato su una rivista 

specialistica letta principalmente da medici, egli potrà utilizzare un registro alto e un lessico 

tecnico. Nel caso in cui il suo articolo sia invece pensato per una rivista comune, come ad 

esempio Focus, che non viene letta solo da esperti del campo ma anche da persone non 

appartenenti al settore, il suo registro sarà più basso e i termini meno tecnici in modo tale 

da rendere le informazioni più chiare e abbordabili. Come affermato da Umberto Eco, 

l’autore deve prevedere un possibile lettore che si “suppone sia in grado di affrontare 

interpretativamente le espressioni nello stesso modo in cui l’autore le affronta 

generativamente”.
52 

La scelta del lettore modello è quindi fondamentale per poter decidere 

il grado di implicitezza o esplicitezza del messaggio e la sua tecnicità; essa influenza non 

poco dominante e residuo intraducibile. 

Il traduttore, essendo a sua volta “autore” di un testo, la traduzione, deve individuare 

un lettore modello all’interno della cultura ricevente; tale lettore modello non deve 

necessariamente corrispondere con quello individuato dall’autore nella cultura emittente. 

Così come la scelta del lettore modello influenza l’autore, essa deve influenzare anche il 

traduttore a livello di macrostrategia traduttiva (si veda il paragrafo 3.4). 

Per quanto riguarda il prototesto analizzato nel presente elaborato, si possono 

individuare dei lettori modello ben precisi: 

 il locatario, ovvero la persona o l’azienda che si impegna a prendere in locazione il 

bene concesso dal locatore: si presume che questo lettore modello abbia conoscenze 

specifiche sull’argomento e possegga tutti, o quasi tutti, gli strumenti necessari alla 

comprensione del messaggio, pur essendo questo espresso in modo specialistico. 

Condizione necessaria perché il locatario goda di tali condizioni è la condivisione di 

lingua e background culturale con l’autore del testo, ovvero il locatore (o chi da 

questi incaricato della stesura del contratto); 

 il locatore, ovvero colui che concede il bene locato in locazione al locatario. Si 

presume ovviamente che questo lettore modello, essendo autore stesso del testo, non 

abbia alcun tipo di difficoltà a comprenderne i contenuti; egli potrebbe, a seguito 

della stesura e della sottoscrizione del contratto, trasformarsi da autore in lettore nel 

momento in cui ne faccia uso per avanzare delle richieste previste dal contratto al 

locatario o nel momento in cui se ne serva per accertare determinati obblighi, diritti e 

scadenze; 
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 la commissione di arbitrato indicata nel contratto: nel caso in cui fra locatore e 

locatario insorga una disputa e le parti non riescano a risolverla amichevolmente, il 

contratto prevede che ciascuna delle due parti si possa affidare all’arbitrato di una 

commissione, la quale si presume abbia la necessità di leggere il contratto in toto per 

poter comprendere pienamente obblighi e diritti stipulati dalle parti e produrre infine 

un lodo arbitrale giusto e ragionevole. 

Il lettore modello individuato per il metatesto è un locatario non cinese, che quindi 

non condivide con il locatore, autore del testo, né lingua né cultura (es. un marchio italiano 

che intende aprire un negozio a Pechino) e che, prima di sottoscrivere il contratto, vuole 

conoscerne in dettaglio i contenuti e comprendere appieno obblighi e diritti di entrambe le 

parti. Si presume che tale lettore modello abbia conoscenze pregresse circa il mondo del 

retail e i contratti di locazione derivanti dall’esperienza maturata in questo stesso ambito 

nel proprio Paese. 

 

3.4. LA MACROSTRATEGIA TRADUTTIVA 

 

Una volta analizzate le peculiarità della tipologia testuale, scelta la dominante e 

determinato un lettore modello, il traduttore deve procedere all’individuazione di una 

macrostrategia traduttiva consona. Questa strategia, seppur difficilmente applicata in modo 

rigido e puro, deve presentare un certo grado di sistematicità, in modo tale che il testo 

risulti chiaro e omogeneo. Per esempio, un traduttore alle prese con un testo letterario 

cinese che presenti dei realia, ovvero quei referenti tipici della realtà della cultura 

emittente che non hanno un corrispettivo nella cultura ricevente, deve decidere come 

trattarli: riportare la trascrizione fonetica in pinyin nel testo di arrivo, spiegando con un 

inciso o una nota di cosa si tratta, cercare un referente simile nella cultura d’arrivo, ecc. 

Una volta presa una decisione, il traduttore dovrà attenervisi il più possibile nella 

traduzione di tutti i realia presenti nel testo in modo tale che il risultato sia omogeneo e la 

lettura scorrevole. 

Avendo individuato come dominante del metatesto la comprensione da parte del 

lettore di obblighi e diritti stipulati nel contratto e avendo indicato come lettore modello 

un locatario non cinese, si è deciso di adottare una macrostrategia traduttiva che 

potremmo definire, con un termine di Venuti, addomesticante. Si è preferito concentrarsi 

principalmente sulla lingua d’arrivo piuttosto che sul prototesto e sulla lingua di partenza, 
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dando priorità alla chiarezza del contenuto e alla comprensibilità per il lettore modello. A 

livello generale, si è quindi optato per: 

 utilizzo di una struttura testuale che rispecchi gli standard dei contratti italiani: ciò ha 

portato a un’evidente alterazione soprattutto nella parte introduttiva e nella gestione 

degli elenchi numerati; 

 utilizzo di un’organizzazione morfosintattica e di strutture tipiche del linguaggio 

giuridico e contrattuale italiano: ciò ha portato in molti casi all’alterazione del 

prototesto (nella forma, non nel contenuto); 

 utilizzo di un linguaggio tecnico e di un registro alto, tipici dei testi giuridici italiani: 

ciò ha portato in alcuni casi a un innalzamento del registro rispetto al prototesto; 

 semplificazione strutturale di periodi cinesi molto lunghi e complessi attraverso 

l’utilizzo di segni di interpunzione diversi rispetto a quelli del prototesto e il 

passaggio da un tipo di scrittura paratattico a uno talvolta più ipotattico; 

 semplificazione sintattica attraverso l’omissione di elementi ritenuti ridondanti o non 

necessari al trasferimento dell’informazione ma, allo stesso tempo, anche 

esplicitazione di parti della frase implicite nel prototesto dove si è ritenuto che una 

traduzione inalterata potesse creare ambiguità o un messaggio incompleto/errato; ciò 

ha portato nel primo caso a una maggior concisione rispetto al prototesto, mentre nel 

secondo a un allungamento; 

 alterazione dell’ordine degli elementi della frase per una migliore comprensibilità da 

parte del lettore modello italiano; 

 specificazione di tempi verbali e numero grammaticale, spesso ambigui in cinese, in 

base alle circostanze concrete e grazie a indicazioni ricevute dall’autore reale del 

testo; 

 introduzione di diversi modi verbali non previsti dal cinese a causa della natura 

stessa della lingua; 

 cambiamento della classe grammaticale (soprattutto nominalizzazione di verbi) per 

rispondere a criteri di sinteticità e innalzare il registro. 

 

Alla luce di quest’analisi della tipologia testuale, della dominante dal punto di vista 

di emittente, traduttore e ricevente, del lettore modello di prototesto e metatesto e, infine, 

della macrostrategia traduttiva, viene qui di seguito proposta un’identificazione delle 

microstrategie traduttive adottate. Ciò prevede un’analisi dei fattori di specificità del 
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contratto di locazione a livello di parola, frase e testo, ma anche a livello extralinguistico, 

culturale, e un corpus di esempi concreti che dimostrano l’applicazione di tali strategie. 

 

3.5. FATTORI LINGUISTICI: IL LIVELLO DELLA PAROLA 

 

A livello della parola sono state adottate diverse tecniche traduttive, ritenute 

necessarie o utili a una maggior comprensibilità, scorrevolezza e chiarezza del metatesto. 

Tali scelte hanno portato talvolta a un metatesto più conciso, talvolta invece più prolisso 

rispetto al prototesto. 

 

3.5.1. DICITURE FISSE 

 

Nel contratto si è scelto di adottare delle diciture fisse. Queste sono state 

dettate talvolta da un utilizzo da parte dell’autore stesso, talvolta dalla convinzione 

che scegliere, quando possibile, lo stesso traducente per una determinata parola o per 

più parole ricorrenti porti alla stesura di un metatesto più chiaro e monoreferenziale. 

 

3.5.1.1. DICITURE FISSE COME DA PROTOTESTO 

 

Adottare diciture fisse in sostituzione di espressioni molto lunghe è una 

tecnica tipicamente adottata non solo nel linguaggio contrattuale, ma anche 

più in generale in quello giuridico. Solitamente, le principali espressioni che 

ricorrono frequentemente all’interno del testo vengono presentate nella loro 

forma estesa solo alla prima ricorrenza, mentre vengono riportate in seguito 

nella loro forma abbreviata così come specificato tra parentesi alla prima 

ricorrenza. L’autore del prototesto, durante la stesura del contratto di 

locazione, si è servito di questo espediente al fine di rendere il testo più 

conciso, chiaro e univoco. In fase di traduzione si è adottata la stessa tecnica: 

 

出租人将出租和承租人将租用位于中华人民共和国北京市~~~称为~~~

商城（下称“商城”）的一部分，即商城地下一层~~~铺位，以所附平面图表

明的位置为准；租用面积为~~~平方米。 
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上述铺位（下称“所租商城铺位”）可参阅所附平面图上用粉色笔画出

的部分（不包括玻璃的外表面、门窗框及墙面的外表面），还包括本租约第

三条可能提到的固定附着物和设备。 

Il locatore cede in locazione al Locatario parte del centro commerciale ~~~ 

situato a ~~~, Pechino, RPC (di seguito “Centro Commerciale”), nello specifico lo 

spazio commerciale ~~~ situato al primo piano interrato del Centro Commerciale 

(per un riferimento preciso si vedano le indicazioni nella piantina allegata); la 

superficie dello Spazio Commerciale Locato è di ~~~ m
2
. 

Il suddetto spazio (di seguito “Spazio Commerciale Locato”) include le 

parti segnate in rosa della piantina allegata (esclusi la superficie esterna del vetro, 

i telai delle porte e delle finestre e la superficie esterna dei muri), così come 

oggetti annessi e attrezzature irremovibili eventualmente menzionati all’ART. 3 

del presente contratto.
53

 

 

In questo caso è evidente la necessità dell’autore del prototesto di trovare 

delle diciture più concise che riassumano tutte le informazioni riferite al 

centro commerciale e allo spazio commerciale concesso in locazione. Per la 

traduzione in italiano delle diciture fisse si è deciso di utilizzare le lettere 

maiuscole a inizio parola, in modo tale da renderle facilmente riconoscibili 

all’interno del testo. Il “centro commerciale ~~~ situato a ~~~, Pechino, RPC” 

è quindi stato abbreviato con “Centro Commerciale”; il bene locato, invece, 

per descrivere il quale, nel prototesto, vengono impiegate alcune righe, viene 

semplicemente riassunto in “Spazio Commerciale Locato”. Una riflessione 

particolare va fatta circa questa seconda dicitura fissa. Nel prototesto, essa 

viene talvolta ulteriormente abbreviata da suo zu shangcheng puwei 所租商

城铺位 a puwei 铺位. Nel metatesto si è quindi deciso, nella maggior parte 

dei casi, di abbreviare la dicitura da Spazio Commerciale Locato a Spazio, 

mantenendo sempre la prima lettera maiuscola in modo tale da rendere chiara 

l’equivalenza delle due espressioni. 

 

~~~租约细则（下称“租约细则”）及租户手册、租户装修手册、商城铺位设

备清单、安全责任书等附件是本租约不可分割的一部分，与本租约具有同等

法律效力。 

                                                           
53

 ART. 1 del Contratto di Locazione. Salvo ove diversamente indicato, le sottolineature sono aggiunte da chi scrive a 

scopo illustrativo e non compaiono nella traduzione. 
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Le regole e regolamentazioni dettagliate del contratto di locazione di ~~~ (di 

seguito “Regole Dettagliate”) così come il manuale dei locatari, il manuale dei 

locatari in materia di ristrutturazione, l’inventario delle attrezzature presenti nello 

Spazio, il documento circa le responsabilità in materia di sicurezza e gli altri 

allegati sono parte integrante del presente contratto e hanno validità legale al pari 

di esso.
54

 

 

Anche in questo caso, si è deciso di rendere implicito nella dicitura fissa il 

riferimento al nome del gruppo del centro commerciale con cui il contratto di 

locazione è stato stipulato. Ogni qualvolta il lettore leggerà nel metatesto 

Regole Dettagliate, saprà che questa dicitura fissa si riferisce per esteso alle 

regole e regolamentazioni dettagliate del contratto di locazione di ~~~. Se a 

ogni ricorrenza l’espressione fosse riportata nella sua forma estesa, il testo 

diventerebbe pesante e poco scorrevole. 

Oltre alle diciture fisse espressamente riconosciute nel prototesto, si è 

deciso di utilizzare la lettera maiuscola iniziale anche per altre due parole che, 

per ovvi motivi, vengono utilizzate ricorrentemente nel prototesto: chuzuren 

出 租 人 , chengzuren 承 租 人 ; nel metatesto esse sono state rese 

rispettivamente come Locatore e Locatario. L’utilizzo della lettera maiuscola 

all’inizio della parola ha permesso di distinguere nel metatesto il Locatario 

sottoscrivente da altri locatari generici. Ciò non è stato possibile per l’autore 

del metatesto poiché il cinese non presenta la possibilità di distinguere fra 

lettere maiuscole e lettere minuscole. 

 

在租期届满前三个月内的任何合理时间内，在不影响承租人正常经营的条件

下，经承租人同意，允许可能的新承租人或未来使用者勘察所租商城铺位并

允许出租人在其认为合适的地方展示同志，以表示该所租商城铺位将空置，

可以出租。 

A partire da 3 (tre) mesi prima della fine del contratto, il Locatario deve 

permettere, dopo aver egli stesso accordato la propria autorizzazione e in 

situazioni e orari opportuni che non condizionino il normale svolgimento 

dell’esercizio, che possibili nuovi locatari o futuri usufruttuari ispezionino lo 

Spazio Commerciale Locato. Il Locatario deve inoltre permettere che il Locatore 

                                                           
54

 ART. 22 del Contratto di Locazione. 
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esponga, in un luogo ritenuto opportuno dal Locatario stesso, una notifica che 

informi sul futuro sgombero e sulla possibilità di una nuova locazione.
55

 

 

Infine, si è deciso di aggiungere nel metatesto una dicitura fissa 

segnalata con la formula (di seguito “…”), nonostante questa non fosse 

presente nel prototesto. Alla prima occorrenza del termine cinese 

chengbaoshang 承包商 si è proposta la traduzione per esteso ditta che prende 

in appalto i lavori, per poi specificare tra parentesi la dicitura sintetica 

utilizzata nel resto del metatesto, Fornitore. Si è cercato in questo modo di 

facilitare il lettore nel riconoscimento degli elementi importanti ricorrenti 

all’interno del metatesto: 

 

装修施工开始前，承租人应自费安排自己的承包商按出租人的要求对所租商

城铺位的橱窗进行遮挡，[…]。 

Prima della ristrutturazione, il Locatario deve, a sue spese, fare in modo che la 

ditta che prende in appalto i lavori (di seguito “Fornitore”) si occupi 

dell’oscuramento delle vetrine dello Spazio Commerciale Locato seguendo le 

richieste del Locatore.
56

 

 

Per lo stesso motivo, nonostante nell’Articolo 22 del contratto di 

locazione fosse già stata proposta una dicitura fissa per l’allegato Regole 

Dettagliate, si è deciso di ribadire tale dicitura anche all’inizio dell’allegato 

stesso, rendendo il metatesto maggiormente monoreferenziale: 

 

~~~租约细则是~~~租户（即“承租人”）与~~~或~~~（此两公司均简称“出租

人”）所签租约的不可分割的组成部分，承租人除应遵守租约条款外，还应

遵守本细则的条款，其内容如下：[…] 

Le regole e regolamentazioni dettagliate del contratto di locazione di ~~~ (di 

seguito “Regole Dettagliate”) sono parte integrante e inseparabile del contratto di 

locazione stipulato tra il locatario di ~~~ (di seguito “Locatario”) e ~~~ o ~~~ (di 

seguito entrambi indicati con la formula “Locatore”). Oltre a rispettare gli articoli 

del contratto, il Locatario deve altresì rispettare gli articoli contenuti nel presente 

documento, ovvero: […]
57

 

 

                                                           
55

 ART. 11.14 del Contratto di Locazione. 
56

 ART. 2.2.3 delle Regole Dettagliate. 
57

 Introduzione delle Regole Dettagliate. 
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3.5.1.2. MONOREFERENZIALITÀ 

 

All’interno del prototesto è stato individuato un gruppo di parole e 

termini importanti che ricorrono molto frequentemente. Al fine di conferire al 

metatesto un certo grado di sistematicità e monoreferenzialità, si è deciso, 

dove possibile, di individuare per ognuno di essi un unico traducente italiano 

da utilizzare a ogni ricorrenza. Sono esempi: 

 

zhuangzhi 装置  dispositivo/i 

zhongzhi 终止  risolvere (di contratto) 

weixiu  维修  ristrutturare; ristrutturazione 

xiushi  修饰  decorare; decorazione/i 

xu  须  dovere necessariamente 

 

In altri casi invece, per motivi di contesto, si è dovuto necessariamente 

utilizzare due (o più) traducenti diversi per uno stesso termine cinese. Ad 

esempio, sheji 设计 è stato tradotto sia come design che come progetto: 

 

未经出租人事先书面批准，承租人不得或不能允许对已批准的装修图纸和规

格以及所租商城铺位的内部装修和设计进行改动。 

Qualora il Locatore non avesse concesso un’approvazione scritta, il Locatario non 

dovrà attuare, o permettere a terzi di attuare, alcuna modifica ai disegni, alle 

specifiche, alla ristrutturazione degli interni e al design dello Spazio Commerciale 

Locato già precedentemente approvati.
58

 

 

承租人不得安装、设置超过楼板原设计负载量的设备和装置。 

Il Locatario non può installare o montare impianti o dispositivi che superino la 

capacità di carico dei pavimenti stabilita nel progetto iniziale.
59

 

 

Altro esempio è il termine cinese daili 代理 che, a seconda del contesto, è 

stato tradotto come agenti o come chi per esso: 

 

                                                           
58

 ART. 2.2.2 delle Regole Dettagliate. 
59

 ART. 3.2 delle Regole Dettagliate. 
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承租人的雇员、代理、来访者及承包商的行为导致的安全事故，承租人应承

担全部责任，并保证出租人不会由此获致损失、索赔或诉讼。 

Qualora si verificassero incidenti in materia di sicurezza a causa di azioni dei 

dipendenti del Locatario, dei suoi agenti, visitatori e Fornitori, il Locatario dovrà 

assumersene la completa responsabilità e garantire che il Locatore non subirà 

alcuna perdita, non dovrà versare alcun risarcimento e non sarà coinvolto in cause 

legali derivanti da tali incidenti.
60

 

 

装修中期隐蔽工程完成后，承租人应接受出租人或其代理的中期验收，合格

后方可继续进行施工。 

Una volta terminato il lavoro di oscuramento, il Locatario deve permettere al 

Locatore, o a chi per esso, di effettuare un controllo di verifica; i lavori possono 

proseguire solo dopo l’avvenuta conferma.
61

 

 

Sempre per motivi di monoreferenzialità, qualora due termini cinesi 

diversi venissero usati come sinonimi o indicassero lo stesso concetto/oggetto, 

si è deciso di usare un unico traducente. Sono esempi: chengzuren 承租人 e 

zuhu 租户, tradotti entrambi come Locatario o locatario; zuyue 租约 e xieyi  

协议, tradotti entrambi come contratto (nonostante xieyi compaia anche come 

accordo). 

 

在双方就续租达成协议前，在不影响承租人正常经营的条件下，经承租人同

意，出租人有权进行重新招租的准备工作，包括在商城铺位外设备招租广告、

在预先约定的时间内向未来的租户展示所租商城铺位及对该铺位进行合理和

必要的检查和维修，承租人应予以配合。 

Prima che le Parti abbiano raggiunto un accordo in materia di estensione della 

locazione e dopo previa approvazione del Locatario, il Locatore ha il diritto di 

intraprendere le azioni necessarie per trovare un nuovo locatario, assicurandosi 

tuttavia che queste non influenzino il normale svolgimento dell’esercizio da parte 

del Locatario. Tali azioni includono: la predisposizione di annunci al di fuori dello 

Spazio Commerciale Locato, la visita, in orari precedentemente stabiliti, dello 

Spazio Commerciale Locato da parte del futuro locatario, ragionevoli e necessarie 

ispezioni e ristrutturazioni di tale Spazio. In tali circostanze, il Locatario dovrà 

rendersi cooperativo.
62
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 ART. 5.1 delle Regole Dettagliate. 
61

 ART. 2.2.4 delle Regole Dettagliate. 
62

 ART. 2.3 del Contratto di Locazione. 
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[…] 承租人未按租约中约定的用途进行经营； 

[…] il Locatario non svolgesse l’esercizio secondo gli scopi esplicitati nel 

contratto;
63

 

 

[…] 承租人未遵守和履行本协议中的条款或条件； 

[…] il Locatario non rispettasse e onorasse gli articoli e condizioni del presente 

contratto;
64

 

 

[…] 在双方未达成续租协议的情况下，承租人未按规定时间交还所租商城铺

位（以恢复待租状态的）；[…]。 

[…] le Parti non raggiungessero un accordo circa l’estensione del presente 

contratto e il Locatario non restituisse nei tempi stabiliti lo Spazio Commerciale 

Locato (già ripristinato e nelle condizioni di poter essere nuovamente affittato); 

[…].
65

 

 

3.5.2. LESSICO TECNICO 

 

Trattandosi di un testo formale e ufficiale, il prototesto contiene termini che 

contribuiscono all’innalzamento del registro. Inoltre, essendo un testo specialistico, 

esso presenta una terminologia settoriale. 

 

3.5.2.1. LESSICO FORMALE E CLASSICHEGGIANTE 

 

Per rispondere a criteri di concisione e formalità, il prototesto presenta 

delle forme abbreviate di termini cinesi che nel linguaggio comune si 

presentano solitamente in forma estesa. Delle parole bisillabiche sono state 

riportate in forma monosillabica, mentre espressioni di quattro caratteri sono 

state utilizzate nella loro versione breve di due caratteri. 

 

yi 已   yijing 已经 

xu 须   yingxu 应须 

ying 应   yinggai 应该 

ducu 督促  yandu cuicu 监督催促 
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 ART. 17.1.3 del Contratto di Locazione. 
64

 ART. 17.1.2 del Contratto di Locazione. 
65

 ART. 17.1.5 del Contratto di Locazione. 
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shenpi 审批  shencha pizhun 审查批准 

weiyue 违约  weifan zuyue 违反租约 

 

Nella resa in italiano, non essendo possibile attuare abbreviazioni di questo 

tipo, queste parole sono state addomesticate: 

 

yi 已   già, su/dopo previa 

xu 须   dovere necessariamente 

ying 应   dovere 

ducu 督促  supervisionare e sollecitare 

shenpi 审批  esaminare e approvare 

weiyue 违约  violare il contratto (di locazione) 

 

Nel prototesto sono presenti anche molti caratteri e costruzioni 

classicheggianti che, pur non essendo strettamente necessari da un punto di 

vista semantico, conferiscono al testo una maggiore formalità. 

 

承租人应尽其责任，管理、教育和要求其雇员、代理、承包商和来访者爱护

商城公共区域及所租商城铺位的所有设施、设备，包括公共区域地面及建筑

物内外表面和各种装饰物在内，以使之能保持在良好、清洁的状态。 

 

Nel caso specifico dell’esempio sopracitato, nel cinese di uso quotidiano si 

sarebbero più facilmente usati i comuni pronomi di terza persona o la forma 

riflessiva: al posto di qi 其 si sarebbe trovato ta 他 o ziji (de) 自己(的), 

mentre al posto di zhi 之 avremmo trovato più facilmente ta(men) 它(们). In 

italiano, per innalzare il registro, si è deciso di rendere tali espressioni con 

termini che, a loro volta, distanziassero il linguaggio da quello quotidiano. Qi 

è stato quindi tradotto con propri invece che con suoi, mentre zhi è stato reso 

con questi invece che con essi. 

 

È responsabilità del Locatario controllare, istruire e richiedere che i propri 

dipendenti, agenti, Fornitori e visitatori rispettino le attrezzature e gli impianti 

delle aree comuni e interni allo Spazio Commerciale Locato, inclusi i pavimenti 
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delle aree comuni, le superfici interne ed esterne all’edificio e ogni tipo di 

decorazione interna, cosicché questi siano sempre puliti e in buono stato.
66

 

 

Nel prototesto, oltre a questi caratteri classicheggianti usati 

singolarmente, se ne riscontrano anche alcuni che, a coppie, costituiscono 

costruzioni ricercate. Ad esempio: 

 

租期内，上述各项收费的同期市场价格如有调整，则该收费标准亦做相应调

整，调整后的费用标准以出租人书面通知为准。 

 

In italiano, tali costruzioni sono state rese ricercando un innalzamento del 

registro. Nel caso dell’esempio sopracitato, ze 则 è stato addomesticato con la 

normale congiunzione e, mentre yi 亦  è stato reso con di conseguenza 

posposto a fine frase, piuttosto che con un normale anche: 

  

Durante il periodo di locazione, qualora i prezzi di mercato delle sopracitate voci 

subissero delle modifiche e gli standard delle spese addebitate variassero di 

conseguenza, i nuovi standard di riferimento saranno quelli comunicati in forma 

scritta da parte del Locatore al termine della modifica stessa.
67

 

 

A livello prettamente di metatesto, si è deciso di innalzare il registro 

attraverso l’utilizzo o l’inserimento di parole o termini ricercati che a livello 

semantico non apportano alcun cambiamento o aggiunta, ma a livello di 

formalità influiscono molto. Ad esempio, ye 也 e hai 还 sono stati resi con 

altresì piuttosto che con anche; bing 并, he 和 e (yi)ji (以)及 sono stati 

talvolta tradotti con nonché piuttosto che con la normale congiunzione 

coordinativa e; per le frasi finali, sia che fossero introdotte da nessi espliciti 

nel prototesto, sia che questi fossero sottintesi, sono stati utilizzati affinché e 

in modo tale da al posto di per; per i pronomi personali di terza persona, si è 

preferito utilizzare il traducente questo/i/a/e, usato frequentemente all’interno 

dei testi giuridici al posto di egli/ella/esso, essi/e; per le diciture cinesi dui 对, 

guanyu 关于, gen… youguan 跟……有关, xiangguan 相关, si è deciso di 
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 ART. 4.3 delle Regole Dettagliate. 
67

 ART. 5.5 del Contratto di Locazione. 
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utilizzare i traducenti circa, in materia di, relativo/a/i/e a ritenuti più formali 

e consoni rispetto a per quanto riguarda o a riguardo di. 

  

整个施工期间，承租人应督促自己的承包商在施工中严格遵守国家相关法律

法规和出租人的各项规定，督促承包商对施工工人进行安全教育，确保安全

施工。 

Durante tutto il periodo di durata dei lavori, il Locatario deve supervisionare e 

sollecitare il proprio Fornitore affinché questi rispetti perentoriamente le relative 

legislazioni e regolamenti nazionali e tutti i regolamenti del Locatore; il Locatario 

deve altresì supervisionare e sollecitare il proprio Fornitore alla formazione degli 

operai in materia di sicurezza, garantendo uno svolgimento sicuro dei lavori.
68

 

 

Altro espediente utilizzato per conferire ulteriore formalità al testo è 

stato trasformare alcuni verbi portatori di significato semantico in verbi vuoti, 

trasferendo il significato in un complemento oggetto aggiunto. Sono esempi: 

 

yong 用   fare uso di piuttosto che usare 

ganrao 干扰  arrecare disturbo piuttosto che disturbare 

qianshu 签署  apporre la firma piuttosto che firmare 

gaizhang 盖章  apporre il timbro piuttosto che timbrare 

 

Nel concreto, si è ritenuto che una frase del tipo 

 

Nel caso in cui non avesse ricevuto alcun permesso speciale scritto da parte del 

Locatore, il Locatario non potrà fare uso di “~~~”, “~~~” o dei relativi simboli 

nell’ambito del proprio esercizio commerciale, a esclusione di “~~~” che può 

essere utilizzato per indicare l’indirizzo del proprio esercizio.
69

 

 

risultasse più formale e suonasse più tecnica rispetto alla corrispettiva frase in 

cui tale microstrategia non è stata utilizzata e il verbo è rimasto inalterato: 

 

Nel caso in cui non avesse ricevuto alcun permesso speciale scritto da parte del 

Locatore, il Locatario non potrà usare “~~~”, “~~~” o i relativi simboli 

                                                           
68

 ART. 2.4.2 delle Regole Dettagliate. 
69

 ART. 11.10 del Contratto di Locazione. 
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nell’ambito del proprio esercizio commerciale, a esclusione di “~~~” che può 

essere utilizzato per indicare l’indirizzo del proprio esercizio. 

 

Al fine di alzare ulteriormente il registro e conferire un maggior grado 

di formalità al metatesto, si è infine deciso di inserire dei latinismi, molto 

frequenti in ambito giuridico. Tale microstrategia traduttiva è stata utilizzata 

anche in periodi in cui il prototesto non presentava alcuna terminologia o 

struttura particolarmente ricercata. Sono esempi di latinismi inseriti nel 

metatesto: 

 

quanbu gui 全部归  rendere in toto 

yuanwei qingxi 原位清洗 pulizia in loco 

 

3.5.2.2. LESSICO TECNICO 

 

Come tutti i testi specialistici, anche il prototesto in questione presenta 

un lessico tecnico. Per l’analisi e la resa in italiano di tale lessico sono stati 

utilizzati diversi strumenti: dizionari cartacei ed elettronici, enciclopedie 

cartacee ed elettroniche, testi paralleli cartacei ed elettronici, glossari creati in 

fase di lettura dei testi paralleli e glossari reperiti sul web, testi legislativi e 

regolamenti citati nel prototesto, siti ufficiali di enti nominati nel prototesto e 

non, risorse sul web (quali, ad esempio, la funzionalità “immagini” di 

www.google.it e www.baidu.com), delucidazioni di madrelingua e/o esperti 

del settore. Inoltre, una personale conoscenza generale del contesto e la 

familiarità con il Centro Commerciale e lo Spazio Commerciale Locato sono 

state di grande aiuto per la comprensione di articoli e clausole e per la loro 

resa in italiano. Per un glossario completo dei termini tecnici individuati nel 

prototesto e dei rispettivi traducenti, si veda il glossario alla fine del presente 

commento traduttologico. 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/
http://www.baidu.com/
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3.5.2.2.1. LEGGE E DIRITTO 

 

Trattandosi di un testo giuridico, nella fattispecie di un contratto, 

nel prototesto è presente un gran numero di termini appartenenti al 

settore legislativo e giuridico. Al fine di acquisire familiarità con 

questo tipo di linguaggio, si è deciso di leggere testi paralleli, sia nella 

lingua di partenza che in quella di arrivo, prima di iniziare l’atto 

traduttivo. Per quanto riguarda i testi paralleli in lingua cinese, questi 

hanno contribuito a facilitare il riconoscimento dei termini chiave e la 

comprensione delle strutture tipiche. I testi paralleli italiani, invece, 

sono stati fondamentali per l’acquisizione di un glossario in ambito 

giuridico, in particolare contrattuale, e di una maggiore dimestichezza 

nell’utilizzo di formule e terminologia chiave. Per esempio, se in un 

primo momento si era pensato di rendere zuyue 租约 come contratto 

di affitto, in un secondo momento si è invece optato per contratto di 

locazione. Tale decisione è stata presa alla luce dell’analisi di altri 

contratti di locazione italiani. Si è compreso, infatti, che il termine 

affitto è usato maggiormente nella lingua quotidiana e parlata, mentre 

il termine locazione è preferibile se utilizzato all’interno di un 

contratto formale. 

Alcuni termini legislativi e giuridici si sono rivelati 

particolarmente ostici da tradurre; per citare un esempio: falü 法律, 

fagui 法 规  e guizhang 规 章 . Non riuscendo inizialmente a 

comprendere, attraverso il solo utilizzo dei dizionari, la specificità di 

ogni termine e la differenza fra questi, si è deciso di svolgere una 

ricerca online su siti governativi ufficiali. Durante la ricerca è stato 

individuato il sito ufficiale dello Hefeishi zhiliang jishu jianduju 合肥

市质量技术监督局, ovvero lo Hefei Municipal Bureau of Quality and 

Technical Supervision del governo municipale di Hefei (provincia 

dello Anhui). Tale sito spiega i termini e le loro differenze in questo 

modo: 
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1、法律有广义、狭义两种理解。广义上讲，法律泛指一切规范性文

件；狭义上讲，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件。在与

法规等一起谈时，法律是指狭义上的法律。  

2、法规，在法律体系中，主要指行政法规、地方性法规、民族自治

法规及经济特区法规等。法规即指国务院、地方人大及其常委会、

民族自治机关和经济特区人大制定的规范性文件。  

3、规章是行政性法律规范文件，之所以是规章，是从其制定机关进

行划分的。规章主要指国务院组成部门及直属机构，省、自治区、

直辖市人民政府及省、自治区政府所在地的市和经国务院批准的较

大的市和人民政府，在它们的职权范围内，为执行法律、法规，需

要制定的事项或属于本行政区域的具体行政管理事项而制定的规范

性文件。70
 

[1. Falü ha sia un significato generale che un significato specifico. Nel 

suo significato generale, falü indica tutti i documenti di natura normativa; 

nel suo significato specifico, indica solamente i documenti normativi 

formulati dall’Assemblea Nazionale del Popolo e dal suo Comitato 

Permanente. Quando si utilizza questo termine parlando di leggi e 

regolamenti, falü è inteso nel suo significato specifico. 

2. Fagui, nel sistema legale, indica principalmente regolamenti 

amministrativi, leggi e regole a livello locale, regolamenti delle 

minoranze nazionali autonome, regolamenti delle zone economiche 

speciali, ecc. Fagui include i documenti normativi formulati dal Consiglio 

di Stato, dalla rappresentanza locale dell'Assemblea Nazionale del Popolo 

e del suo Comitato Permanente, da enti delle minoranze nazionali 

autonome e dalla rappresentanza dell’assemblea Nazionale del Popolo 

nelle zone economiche speciali. 

3. Guizhang sono documenti normativi e legislativi di natura 

amministrativa e possono quindi essere suddivisi a seconda dell'organo 

che li ha formulati. Guizhang indica principalmente documenti normativi 

formulati, nei limiti del loro potere e funzione, da dipartimenti del 

Consiglio di Stato e organizzazioni subordinate, governi popolari locali 

delle province, delle regioni autonome e delle municipalità controllate 

direttamente dal governo centrale, così come documenti normativi 

formulati da governi popolari di città abbastanza grandi approvati dal 

Consiglio di Stato, al fine di facilitare l'esecuzione di falü e fagui o 

                                                           
70

 “Falü, fagui, guizhang, guifanxing wenjian de qubie yu lianxi 法律、法规、规章、规范性文件的区别与联系”, in 

Hefeishi zhiliang jishu jianduju 合肥市质量技术监督局 (Hefei Municipal Bureau of Quality and Technical 

Supervision), 2010, http://zjj.hefei.gov.cn/n7216006/n9417014/n9417136/12445649.html, 07.09.2013. 

http://zjj.hefei.gov.cn/n7216006/n9417014/n9417136/12445649.html
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documenti normativi emanati da distretti amministrativi per facilitare 

concretamente l'amministrazione.] 

 

Se ne è quindi dedotto che falü indica la legislazione in generale o le 

leggi a livello nazionale; fagui indica i regolamenti amministrativi 

emanati a livello nazionale o a livello provinciale, di zone autonome e 

di rappresentanze locali di organi di stato; guizhang indica regole e 

norme emanate principalmente a livello di amministrazione locale per 

l’applicazione delle leggi. In italiano si è quindi optato per i seguenti 

traducenti: 

 

falü 法律  legge, legislazione 

fagui 法规  regolamento 

guizhang 规章  norma, regola 

 

In questo modo, si è cercato di rendere anche in italiano l’idea della 

diversa gerarchia e dei tre livelli (nazionale, regionale/provinciale, 

distrettuale/locale). 

Per fornire un ulteriore esempio, altri due termini che hanno 

creato delle difficoltà e richiesto un’attenta analisi in fase di 

traduzione sono minshi quanli nengli 民事权利能力, letteralmente 

capacità di diritto civile, e minshi xingwei nengli 民事行为能力, 

letteralmente capacità di azione civile. Avendo compreso, attraverso 

una traduzione letterale e un’analisi delle componenti, il significato 

intrinseco dei due termini, si è deciso di consultare un’enciclopedia 

italiana al fine di controllare quali fossero i traducenti più pertinenti. 

Trattandosi in entrambi i casi di capacità intese in senso giuridico, si è 

deciso di consultare la voce capacità nella sezione di diritto civile. 

Questi i risultati: 

 

Capacità giuridica. - Idoneità di un soggetto a essere titolare di diritti e di 

obblighi.
71

 

 

                                                           
71

 “Capacità. Diritto civile”, in Treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/capacita-diritto-civile/, 07.09.2013. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/capacita-diritto-civile/
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Capacità di agire. - Idoneità del soggetto a porre in essere da solo atti e 

negozi giuridici concernenti la propria sfera giuridica.
72

 

 

Capacità naturale. - Consiste nella capacità di intendere e di volere, e la 

sua mancanza può dar luogo ad annullabilità degli atti (v. Incapacità 

legale e incapacità naturale).
73

 

 

Avendo reputato più idonee le prime due diciture, si sono lette 

in dettaglio le voci enciclopediche relative per verificare che il 

significato di queste rispecchiasse nella sostanza il significato delle 

due espressioni cinesi. Una volta accertato ciò, si è proceduto con 

l’attribuzione dei traducenti nel seguente modo: 

 

minshi quanli nengli 民事权利能力  capacità giuridica 

minshi xingwei nengli 民事行为能力  capacità di agire 

 

Nel contesto specifico del contratto, questa è stata quindi la resa: 

 

保证其应提供的全部证件均合法有效，并可证明其具有一切相应的

民事权利能力和民事行为能力，有权签署本租约和相关法律文件。 

Garanzia della legittimità e validità di tutti i certificati forniti, possibilità 

di provare il possesso delle relative capacità giuridica e di agire, nonché 

del diritto alla firma del presente contratto e dei relativi documenti 

legali.
74

 

 

Per la traduzione degli altri termini appartenenti al settore 

legislativo e giuridico si è proceduto in maniera simile, cercando di 

consultare sempre fonti ufficiali e/o affidabili. 

 

3.5.2.2.2. ALTRI SETTORI 

 

Il prototesto non presenta solo termini tecnici riferiti al settore 

legislativo e giuridico. Trattando di certificati e moduli, pagamenti, 

                                                           
72

 Ibidem. 
73

 Ibidem. 
74

 ART. 11.4 del Contratto di Locazione. 
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ristrutturazione, sicurezza, spazi commerciali e vendita al dettaglio, il 

prototesto include anche termini tecnici riconducibili ai seguenti 

settori: 

 

 AMMINISTRAZIONE E MODULISTICA 

I termini appartenenti a questo settore non hanno presentato 

particolari difficoltà durante l’atto traduttivo. Tuttavia, in alcuni 

casi, un’analisi dettagliata è stata d’obbligo. Per esempio, nel 

caso dei termini yingye zhengzhao 营业证照, yingyezhizhao 营

业执照 e faren yingye zhizhao 法人营业执照, non riuscendo a 

cogliere se le diverse diciture presentassero o meno delle 

sfumature semantiche specifiche, si è ritenuto opportuno 

confrontarsi con un madrelingua del settore. Tale specialista ha 

confermato che le tre diciture sono equivalenti nel significato. Il 

traducente scelto, licenza d’esercizio, è quindi stato usato per la 

resa di tutte e tre le espressioni cinesi. 

 

 CONTABILITÀ 

Anche i termini appartenenti a questo settore non hanno 

presentato particolari criticità a livello traduttivo, nonostante per 

alcuni di essi l’analisi sia stata relativamente più complicata. Ad 

esempio, il termine cinese kaihu yinhang 开户银行, che ricorre 

nella sezione introduttiva del contratto in cui vengono esplicitate 

le generalità delle parti, ha richiesto un po’ di più tempo in fase 

di traduzione non tanto per criticità a livello semantico, quanto 

piuttosto per la sua concisione in cinese. In italiano si era 

inizialmente optato per l’espressione Banca presso cui è stato 

aperto il conto bancario di riferimento al fine di esplicitarne il 

significato intrinseco; tuttavia, in fase di rilettura, tale 

espansione è stata valutata come troppo pesante e articolata e si 

è quindi dovuto spendere del tempo per trovare un’espressione 

italiana più concisa a livello grafico e più velocemente leggibile. 

Si è infine optato per la dicitura Banca di riferimento per conto 

bancario la quale rende il significato intrinseco ma, grazie anche 
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all’omissione dell’articolo determinativo il, risulta molto più 

leggera e tecnica. Un altro esempio di termine che ha richiesto 

uno studio più attento è zhinajin 滞纳金 . Per trovare un 

traducente sufficientemente formale e tecnico, si è partiti dalla 

definizione cinese del termine: 

 

滞纳金（Overdue Payment）指对不按纳税期限缴纳税款的纳

税人，按滞纳天数加收滞纳税款一定比例的款项，它是税务

机关对逾期缴纳税款的纳税人给予经济制裁的一种措施。75
 

[zhinajin (Overdue Payment), indica una somma aggiuntiva riferita 

a un pagamento fiscale emesso da un contribuente in ritardo 

rispetto ai termini temporali stabiliti e riscossa in proporzione al 

numero di giorni di ritardo. Essa costituisce una delle sanzioni 

economiche date dagli uffici fiscali ai contribuenti in ritardo nel 

pagamento delle tasse.] 

 

Compresone il significato, si è valutato che, nel prototesto, il 

termine non si riferisce tanto a pagamenti fiscali, quanto 

piuttosto a pagamenti di varia natura. Il termine è stato espresso 

inizialmente attraverso una perifrasi, multa per ritardo nei 

pagamenti, per poi procedere alla ricerca di un termine tecnico 

italiano che esprimesse lo stesso significato: 

 

mora, dir., burocr. Ritardo nell'adempiere a un pagamento dovuto: 

essere in m. || (interesse di) m., quello che si deve pagare per il 

ritardo nell'adempimento di un'obbligazione.
76

 

 

Alla fine di tale procedimento di ricerca e definizione del 

traducente più corretto, si è optato per interesse di mora.  

 

 EDILIZIA 

Il settore dell’edilizia è molto presente all’interno del prototesto, 

soprattutto nelle Regole Dettagliate, poiché vengono esplicitate 
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 “Zhinajin 滞纳金”, in Baidu baike 百科, 2013, http://baike.baidu.com/view/119711.htm, 07.09.2013. 
76

 “Mora”, in Dizionario di Italiano, il Sabatini Coletti. Corriere della Sera.it, 2013, 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/M/mora_2.shtml, 01.09.2013. 

http://baike.baidu.com/view/119711.htm
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/M/mora_2.shtml
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tutte le fasi e le regole generali da seguire durante l’iter di 

ristrutturazione dello Spazio Commerciale Locato. Questo 

settore ha presentato parecchie difficoltà durante la prima 

stesura del metatesto. Tali criticità sono state superate in diversi 

modi: sopralluogo nello Spazio Commerciale Locato e nel 

Centro Commerciale per identificare i referenti concreti dei 

termini, utilizzo della funzionalità “immagini” dei motori di 

ricerca Google e Baidu, colloqui con il Locatore e confronti con 

madrelingua del settore. Qui di seguito vengono riportati alcuni 

esempi di termini critici e le relative microstrategie adottate per 

arrivare a un buon traducente in lingua italiana. 

Il termine cinese dianbiao 电表 a prima vista potrebbe 

fuorviare il traduttore che, se non esperto del settore edile, 

potrebbe pensare indichi un qualche tipo di report o tabella 

inerente l’elettricità. Immettendo la dicitura dianbiao nel motore 

di ricerca Baidu e cercando le relative immagini nell’apposita 

sezione, il risultato ottenuto è stato ben diverso da quello 

inizialmente previsto: la ricerca ha prodotto immagini 

raffiguranti contatori dell’elettricità e non documenti cartacei. 

Il termine cinese xiaoguotu 效果图 , che letteralmente 

significa disegno del risultato, è stato identificato anch’esso 

attraverso la ricerca di immagini sul web. Una volta individuato 

il referente reale di tale termine, questo è stato sottoposto a un 

madrelingua italiano del settore, il quale ha riconosciuto i 

disegni come rendering. Nel tentativo di cercare un traducente 

italiano per evitare l’utilizzo di terminologia inglese, si è 

appreso che rendering è ormai entrato a far parte del linguaggio 

specialistico italiano ed è utilizzato correntemente dalle persone 

del settore per indicare tale tipo di disegno. Si è quindi deciso di 

utilizzarlo nella sua forma inglese all’interno del metatesto. 

Per la piena comprensione del termine zhedang 遮挡, si è 

parlato direttamente con il Locatore, ovvero l’emittente del 

prototesto. Il termine significa in linea generale riparare da, 

coprire. Poiché tale resa avrebbe portato a una traduzione poco 
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chiara per il lettore modello, è stato necessario recarsi al Centro 

Commerciale per capire in che modo lo Spazio Commerciale 

Locato debba venire coperto durante i lavori di ristrutturazione. 

Avendo visionato degli esempi concreti, si è compreso che tale 

oscuramento avviene attraverso degli adesivi applicati prima 

dell’inizio dei lavori sulle vetrine dei negozi. Per la traduzione 

finale si è quindi optato per la seguente resa: 

 

装修施工开始前，承租人应自费安排自己的承包商按出租人

的要求对所租商城铺位的橱窗进行遮挡，必要时还应按出租

人的要求制作围挡以隔离将要施工的所租商城铺位和公共区

域，而且围挡还应加以装饰。对橱窗遮挡和对围挡装饰的画

面都应经过出租人审批。 

Prima della ristrutturazione, il Locatario deve, a sue spese, fare in 

modo che la ditta che prende in appalto i lavori (di seguito 

“Fornitore”) si occupi dell’oscuramento delle vetrine dello Spazio 

Commerciale Locato seguendo le richieste del Locatore. Qualora 

fosse necessario, dovrà altresì assecondare le richieste del Locatore 

e costruire dei pannelli per separare lo Spazio Commerciale Locato 

dove si svolgeranno i lavori dalle aree comuni; tali pannelli 

separatori dovranno essere opportunamente decorati. Le immagini 

decorative tanto dell’adesivo oscurante quanto dei pannelli 

separatori devono essere approvate dal Locatore.
77

 

 

 SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E ASSICURAZIONI 

Anche questo settore è molto presente all’interno del 

prototesto. Le Regole Dettagliate in particolare includono una 

sezione che esplicita obblighi e diritti di Locatore e Locatario in 

materia di sicurezza. Per la ricerca dei traducenti dei termini 

appartenenti a questo gruppo sono stati utilizzati principalmente 

glossari e dizionari; ci si è inoltre serviti di colloqui con tecnici 

della manutenzione cinesi. Qui di seguito vengono riportati 

alcuni esempi di terminologia che ha richiesto un’analisi 

maggiormente dettagliata. 
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 ART. 2.2.3 delle Regole Dettagliate. 
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Il termine donghuo 动火 ha presentato difficoltà in fase di 

traduzione poiché in italiano non si è riusciti a trovare un 

corrispettivo di una sola parola. Dopo aver verificato con un 

tecnico della manutenzione madrelingua che, nel settore della 

sicurezza, questo termine indica tutte quelle azioni e quei lavori 

che prevedono l’utilizzo di fiamme o che originano scintille, si è 

optato per una traduzione che ha portato a una semplificazione e, 

di conseguenza, a un leggero cambiamento a livello semantico:  

 

承租人应要求自己的承包商做到严格遵守关于动火、异味、

噪音等特殊施工作业规定，电器、烧焊等特殊工种人员必须

持有效证件上岗。 

Il Locatario deve richiedere al proprio Fornitore di rispettare 

perentoriamente i regolamenti speciali in materia di fiamme e 

scintille, odori particolari, rumori, ecc. Per quanto riguarda 

elettricità, saldature e altri lavori particolari, gli operai devono 

possedere un certificato valido che li autorizzi allo svolgimento di 

tali lavori.
78

 

 

Il termine penlintou 喷淋头  è stato tradotto tramite 

l’utilizzo di enciclopedia, immagini e testi paralleli sul web. Il 

primo passo è stato quello di verificarne la funzione 

nell’enciclopedia web di Baidu: 

 

消防喷淋头，发生火灾时，消防水通过喷淋头均匀洒出，对

一定区域的火势起到控制，[…]。79
 

[xiaofang penlintou, in caso di incendio, l'acqua utilizzata per la 

prevenzione antincendio passa attraverso penlintou e viene 

spruzzata uniformemente in modo tale da controllare il fuoco 

divampante in una determinata area.] 

 

Da ciò si è compreso che penlintou è la componente dei sistemi 

antincendio attraverso cui l’acqua passa e viene trasformata in 
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goccioline per venire uniformemente distribuita sull’area 

incendiata. A questo punto si è proceduto nella ricerca attraverso 

la visualizzazione di immagini raffiguranti tale componente e la 

lettura di fonti sul web riguardanti il funzionamento dei sistemi 

antincendio all’interno di edifici. Quando ci si è imbattuti nel 

termine sprinkler antincendio e nella descrizione della sua 

funzionalità all’interno del sistema antincendio, lo si è 

riconosciuto come corrispettivo del termine cinese in analisi. Per 

una verifica finale, si è deciso di cercare immagini relative al 

termine italiano sprinkler antincendio; essendo i risultati della 

ricerca equivalenti a quelli ottenuti per il termine cinese, si è 

definitivamente deciso di adottare tale traducente nel metatesto. 

Come per il settore amministrativo, anche in questo caso 

ci si è trovati davanti a termini diversi che sembrava venissero 

usati come sinonimi, ad esempio baodan 保单 e baoxiandan 保

险单 . Per verificare se i due termini fossero effettivamente 

interscambiabili e potessero essere resi con un unico traducente 

per favorire la monoreferenzialità del metatesto, si è fatto uso 

del dizionario: 

 

保险单（Insurance policy）简称为保单，是保险人与被保险人

订立保险合同的正式书面证明。80
 

[baoxiandan (Insurance policy), anche detto in breve baodan, è il 

documento scritto ufficiale costituito dal contratto assicurativo 

accordato tra assicuratore e assicurato.] 

 

Tale definizione ha confermato l’equivalenza dei due termini, 

che sono quindi diverse forme grafiche dello stesso significante. 

Per il traducente italiano, si è fatto ricorso alla propria 

conoscenza pregressa, che ha portato a una prima proposta di 

traduzione con polizza assicurativa. Per verificare che questo 

traducente fosse effettivamente appropriato, si è infine 

controllata la definizione di polizza sul dizionario italiano: 

                                                           
80

 Ibidem. 
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Polizza [pò-liz-za] s.f. Scrittura, documento comprovante un 

contratto, un'obbligazione o l'avvenuto ricevimento di merce o 

denaro: p. del lotto; per antonomasia, p. di assicurazione, 

documento che prova l'esistenza di un contratto di assicurazione.
81

 

 

 ESERCIZIO COMMERCIALE E MARKETING 

Questo è stato probabilmente il settore più semplice in 

termini di individuazione dei referenti concreti corrispondenti ai 

diversi termini tecnici e della relativa resa in italiano, poiché è 

stato possibile svolgere verifiche direttamente sul campo. Per la 

terminologia più complessa infatti, è bastato recarsi al Centro 

Commerciale e/o allo Spazio Commerciale Locato e chiedere di 

poter vedere un esempio concreto. Biaopai 标牌, haibao 海报, 

chuchuang 橱窗, cunhuo 存货, zhanxiao huodong 展销活动, 

xiaofeizhe 消费者 sono tutti termini specifici i cui traducenti 

italiani sono stati individuati dopo aver preso visione dei 

referenti stessi. Per termini più astratti come shangbiao zhuce 商

标注册, kaiye 开业, paimai 拍卖, shichang jiage 市场价格, ecc. 

sono stati utilizzati dizionari ed enciclopedie in cinese e in 

italiano e sono stati seguiti i procedimenti già esplicitati 

precedentemente per i termini tecnici degli altri settori. 

Nell’ambito di questo settore, una riflessione particolare 

va fatta circa quattro termini che, nei dizionari bilingue, 

vengono tradotti sostanzialmente con lo stesso traducente 

(trasmettere): bofang 播放 , chuanbo 传播 , guangbo 广播  e 

boyin 播音. Gli stessi termini cinesi, all’interno delle rispettive 

definizioni nei dizionari monolingui, vengono usati per spiegare 

il significato degli altri. Parlando con dei madrelingua e 

analizzando i verbi, si è compreso che: bofang è solitamente 

riferito alla funzionalità di un determinato dispositivo di 

trasmissione; chuanbo pone maggiore enfasi sui dispositivi di 
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trasmissione, la connessione fra questi e il contenuto trasmesso, 

che solitamente è lo stesso per tutti i dispositivi; guangbo mette 

in risalto la portata della trasmissione, molto ampia; boyin, 

infine, pone l’enfasi sull’agentività della persona che trasmette. 

Non avendo trovato in italiano traducenti diversi che potessero 

rendere le sfumature semantiche e ritenendo che la 

semplificazione di questi quattro termini cinesi in un unico 

traducente non comportasse particolari problemi di 

comprensione, ambiguità o perdite semantiche rilevanti, si è 

deciso di addomesticare la frase in cui questi sono contenuti e 

semplificarne la resa tramite il traducente unico trasmettere.  

 

出租人可以提供并在商城公共区域内安装一个扩音系统及播

放、传播和广播或允许任何其他人播音、传播或广播音乐及

公告等。 

Il Locatore può fornire e installare nelle aree comuni del Centro 

Commerciale un sistema di amplificazione e trasmettere o 

permettere a terzi di trasmettere musica, annunci o altro.
82

 

 

3.5.3. NOMI PROPRI E TOPONIMI 

 

I nomi propri riferiti alle parti sono stati eliminati dalla presente tesi per motivi 

di privacy. Il focus dell’elaborato non sono tanto i contraenti, quanto piuttosto il 

contratto in sé, il suo formato e le criticità che un testo di questo tipo può presentare 

in fase di traduzione. Nomi, indirizzi e altre informazioni sensibili (es. ammontare 

del canone di locazione, scadenze temporali, commissione di arbitrato proposta dal 

Locatore, ecc.) sono stati quindi oscurati nel metatesto e sostituiti dai segni grafici 

~~~.  

Nel prototesto è presente il nome proprio di un ente governativo. La dicitura 

utilizzata nel testo di partenza è Beijingshi xiaofangju 北京市消防局. In fase di 

ricerca, si è appreso che il nome ufficiale completo di tale ente è Beijingshi 

gong’anju xiaofangju 北京市公安局消防局, letteralmente Ufficio per la sicurezza 

pubblica e ufficio per la prevenzione antincendio della città di Pechino, e che esso è 
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stato riportato nel prototesto in forma abbreviata. Tale scelta dell’autore deve essere 

probabilmente stata dettata dalla consapevolezza che, fra le due parti che 

compongono l’ente, solo l’ufficio adibito al controllo antincendio si occupa di 

questioni di sicurezza in questo settore. Non avendo trovato sul sito web 

(http://www.bjxfj.gov.cn/publish/portal0/#) di tale ente un traducente inglese 

ufficialmente riconosciuto, come spesso capita per enti di tipo governativo, e non 

avendo reperito alcuna traduzione ufficiale in italiano, si è optato per una resa 

“libera”, ovvero Ufficio per la Prevenzione Antincendio di Pechino. Tale resa, come 

quella del prototesto, elimina la parte di nome ufficiale riferita all’ufficio preposto 

alla sicurezza pubblica. Al tempo stesso, essa si discosta dalla traduzione letterale 

che prevedrebbe di specificare città di Pechino; città di è stato eliminato per motivi 

di scorrevolezza, nella convinzione che non serva specificare nel metatesto che 

l’ufficio in questione è un organismo a livello municipale: tale informazione è già 

implicita e viene comunque trasferita tramite il traducente Pechino. 

Nel prototesto vengono citati diversi nomi di documenti legislativi e 

regolamenti: Zhonghua renmin gongheguo guojia anquanfa 中华人民共和国国家安

全法, Zhonghua renmin gongheguo xiaofangfa 中华人民共和国消防法, Beijingshi 

shangchang, chaoshi anquan guanli guifan 北京市商场、超市安全管理规范 , 

Beijingshi canyin fuwuye anquan guanli guifan 北京市餐饮服务业安全管理规范, 

Zhonghua renmin gongheguo chanpin zhiliangfa 中国人民共和国产品质量法 , 

Zhonghua renmin gongheguo jiagefa 中华人民共和国价格法, Zhonghua renmin 

gongheguo jiliangfa 中国人民共和国计量法, Zhonghua renmin gongheguo shipin 

weishengfa 中国人民共和国食品卫生法 e Zhonghua renmin gongheguo xiaofeizhe 

quanyi baohufa 中国人民共和国消费者权益保护法 . In fase di analisi di tali 

documenti legislativi e regolamenti non sono stati individuati traducenti ufficiali né 

italiani, né inglesi. Di conseguenza, si è deciso di consultare i documenti stessi per 

comprenderne natura e contenuti, producendo infine una traduzione italiana che 

rispecchiasse titolo cinese e contenuti dei documenti. Le traduzioni adottate 

presentano tutte la stessa struttura, ovvero: Zhonghua renmin gongheguo 中华人民

共和国  tradotto con la dicitura italiana ufficiale Repubblica Popolare Cinese; 

Beijingshi 北京市 tradotto con la dicitura italiana standard Pechino; utilizzo della 

locuzione in materia di per indicare il contenuto del testo e iniziali maiuscole nelle 

http://www.bjxfj.gov.cn/publish/portal0/
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parole di significato; fa 法  reso con Legge e guifan 规范  reso con Norme 

Amministrative. Tale decisione è stata presa al fine di conferire al metatesto un certo 

grado di sistematicità. In traduzione, tali nomi propri si presentano quindi come 

segue: 

 

Zhonghua renmin gongheguo shipin 

weishengfa 

Legge della Repubblica Popolare Cinese 

in materia di Igiene Alimentare 

Zhonghua renmin gongheguo 

xiaofangfa 

Legge della Repubblica Popolare Cinese 

in materia di Prevenzione Antincendio 

Zhonghua renmin gongheguo jiagefa Legge della Repubblica Popolare Cinese 

in materia di Prezzi 

Zhonghua renmin gongheguo chanpin 

zhiliangfa 

Legge della Repubblica Popolare Cinese 

in materia di Qualità dei Prodotti 

Zhonghua renmin gongheguo xiaofeizhe 

quanyi baohufa 

Legge della Repubblica Popolare Cinese 

in materia di Salvaguardia dei Diritti e 

degli Interessi del Consumatore 

Zhonghua renmin gongheguo guojia 

anquanfa 

Legge della Repubblica Popolare Cinese 

in materia di Sicurezza Nazionale 

Zhonghua renmin gongheguo jiliangfa Legge della Repubblica Popolare Cinese 

in materia di Unità di Misura 

Beijingshi canyin fuwuye anquan guanli 

guifan 

Norme Amministrative in materia di 

Sicurezza per l’Industria dei Servizi di 

Cibo e Bevande di Pechino 

Beijingshi shangchang, chaoshi anquan 

guanli guifan 

Norme Amministrative in materia di 

Sicurezza per i Centri Commerciali e i 

Supermercati di Pechino 

 

Nel prototesto sono presenti anche due nomi di documenti creati dal Locatore: 

Zhuangxiu shigong guanli xieyi (shangcheng) 装修施工管理协议（商城） e Zuhu 

anquan querenshu 租户安全责任书. Questi due documenti, a differenza di altri 

nominati nel prototesto (es. zuhu shouce 租户手册, zuhu zhuangxiu shouce 租户装

修手册, ecc.), sono segnalati con i segni grafici 《 》; ne si è quindi dedotto che 

questi debbano essere i nomi propri dei due documenti. Non trattandosi di leggi e 
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norme amministrative ufficiali come nei casi visti sopra, e non presentando per ovvie 

ragioni una traduzione ufficiale italiana, tali nomi sono stati tradotti nel metatesto in 

modo tale da rendere tutti i significati semantici degli elementi. La natura di nomi 

propri è stata segnalata con l’utilizzo della lettera maiuscola per la prima parola. I 

segni grafici cinesi 《 》sono stati addomesticati con le normali virgolette italiane. 

 

《 Zhuangxiu shigong guanli xieyi 

(shangcheng)》 

“Accordo in materia di gestione dei 

lavori di ristrutturazione (Centro 

Commerciale)”
83

 

《Zuhu anquan querenshu》 “Documento circa le responsabilità del 

locatario in materia di sicurezza”
84

 

 

Trattando il prototesto di spazi commerciali locati e centri commerciali, esso 

presenta alcuni toponimi. Alcuni di questi (quelli che avrebbero permesso 

l’individuazione esatta del Centro Commerciale e dello Spazio Commerciale Locato 

in questione) sono stati eliminati per questioni di privacy. Per fare ciò, si è deciso di 

sostituire i toponimi sensibili con i segni grafici ~~~. Altri toponimi, invece, sono 

stati mantenuti e tradotti nel metatesto. Questi sono: Zhonghua renmin gongheguo 中

华人民共和国  e Beijingshi 北京市 . Poiché per entrambi i toponimi esistono 

traducenti italiani ufficiali entrati ormai nell’uso comune, la traduzione non ha 

presentato alcuna difficoltà. Per Zhonghua renmin gongheguo è stato usato il 

traducente Repubblica Popolare Cinese o la forma abbreviata RPC, mentre per 

Beijingshi il traducente Pechino (anche in questo caso, come già spiegato in 

precedenza, non si è reputato necessario specificare città di o municipalità di). 

 

3.5.4. SUFFISSAZIONI 

 

Suffissazione [suf-fis-sa-zió-ne] s.f. ling. Aggiunta di un suffisso (p.e. -ista) a una parola 

esistente (piano), come procedimento di formazione di un derivato (pianista).
85
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84

 ART. 5.2 delle Regole Dettagliate 
85

 “Suffissazione”, in Dizionario di Italiano, il Sabatini Coletti. Corriere della Sera.it, 2013, 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/suffissazione.shtml, 01.09.2013. 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/suffissazione.shtml


111 
 

Nel prototesto sono presenti diversi termini costruiti tramite l’utilizzo del 

suffisso xing 性, per esempio: jijiexing 季节性, kexingxing 可行性, xietiaoxing 协调

性, yicixing 一次性, yishuxing 艺术性.  

 

-性 (xìng): -ness, -ability 

This is used to describe properties and qualities, but it’s a bit more versatile in Mandarin 

than -ness or -ability in English. It converts adjectives into nouns. 

可靠性 (kèkàoxìng): reliability 

实用性 (shíyòngxìng): utility, usability 

可理解性 (kělǐjiěxìng): understandability
86

 

 

In Italiano, una resa di tali termini tramite l’utilizzo del suffisso –ità risultava 

in alcuni casi impossibile (es. yicixing 一次性), mentre in altri poco appropriata. Si è 

quindi optato per una traduzione più libera e contestuale, sempre però ricordando che 

il suffisso xing 性 è utilizzato per descrivere una qualità, una natura intrinseca. 

 

承租人最迟需在起租日前十五天向出租人提供所有对所租商城铺位的装修设计图

（包括橱窗效果图、平面图、天花图、电路电器图和装修期内遮挡画面效果图等），

出租人将从其技术可行性、装饰及橱窗陈列的艺术性、商业性及与~~~商城整体协

调性等方面进行审核，得到出租人和北京市消防局及其它政府相关行业管理部门的

批准后，承租人方可进入装修和装饰。 

Il Locatario deve consegnare al Locatore, al più tardi 15 (quindici) giorni prima dell’inizio 

della locazione, tutti i disegni progettuali per la ristrutturazione dello Spazio Commerciale 

Locato (inclusi: rendering delle vetrine, copie cianografiche, piano soffitto riflesso, 

schema elettrico e layout delle apparecchiature elettriche, rendering dell’adesivo da 

applicare alle vetrine per oscurarle durante il periodo di ristrutturazione, ecc.); il Locatore 

li esaminerà e valuterà secondo la fattibilità tecnica, l’aspetto artistico delle decorazioni e 

delle vetrine, la natura commerciale e l’armonia con la totalità del Centro Commerciale 

~~~.  Una volta ricevuta l’approvazione da parte del Locatore, dell’Ufficio per la 

Prevenzione Antincendio di Pechino  e degli altri dipartimenti amministrativi interessati, il 

Locatario può iniziare ristrutturazione e decorazione.
87
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3.5.5. RIPETIZIONI 

 

Nel prototesto, come accade spesso nei testi giuridici, vi sono molte ripetizioni. 

La maggior parte di esse, pur appesantendo il testo, sono funzionali alla chiarezza e 

all’univocità del messaggio. Proprio per questo motivo, in fase di traduzione, si è 

deciso di mantenere tutte le ripetizioni necessarie a una corretta trasmissione delle 

informazioni. 

 

除非出租人特别同意，除出租人所提供的空调设备外，承租人不得另外安装空调设

施设备。由于承租人的特殊要求，经出租人同意安装的空调设施，承租人除须承担

运行费、维护费外，还须承担损坏（包括自然损耗）后的修理、更换费用。 

Qualora non avesse ricevuto un’approvazione speciale da parte del Locatore, il Locatario 

non può installare altre attrezzature o impianti per l’aria condizionata oltre a quelli forniti 

dal Locatore. Nel caso in cui il Locatario avesse delle necessità particolari e il Locatore 

autorizzasse l’installazione di impianti per l’aria condizionata, il Locatario dovrà non solo 

farsi necessariamente carico delle spese derivanti dall’utilizzo e dalla manutenzione di 

questi, ma anche delle spese di riparazione e sostituzione a seguito di danni (incluso il 

naturale logoramento).
88

 

 

Come si può notare dall’esempio citato, in questi due periodi del prototesto il 

termine chuzuren 出租人 ricorre tre volte; lo stesso vale per chengzuren 承租人 e 

kongtiao 空调, associato una volta a shebei 设备, una volta a sheshi 设施 e una volta 

a entrambi. Come si può vedere dalla traduzione, le ripetizioni sono state tutte 

mantenute al fine di evitare fraintendimenti e confusione. Solo una è stata eliminata; 

per fare ciò, si è deciso di sostituire una delle ricorrenze del termine kongtiao (in 

questo caso quella associata a shebei) con il pronome quelli. Questa scelta 

alleggerisce il periodo, non apportando riduzioni a livello semantico. 

Nel caso in cui le ripetizioni non fossero dettate nel prototesto da motivazioni 

di chiarezza e comprensibilità del messaggio, si è deciso di eliminarle nel metatesto e, 

se necessario, di sostituire una o più ricorrenze con pronomi, aggettivi, locuzioni o 

frasi subordinate che lasciassero comunque inalterato il messaggio. Qui di seguito 

alcuni esempi concreti: 
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承租人不得在所租商城铺位以外的公共区域或任何其它部位或地方随意摆放广告牌

及其它物品，也不得占用或使用所租商城铺位之外的任何区域从事任何经营活动及

辅助工作。如果发生任意摆放和占用，出租人有权要求承租人移走其摆放物或由出

租人指派人员将任何摆放物当作废物进行清运，有关费用由承租人支付。 

Il Locatario non può posizionare cartelli pubblicitari o altri articoli nelle aree comuni al di 

fuori dello Spazio Commerciale Locato o in qualsiasi altro luogo, e non può altresì 

occupare o utilizzare alcuna area al di fuori dello Spazio Commerciale Locato per svolgere 

attività d’esercizio o lavori sussidiari. Qualora si verificassero casi arbitrari di questo tipo, 

il Locatore avrà il diritto di richiedere al Locatario di rimuovere tali articoli posizionati o 

di inviare il proprio personale a rimuoverli, come se si trattasse di rifiuti; le relative spese 

di rimozione saranno a carico del Locatario.
89

 

 

承租人要使户外门窗保持关闭。如违反本条款，出租人则发出要关闭这些门窗的通

知。如承租人没有按照出租人要求关闭上述门窗的话，出租人有权派代表关闭这些

门窗。 

Il Locatario deve mantenere chiuse porte e finestre che danno verso l’esterno. Qualora tale 

articolo venisse violato, il Locatore invierà una comunicazione con la quale richiederà che 

tali porte e finestre vengano chiuse. Nel caso in cui il Locatario non si conformasse a tale 

richiesta, il Locatore avrà il diritto di inviare un proprio rappresentante che svolgerà tale 

compito.
90

 

 

如果所租商城铺位及其任何部分由于水灾、火灾、恶劣天气、地震、战争等不能预

见的、其发生和后果不能防止或避免的不可抗力导致任何一方不能履行租约时，遇

有上述不可抗力的一方，应立即用电报或传真通知另一方，[…]。 

Qualora una delle due Parti fosse impossibilitata a onorare il contratto a causa di 

inondazioni, incendi, cattive condizioni atmosferiche, terremoti, guerre o altre cause di 

forza maggiore imprevedibili e inevitabili che colpiscano lo Spazio Commerciale Locato o 

qualsiasi parte di esso, la suddetta Parte dovrà informare tempestivamente l’altra Parte 

tramite comunicato inviato via telegramma o fax.
91

 

 

在将所租商城铺位交付承租人使用的同时，出租人与承租人公共确认所租商城铺位

内的固定附着物及设备的清单，此清单作为本租约的附件。 

Al momento della consegna dello Spazio Commerciale Locato al Locatario, le Parti 

verificheranno congiuntamente l’inventario degli oggetti annessi e delle attrezzature 
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irremovibili all’interno dello Spazio Commerciale Locato; tale elenco costituirà un 

allegato al presente contratto.
92

 

 

In quest’ultimo esempio, per evitare la ripetizione del termine chengzuren si è 

preferito unire la seconda occorrenza al termine chuzuren e tradurre entrambi 

attraverso la dicitura Parti che di per sé include anche il Locatario. Tale modifica 

non ha portato ad alcuna alterazione semantica, ma semplicemente a un 

alleggerimento del periodo nel metatesto. 

 

3.5.6. ELEMINAZIONI E OMISSIONI 

 

Talvolta si sono riscontrati nel prototesto termini coordinati aventi 

sostanzialmente lo stesso significato. Nel metatesto, per favorire la concisione ed 

eliminare inutili ridondanze, si è deciso di semplificare tali espressioni, riducendo i 

due termini a un solo traducente che li rappresentasse entrambi. Tale tecnica è stata 

adottata solo nei casi in cui l’eliminazione di uno dei due termini non comportasse 

alcuna perdita semantica o rendesse il testo ambiguo. Qui di seguito alcuni esempi 

concreti: 

 

承租人不得也不能允许将所租商城铺位用于生产制造货物及商品，并且不能存放一

些与承租人根据此租约允许经营的内容无关的货物和商品。 

Il Locatario non può utilizzare, o permettere di utilizzare, lo Spazio Commerciale Locato 

per la produzione di articoli e non può stoccare alcun articolo che non sia pertinente con 

l’esercizio autorizzato dal presente contratto.
93

 

 

承租人不得在所租商城铺位以外的公共区域或任何其它部位或地方随意摆放广告牌

及其它物品，也不得占用或使用所租商城铺位之外的任何区域从事任何经营活动及

辅助工作。 

Il Locatario non può posizionare cartelli pubblicitari o altri articoli nelle aree comuni al di 

fuori dello Spazio Commerciale Locato o in qualsiasi altro luogo, e non può altresì 

occupare o utilizzare alcuna area al di fuori dello Spazio Commerciale Locato per svolgere 

attività d’esercizio o lavori sussidiari.
94
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出租人保留全权决定重新命名~~~或商城的权利和任何时候或随时改变、替换或取

消原有名称的权利，而无需对承租人做任何补偿。 

Il Locatore detiene il pieno diritto di rinominare ~~~ o il Centro Commerciale e di 

cambiare, sostituire o cancellare il nome originario in qualsiasi momento senza dover per 

tale motivo versare alcun tipo di risarcimento al Locatario.
95

 

 

承租人对所租商城铺位内部的装修应是良好和手工精巧的，使其符合一流购物中心

及商业中心的水准及风格，并在整个租期内使其维持同样的状态，以使出租人满意。 

Il risultato della ristrutturazione degli interni dello Spazio Commerciale Locato svolta dal 

Locatario deve essere piacevole e ricercato, lo stile e gli standard devono essere all’altezza 

di un centro commerciale di alto livello. Tale condizione deve perdurare per tutta la durata 

del contratto e venire incontro alle esigenze del Locatore.
96

 

 

In quest’ultimo esempio, i due termini gouwu zhongxin 购物中心 e shangye 

zhongxin 商业中心  non sono esattamente equivalenti. Con gouwu zhongxin si 

intende un centro commerciale in cui vi sono semplicemente negozi, mentre con 

shangye zhongxin si intende un centro commerciale in cui parte dello spazio 

(solitamente i piani inferiori) è occupata da negozi, mentre la restante parte 

(solitamente i piani superiori) è occupata da uffici (che si occupano della gestione del 

centro commerciale stesso o non solo). In italiano, entrambi i termini possono essere 

resi con un unico traducente, centro commerciale. È questo il motivo per cui, seppur 

leggermente diversi a livello semantico, i due termini sono stati resi nel metatesto 

attraverso lo stesso traducente. 

In alcuni casi sono state riscontrate parole all’interno del metatesto che non 

apportavano aggiunte significative a livello semantico e, se tradotte all’interno del 

metatesto, rendevano le frasi ridondanti e pesanti. Una volta verificata l’effettiva 

ininfluenza di tali parole, si è proceduto in fase di traduzione alla loro omissione al 

fine di rendere il metatesto più scorrevole. Nell’esempio che segue, youci 有此 non 

aggiunge informazioni rilevanti, quindi in fase di traduzione si è optato per ometterlo. 

Come si può vedere nella corrispettiva traduzione in cui youci è stato incluso, questo 

elemento non apporta alcun valore aggiunto alla frase, anzi ne rallenta il ritmo: 
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承租人不得也不能允许在所租商城铺位内备餐、用餐，但用于开设餐厅的铺位除外，

但也不得由此产生出租人认为不应在所租商城铺位内产生或发散的味道。 

Il Locatario non può preparare e consumare cibi all’interno dello Spazio Commerciale 

Locato o permettere che ciò avvenga. Tale restrizione non concerne gli spazi adibiti a 

ristorazione, benché anche questi non possano produrre o propagare odori che il Locatore 

reputi non adatti allo Spazio Commerciale Locato.
97

 

invece di 

Il Locatario non può preparare e consumare cibi all’interno dello Spazio Commerciale 

Locato o permettere che ciò avvenga. Tale restrizione non concerne gli spazi adibiti a 

ristorazione, benché anche questi non possano a causa di ciò produrre o propagare odori 

che il Locatore reputi non adatti allo Spazio Commerciale Locato. 

 

Nel seguente esempio, zawu 杂物, termine che indica oggetti di varia natura, è 

seguito da qita wupin 其它物品, letteralmente altri articoli, e dongxi 东西, ovvero 

cose. Si può ben capire che il primo termine include nel suo significato semantico 

anche il secondo e il terzo; in fase di traduzione, il secondo e il terzo termine sono 

stati omessi. 

 

出租人如认为适当，有权移走这些杂物或其它物品或东西，而无需通知承租人。 

Qualora lo ritenesse necessario, il Locatore avrà il diritto di rimuovere tali oggetti di varia 

natura anche senza averlo precedentemente comunicato al Locatario.
98

 

invece di 

Qualora lo ritenesse necessario, il Locatore avrà il diritto di rimuovere tali oggetti di varia 

natura o altri articoli o cose anche senza averlo precedentemente comunicato al Locatario. 

 

Nel caso dell’esempio seguente, si è deciso di omettere xiangguan 相关; si è reputato 

infatti che questo non fosse necessario nell’economia del periodo, soprattutto alla 

luce del determinante introdotto da youguan 有关, il quale chiarisce già di quale 

regolamento si sta parlando. 

 

承租人开办任何活动，如需占用公共区域，须向商城公关部提出申请，获准后方可

进行，进行时应严格遵守~~~有关公共区域活动安排的相关规定。 

Qualora il Locatario iniziasse qualsiasi tipo di attività che prevedesse l’occupazione delle 

aree comuni, dovrà innanzitutto farne richiesta al dipartimento per le pubbliche relazioni 
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del Centro Commerciale; lo svolgimento di tali attività potrà iniziare solo una volta 

ricevuta l’autorizzazione e, durante il periodo di svolgimento, il Locatario dovrà rispettare 

rigorosamente il regolamento di ~~~ circa l’organizzazione di attività nelle aree comuni.
99

 

invece di 

Qualora il Locatario iniziasse qualsiasi tipo di attività che prevedesse l’occupazione delle 

aree comuni, dovrà innanzitutto farne richiesta al dipartimento per le pubbliche relazioni 

del Centro Commerciale; lo svolgimento di tali attività potrà iniziare solo una volta 

ricevuta l’autorizzazione e, durante il periodo di svolgimento, il Locatario dovrà rispettare 

rigorosamente il relativo regolamento di ~~~ circa l’organizzazione di attività nelle aree 

comuni. 

 

Nell’ultimo esempio, infine, si può vedere come si sia deciso di omettere nella 

traduzione shiyong 使用  che, pur apportando un’aggiunta semantica alla frase, 

tuttavia aggiunge un’informazione scontata: la consegna dello Spazio Commerciale 

Locato avviene affinché il Locatario possa farne uso. Trattandosi di un bene locato, è 

implicito che il Locatario lo utilizzi, altrimenti l’accordo di locazione non avrebbe 

alcun senso. 

 

在将所租商城铺位交付承租人使用的同时，出租人与承租人公共确认所租商城铺位

内的固定附着物及设备的清单，此清单作为本租约的附件。 

Al momento della consegna dello Spazio Commerciale Locato al Locatario, le Parti 

verificheranno congiuntamente l’inventario degli oggetti annessi e delle attrezzature 

irremovibili all’interno dello Spazio Commerciale Locato; tale elenco costituirà un 

allegato al presente contratto.
100

 

invece di 

Al momento della consegna dello Spazio Commerciale Locato al Locatario affinché questi 

lo utilizzi, le Parti verificheranno congiuntamente l’inventario degli oggetti annessi e delle 

attrezzature irremovibili all’interno dello Spazio Commerciale Locato; tale elenco 

costituirà un allegato al presente contratto. 

 

3.5.7. ESPANSIONI E AGGIUNTE 

 

Al contrario di quanto visto nel paragrafo precedente, in alcuni casi è stato 

necessario, o comunque si è preferito, ampliare il metatesto rispetto al prototesto. Ciò 

è avvenuto in due tipi di situazione: quando il prototesto presentava termini che non 
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erano traducibili con un’unica parola; quando il prototesto presentava termini che, se 

resi con un unico traducente, avrebbero portato a possibili incomprensioni e/o 

ambiguità. Nel primo caso si è optato per un’espansione del termine cinese attraverso 

una locuzione in italiano che ne rendesse chiaramente e univocamente il significato 

semantico, mentre nel secondo caso si è optato per l’aggiunta di parole non presenti 

nel prototesto; anche in questo secondo caso, la scelta è stata determinata dalla 

volontà di rendere il metatesto maggiormente scorrevole e il più chiaro e 

comprensibile possibile. 

Per quanto riguarda le espansioni, qui di seguito figurano alcuni esempi: 

 

承租人的雇员、代理、来访者及承包商的行为导致的安全事故，承租人应承担全部

责任，并保证出租人不会由此获致损失、索赔或诉讼。 

 

In questo caso nel prototesto viene usato un singolo verbo, huozhi 获致 , 

letteralmente ottenere, con tre diversi complementi oggetti: sunshi 损失, suopei 索赔, 

susong 诉讼. Nel metatesto è stato necessario “espandere” il verbo poiché non esiste 

in italiano un predicato che possa reggere tutti e tre i complementi oggetti della frase 

cinese. Si è quindi optato per tre diversi predicati, ognuno reggente un complemento 

oggetto. 

 

Qualora si verificassero incidenti in materia di sicurezza a causa di azioni dei dipendenti 

del Locatario, dei suoi agenti, visitatori e Fornitori, il Locatario dovrà assumersene la 

completa responsabilità e garantire che il Locatore non subirà alcuna perdita, non dovrà 

versare alcun risarcimento e non sarà coinvolto in cause legali derivanti da tali incidenti.
101

 

 

Un altro esempio di espansione è il seguente: 

 

起租后的第一笔租金应根据当月实际租用的天数按比例支付，最后一笔租金应根据

该月租期尚存的天数按比例支付。 

 

Il termine cinese qizu 起租 presente nel prototesto non può essere tradotto in italiano 

con un’unica parola. I dizionari bilingue propongono a loro volta traduzioni che 
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prevedono l’utilizzo di più parole. Nel metatesto, si è quindi optato per la seguente 

espansione del termine: 

 

Una volta iniziata la locazione, l’ammontare del primo canone deve essere pagato 

proporzionalmente al numero di giorni di locazione effettivamente usufruiti entro il mese 

solare. Parimenti, l’ammontare dell’ultimo canone deve essere pagato proporzionalmente 

al numero di giorni di locazione rimanenti effettivamente usufruiti all’interno del mese.
102

 

 

Ultimo esempio di espansione adottata abbastanza frequentemente nel metatesto: 

 

承租人在租凭期满或提前退租前应妥善处理与消费者之间的债务或纠纷。否则，出

租人有权代为处理，所需费用从押租中支付，不足部分出租人有权向承租人追偿。 

 

Nei testi giuridici è difficile trovare periodi che, riferendosi a quanto affermato 

nel periodo precedente, inizino con Altrimenti, …. Per questo motivo si è deciso di 

alzare il registro del metatesto, proponendo una traduzione che esplicitasse il nesso 

logico in maniera più consona a un contratto ufficiale, ovvero espandendo il termine 

con una proposizione subordinata: 

 

Prima del termine del contratto o prima della recessione da esso, il Locatario deve 

appropriatamente saldare i debiti nei confronti dei consumatori e risolvere le dispute in 

corso. Nel caso in cui ciò non avvenisse, il Locatore avrà il diritto di prendersene cura per 

conto del Locatario e utilizzare il deposito cauzionale per pagare il relativo ammontare. 

Qualora il deposito cauzionale non fosse sufficiente alla copertura di tali spese, il Locatore 

avrà il diritto di chiedere un risarcimento al Locatario.
103

 

 

Per quanto riguarda le aggiunte invece, si vedano gli esempi riportati qui di 

seguito: 

 

如果发生任意摆放和占用，出租人有权要求承租人移走其摆放物或由出租人指派人

员将任何摆放物当作废物进行清运，有关费用由承租人支付。 

Qualora si verificassero casi arbitrari di questo tipo, il Locatore avrà il diritto di richiedere 

al Locatario di rimuovere tali articoli posizionati o di inviare il proprio personale a 
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rimuoverli, come se si trattasse di rifiuti; le relative spese di rimozione saranno a carico del 

Locatario.
104

 

 

Nel caso sopracitato, è stato deciso di aggiungere di rimozione nonostante il 

complemento di specificazione non fosse presente nel prototesto; si è cercato in 

questo modo di rendere univoca l’interpretazione della parola feiyong 费用 e di 

facilitare lettura e comprensione da parte del lettore modello. 

 

任意摆放和占用 

Arbitrario posizionamento di articoli e occupazione delle aree comuni
105

 

 

Come sopra, anche in questo caso si è ritenuto che i termini baifang 摆放 e zhanyong 

占用, in cinese senza alcun determinante, se tradotti letteralmente con un unico 

traducente, posizionamento e occupazione, avrebbero potuto non essere 

sufficientemente chiari; inoltre, comparendo nel titolo di una clausola, essi 

dovrebbero essere immediatamente comprensibili e non richiedere una lettura della 

clausola stessa al fine di capire di che tipo di posizionamento e occupazione si stia 

parlando. Alla luce di tali riflessioni, si è ritenuto opportuno aggiungere nel 

metatesto due complementi di specificazione che rendessero immediata 

l’interpretazione dei termini. I complementi di specificazione sono stati scelti 

attraverso un’analisi del contenuto della clausola, in modo tale da garantirne la 

coerenza. 

 

承租人的雇员、代理或来访者不得也不允许为生意而去招揽，也不能为争取或获取

顾客而在所租商城铺位以外的商城公共区域及~~~的任何地方散发传单、通知或其

它广告品。 

I dipendenti del Locatario, i suoi agenti o visitatori non possono adescare, o permettere di 

adescare, clienti a fini commerciali e non possono altresì distribuire volantini, comunicati 

o altri prodotti pubblicitari nelle aree comuni del Centro Commerciale al di fuori dello 

Spazio Commerciale Locato o in un qualsiasi altro luogo di ~~~ al fine di accaparrarsi o 

acquisire nuovi clienti.
106
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L’aggiunta dell’aggettivo nuovi, con riferimento a clienti, non apporta alcuna vera e 

propria aggiunta semantica, quanto piuttosto un’esplicitazione di quanto sottinteso 

nel prototesto. Tale aggiunta non è quindi stata dettata dalla necessità di chiarire 

possibili ambiguità, quanto piuttosto dalla ricerca di una maggiore scorrevolezza nel 

metatesto. 

Infine, una riflessione particolare va fatta circa la traduzione dei numeri 

presenti nel prototesto. Essi compaiono talvolta in numeri arabi, talvolta in caratteri 

cinesi. Dopo un’analisi di testi paralleli nella lingua d’arrivo, si è appreso che nei 

contratti italiani non vi è uniformità riguardo la forma grafica dei numeri: essi si 

presentano in numeri, in lettere e a volte in entrambe le forme. Per conferire al 

metatesto un maggior grado di sistematicità, si è deciso di adottare una tecnica 

traduttiva che prevedesse entrambe le forme a prescindere dalla grafia utilizzata nel 

prototesto (a eccezione dei numeri riferiti ad articoli e clausole, che sono stati 

riportati unicamente in numeri arabi così come si fa solitamente nei contratti in 

italiano). 

 

本租约由出租人于___年___月___日在北京发出，租约的签字有效期为自发出日起 5

个工作日，如承租人未在该期限内签署本租约，出租人将视承租人自动放弃所租商

城铺位。 

Il presente contratto viene emesso dal Locatore in data _____________ a Pechino. Il 

periodo di validità per l’apposizione della firma al contratto è di 5 (cinque) giorni 

lavorativi a partire dalla data di emissione; qualora il Locatario non firmasse il presente 

contratto entro tale termine, il Locatore ne dedurrà che il Locatario ha automaticamente 

rinunciato allo Spazio Commerciale Locato.
107

 

 

如果承租人未按本租约第十一条第十四款的要求，在店内展示搬迁通知，退还押租

的上述时限将延长至九十天。 

Qualora il Locatario non si conformasse alla richiesta esplicitata nell’ART. 11 alla 

clausola 14, ovvero qualora non esponesse in negozio una comunicazione circa la 

rilocazione, il termine sopracitato per la restituzione del deposito cauzionale verrà 

aumentato a 90 (novanta) giorni.
108
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3.5.8. ESPLICITAZIONI 

 

Il cinese è una lingua che, a livello di parola, non presenta flessioni: i sostantivi 

non presentano solitamente forme diverse al maschile e al femminile, al singolare e 

al plurale; allo stesso modo, i verbi non cambiano morfologicamente al cambiare del 

modo e del tempo verbale. Di conseguenza, per tradurre in italiano, si è dovuto 

prendere una decisione su come esplicitare queste caratteristiche morfologiche. Tali 

scelte sono state fatte a seconda del contesto. 

 

3.5.8.1. ESPLICITAZIONI DI GENERE E NUMERO 

 

Come spesso avviene nei contesti in cui non si conoscono le generalità 

delle parti, si è deciso di riferirsi a Locatore e Locatario al maschile. I sostituti 

in caso di eliminazione di ripetizioni o di aggiunte per facilitare la 

comprensione, così come aggettivi e articoli relativi, sono stati tutti flessi al 

genere maschile. 

 

若承租人希望在承租期满后续租，须至少提前六个月以书面形式通知出租人

其要求续租的意向。 

Qualora al termine della durata del contratto il Locatario intendesse estendere la 

locazione, questi dovrà necessariamente comunicare al Locatore le proprie 

intenzioni in tal senso in forma scritta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza 

del contratto.
109

 

 

Parlando di altri usufruttuari degli spazi del Centro Commerciale, 

invece, si è preferito riferirsi a questi, oltre che sempre al maschile per le 

motivazioni spiegate sopra, al plurale. Si è cercato in questo modo di 

sottolineare la generalità del termine, evidenziando la differenza con il 

Locatario e la più che probabile possibilità che il termine si riferisca 

all’insieme di tutti gli altri usufruttuari, piuttosto che ai singoli. Allo stesso 

modo, a meno che non si trattasse di persone specifiche (es. il Fornitore), si è 

deciso di tradurre al plurale tutte quelle parole indicanti altri individui (es. 

operai, personale, clienti) in modo tale da sottolinearne la natura anonima e 
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considerarli nel loro insieme, piuttosto che singolarmente. Aggettivi e articoli 

sono stati flessi di conseguenza. 

 

承租人须要求自己的承包商及工人在施工过程中全面同出租人、出租人的雇

员、代理、承包商和工人合作；同时与同在商城开展其它工作的承租人或承

包商合作。承租人及其代理、承包商和工人要服从并按照由出租人代表发出

的一切指示和指导从事该项工作。 

Il Locatario deve necessariamente richiedere al proprio Fornitore e operai di 

collaborare, durante il periodo di svolgimento dei lavori, con il Locatore, i suoi 

impiegati, agenti, fornitori e operai; parimenti, questi dovranno collaborare con 

altri eventuali locatari e fornitori che stiano svolgendo lavori nel Centro 

Commerciale. Il Locatario, i suoi agenti, Fornitori e operai devono, nello 

svolgimento dei lavori, obbedire e conformarsi alle indicazioni e direttive date dai 

rappresentanti del Locatore.
110

 

 

Lo stesso ragionamento è stato fatto per impianti, attrezzature, spese, 

ecc.: qualora dal metatesto o dal contesto si sia dedotto che i termini si 

riferiscono a un insieme di oggetti e non a dei referenti specifici, si è optato 

per l’utilizzo della forma plurale. 

 

承租人不得安装、设置超过楼板原设计负载量的设备和装置。 

Il Locatario non può installare o montare impianti o dispositivi che superino la 

capacità di carico dei pavimenti stabilita nel progetto iniziale.
111

 

 

3.5.8.2. ESPLICITAZIONI DI MODO E TEMPO VERBALE 

 

Così come per la flessione dei sostantivi (e dei relativi aggettivi, articoli 

e pronomi sostitutivi), anche per i verbi le scelte sono state prese a seconda 

del contesto. 

In linea generale, per conferire sistematicità al testo, nei periodi 

ipotetici si è deciso di utilizzare il congiuntivo imperfetto per la protasi e il 

futuro semplice dell’indicativo per la frase principale. Tale scelta è stata 

dettata dalla lettura di contratti paralleli, nei quali il congiuntivo imperfetto 

sembra essere preferito rispetto al congiuntivo presente. 
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如承租人根据自身设计需要对铺位外立面进行改造，承租人应对改造后的外

立面购买足额保险，以确保日后遭受损失和损害时得到维修补偿。 

Qualora, in conformità con il proprio progetto, il Locatario necessitasse di 

apportare cambiamenti all’esterno dello Spazio Commerciale Locato, questi dovrà 

acquistare un’assicurazione dall’importo sufficiente alla copertura delle parti 

modificate al fine di ottenere, in seguito, un risarcimento in caso di riparazione 

per perdite o danni.
112

 

 

Per quanto riguarda invece altri modi e tempi verbali, si è fatto 

riferimento innanzitutto alle particelle (es. jiang 将 per il futuro, le 了 per il 

passato) e ad altri indicatori (es. indicatori temporali come qian 前, “prima”, 

hou 后, “dopo”, yi(jing) 已（经）, “già”; risultativi come wan 完, che indica 

la fine di un’azione; locuzioni che esprimono contemporaneità come zai… de 

guochengzhong 在……的过程中); in assenza di questi, nella maggior parte 

dei casi si è deciso di utilizzare il tempo presente dell’indicativo, in modo tale 

da conferire a diritti e doveri espressi nel contratto un senso atemporale che 

ne sottolinei la validità durante tutta la durata del contratto. In ogni caso, il 

contesto ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella definizione di modi e 

tempi verbali all’interno del metatesto. 

Gli esempi che seguono mostrano nel concreto quanto appena 

esplicitato. La prima citazione presenta l’indicatore temporale yi, già, mentre 

nella seconda non è presente alcuna particella e/o indicatore. 

 

除非出租人和承租人双方已就续约达成一致，承租人在租约结束前四十五天

起应在店铺内显著的位置展示通告，告知客人停业日期、相关事宜处理办法

及搬迁后的联系方法。 

A meno che Locatario e Locatore non abbiano già raggiunto un accordo in 

materia di rinnovo del contratto, il Locatario deve esporre un comunicato in un 

luogo ben visibile all’interno dello Spazio Commerciale Locato a partire da 45 

(quarantacinque) giorni prima del termine del contratto. Tale comunicato deve 

informare i clienti circa la data di fine dell’esercizio, le relative disposizioni e le 

informazioni su come contattare il Locatario dopo il trasferimento.
113
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根据本租约需要发出的全部通知，均须采取书面形式，包括信函、传真等。 

Tutte le comunicazioni inviate per necessità dettate dal presente contratto devono 

essere necessariamente redatte in forma scritta (inclusi lettere, fax, ecc.).
114

 

 

3.5.9. CAMBIAMENTI SEMANTICI 

 

Per una più facile comprensione da parte del lettore modello e una maggiore 

chiarezza delle informazioni, si è talvolta deciso di apportare dei cambiamenti 

semantici, utilizzando dei traducenti con significati differenti rispetto al prototesto. 

Tale tecnica è stata tuttavia utilizzata solo ed esclusivamente in casi in cui si temeva 

che il lettore modello potesse non comprendere il messaggio o comprenderlo in 

maniera distorta. 

Il primo esempio di tale tecnica è rappresentato dal cambiamento semantico 

della parola jinchang 进场. Tale termine ha comunemente due significati: entrare in 

uno stadio e avvicinarsi. Nessuno dei due significati letterali si addice al contesto. 

Confrontandosi con un madrelingua, si è appreso che tale espressione non indica solo 

quanto esplicitato sopra, ma può anche riferirsi, a seconda del contesto, all’azione di 

entrare in uno spazio aperto o chiuso al fine di fare qualcosa. La traduzione adottata, 

si è quindi discostata dal significato letterale del termine al fine di rendere espliciti 

sia l’idea di approccio (inclusa nel verbo iniziare) che quella relativa al fare qualcosa 

(inclusa nella locuzione operare sul campo). Si è passati quindi da jinchang (entrare 

in uno stadio, avvicinarsi) a iniziare a operare sul campo per rendere maggiormente 

comprensibile al lettore il termine cinese nel contesto specifico del contratto. 

 

承租人委托施工商进行装修，应要求施工商进场前与出租人签订相关协议。 

Qualora delegasse la ristrutturazione a un fornitore, il Locatario dovrà richiedere a tale 

fornitore di firmare il relativo accordo con il Locatore prima di iniziare a operare sul 

campo.
115

 

 

Altro esempio concreto di cambiamento semantico è il seguente: 

 

所租商城铺位使用的电费 
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按实际用量付费。电费收费标准为~~~元人民币/度电。 

 

Rendendo letteralmente shoufei 收费 con il significato da dizionario addebito, la 

frase dianfei shoufei biaozhun wei ~~~ yuan renminbi/dudian 电费收费标准为~~~

元人民币/度电 si sarebbe dovuta tradurre in italiano come standard di addebito 

delle spese di elettricità: ~~~ RMB/kWh. Questa resa però risulta poco chiara in 

italiano e la dicitura standard di addebito non è una locuzione ricorrentemente 

utilizzata in contesti simili nella lingua d’arrivo. Essa ricorda inoltre l’espressione 

servizio standard di addebito in conto corrente utilizzata spesso dalle banche per 

indicare che una spesa verrà addebitata direttamente sul conto bancario di un utente 

al fine di evitare che quest’ultimo si debba recare in banca di persona; vi è quindi il 

rischio che tale espressione faccia pensare che ciò che segue espliciterà un metodo di 

addebito della spesa piuttosto che l’ammontare della stessa, creando confusione nel 

lettore modello. Di conseguenza, si è preferito tradurre di addebito con la locuzione 

utilizzato per il calcolo. Tale cambio semantico contribuisce a una più semplice e 

immediata comprensione dell’enunciato. 

 

Spese per corrente utilizzata nello Spazio Commerciale Locato 

Da pagare a seconda dell’effettivo consumo. Standard utilizzato per il calcolo di tale spesa: 

~~~ RMB/kWh.
116

 

 

Qui di seguito, un ultimo esempio di questa microstrategia traduttiva: 

 

承租人应采取所有合理的预防措施以使所租商城铺位免遭风暴、大雨、大雪或类似

恶劣天气的侵袭。 

Il Locatario deve prendere tutte le misure preventive ragionevoli al fine di evitare 

ripercussioni negative sullo Spazio Commerciale Locato a seguito di tempeste, acquazzoni, 

potenti nevicate e altri tipi di condizioni atmosferiche sfavorevoli.
117

 

 

La parola qinxi 侵袭 significa letteralmente invadere e attaccare. È evidente che in 

questo contesto, la resa nel metatesto non poteva essere letterale. Si è quindi deciso 

di addomesticare tale termine, presentandone una traduzione semanticamente 
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“smorzata” tramite l’utilizzo di un traducente più blando e generale: ripercussioni 

negative. 

 

3.6. FATTORI LINGUISTICI: IL LIVELLO DELLA FRASE E DEL TESTO 

 

Sempre con l’intento di rendere chiaro e univoco il messaggio, in fase di traduzione 

sono state adottate delle microstrategie traduttive a livello di frase e di testo. Qui di seguito 

un’analisi suddivisa in fattori grammaticali e fattori testuali corredata di esempi significativi 

tratti da prototesto e metatesto. 

 

3.6.1. FATTORI GRAMMATICALI 

 

3.6.1.1. ORGANIZZAZIONE SINTATTICA 

 

sintassi [sin-tàs-si] s.f. inv. 

ling. L'insieme delle relazioni grammaticali tra le parole che costituiscono una 

frase o, in generale, un'espressione linguistica di più elementi.
118

 

 

A livello di sintassi sono state utilizzate diverse tecniche, riportate qui 

di seguito. 

 

3.6.1.1.1. PARATASSI E IPOTASSI 

 

Paratassi [pa-ra-tàs-si] s.f. inv. 

ling. Costruzione del periodo basata sulla coordinazione di frasi 

indipendenti per mezzo di congiunzioni (p.e. vado e torno) o per semplice 

accostamento (mangiate, bevete, fate come a casa vostra); si contrappone 

a ipotassi.
119

 

 

 

 

 

 

                                                           
118

 “Sintassi”, in Dizionario di Italiano, il Sabatini Coletti. Corriere della Sera.it, 2013, 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/sintassi.shtml, 01.09.2013. 
119

 “Paratassi”, in Dizionario di Italiano, il Sabatini Coletti. Corriere della Sera.it, 2013, 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/paratassi.shtml, 01.09.2013. 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/sintassi.shtml
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/paratassi.shtml


128 
 

Ipotassi [i-po-tàs-si] s.f. inv. 

ling. Subordinazione, relazione sintattica tra una frase principale e una 

subordinata dipendente; si contrappone alla paratassi.
120

 

 

Il cinese è una lingua paratattica: spesso diverse frasi coordinate 

si affiancano l’una all’altra attraverso l’utilizzo di virgole e/o 

congiunzioni. In italiano una struttura di questo tipo risulta 

decisamente troppo pesante e alla paratassi si preferisce piuttosto un 

tipo di scrittura ipotattica. Le frasi vengono subordinate le une alle 

altre e i nessi logici sono tendenzialmente espressi. A maggior ragione, 

nei testi di tipo giuridico, nei quali chiarezza e comprensibilità hanno 

un ruolo fondamentale, si preferisce solitamente rendere espliciti tutti i 

nessi, vincolando ulteriormente il messaggio. Essendo stata scelta una 

macrostrategia addomesticante, si è deciso di dare priorità alla lingua 

d’arrivo e alle strutture tipiche di questa. Qui di seguito vengono 

proposti alcuni esempi concreti di come la struttura paratattica del 

prototesto sia stata addomesticata con una struttura ipotattica nel 

metatesto. La subordinazione è avvenuta solitamente attraverso l’uso 

del gerundio: 

 

在出租人的要求下，承租人应向出租人提供保险单并附有最近一次

所交保险费的收据副本和保险公司的证书，证明保险费已全部付清，

而且保险是有效的并将继续存在。 

Qualora il Locatore lo richiedesse, il Locatario dovrà esibire al Locatore 

la polizza assicurativa, una copia della più recente ricevuta del pagamento 

del premio assicurativo e i certificati emanati dalla compagnia 

assicurativa, attestando in tal modo l’avvenuto pagamento dell’intero 

premio assicurativo e l’esistenza e validità della polizza assicurativa.
121

 

 

承租人入住所租商城铺位时要与出租人签订《租户安全责任书》，

进一步确认双方的安全责任和合作规范。 

Al momento dell’entrata nello Spazio Commerciale Locato, il Locatario 

deve sottoscrivere assieme al Locatore il “Documento circa le 
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responsabilità del locatario in materia di sicurezza ”, concordando più 

dettagliatamente le responsabilità in materia di sicurezza di entrambe le 

Parti e gli standard di collaborazione.
122

 

 

承租人要使所租商城铺位的现货充足，以供销售和观看，维护商城

形象。 

Il Locatario deve fare in modo che la merce disponibile nello Spazio 

Commerciale Locato sia sufficiente tanto ai fini della vendita quanto a 

quelli espositivi, salvaguardando così l’immagine del Centro 

Commerciale.
123

 

 

承租人不得以任何理由造成商城公共区域内人员聚集或长时间停留，

致使商城公共区域交通不畅或秩序混乱。 

Il Locatario non può, per alcun motivo, causare raduni di personale nelle 

aree comuni o fare in modo che il personale indugi in tali aree per lassi di 

tempo prolungati, bloccandone il traffico e sconvolgendone l’ordine.
124

 

 

Come si può vedere nell’ultimo esempio, talvolta la 

subordinazione è stata unita a un’altra microstrategia traduttiva di cui 

si parlerà più avanti, ovvero l’aggiunta di sostituti anaforici. 

 

3.6.1.1.2. PUNTEGGIATURA E SEPARAZIONE DI FRASI 

 

Il massiccio utilizzo di strutture ipotattiche e la scelta di una 

macrostrategia addomesticante hanno portato a un consistente 

cambiamento della punteggiatura. In tutto il metatesto, si è ricorsi di 

frequente a segni di interpunzione più forti rispetto a quelli utilizzati 

nel prototesto o a congiunzioni coordinative esplicite al fine di rendere 

la lettura più scorrevole e confacente alla lingua d’arrivo. Ciò ha 

portato quindi a spezzare e dividere frasi che nel prototesto figurano 

come appartenenti a uno stesso periodo. Questo approccio ha richiesto 

talvolta l’introduzione di un nesso, un sostituto o una locuzione che 
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riprendesse quanto esposto precedentemente ed esplicitasse le 

relazioni fra gli elementi del discorso. 

 

在将所租商城铺位交付承租人使用的同时，出租人与承租人共同确

认所租商城铺位内的固定附着物及设备的清单，此清单作为本租约

的附件。 

Al momento della consegna dello Spazio Commerciale Locato al 

Locatario, le Parti verificheranno congiuntamente l’inventario degli 

oggetti annessi e delle attrezzature irremovibili all’interno dello Spazio 

Commerciale Locato; tale inventario costituirà un allegato al presente 

contratto.
125

 

 

装修免租期共为 30 天，即自~~~年~~~月~~~日至~~~年~~~月~~~日，

包含在承租期内。 

Il periodo gratuito di ristrutturazione è di 30 (trenta) giorni, ovvero dal 

~~~ al ~~~. Esso è incluso all’interno del periodo di locazione.
126

 

 

押租将由出租人为承租人保留，不计利息。如果承租人违约（包括

但不限于承租人拖欠租金、免租期管理费、其它费用及其滞纳金，

承租人违反本租约或因故意或过失之行为给出租人造成损失等），

在出租人书面通知承租人改正，而在限期内承租人拒不改正的，出

租人将有权解除本租约并没收全部押租作为违约金处理。 

Durante il periodo di durata del contratto, il deposito cauzionale versato 

dal Locatario viene trattenuto dal Locatore e su di esso non maturano 

interessi. Qualora il Locatario violasse il contratto (inclusi, ma non 

limitato a: Locatario in arretrato con i canoni di locazione, con le spese di 

gestione inerenti il periodo gratuito di ristrutturazione, con altre spese e 

con l’interesse di mora; violazione del presente contratto da parte del 

Locatario o perdite provocate dal Locatario a danno del Locatore a causa 

di azioni volontarie o di azioni non premeditate; ecc.) e, a seguito di una 

comunicazione scritta del Locatore, non implementasse le dovute 

rettifiche nei tempi stabiliti, il Locatore avrà il diritto di risolvere il 

presente contratto e trattenere l’intero deposito cauzionale come 

risarcimento per tale violazione.
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In alcuni casi, si è deciso di aggiungere dei segni di 

interpunzione che rendessero il metatesto più chiaro ed esplicito. Si è 

fatto ampio uso in particolare dei due punti, che hanno permesso in 

alcuni casi di indicare che ciò segue è un’espansione di quanto detto 

prima, mentre in altri casi di introdurre degli elenchi. 

 

[…] 包括在商城铺位外设置招租公告、在预先约定的时间内向未来

的租户展示所租商城铺位及对该铺位进行合理和必要的检查和维修，

承租人应予以配合。 

Tali azioni includono: la predisposizione di annunci al di fuori dello 

Spazio Commerciale Locato, la visita, in orari precedentemente stabiliti, 

dello Spazio Commerciale Locato da parte del futuro locatario, 

ragionevoli e necessarie ispezioni e ristrutturazioni di tale Spazio. In tali 

circostanze, il Locatario dovrà rendersi cooperativo.
128

 

 

按实际用量付费。冷水费 7.00 元人民币/吨，热水费 12.00 元人民币/

吨。 

Da pagare a seconda dell’effettivo consumo. Acqua fredda: ~~~ RMB/t; 

acqua calda: ~~~ RMB/t.
129

 

 

Il prototesto presenta segni di interpunzione equivalenti a quelli 

utilizzati nella lingua italiana, ma ne presenta anche di specifici della 

lingua cinese. A questi ultimi si possono ricondurre in particolare la 

virgola a goccia 、, molto utilizzata nel prototesto, e le virgolette 

《》. La prima viene utilizzata in cinese per separare gli elementi 

all’interno di un elenco; si è deciso di addomesticarla con la normale 

virgola italiana. Le seconde invece sono state utilizzate per nomi 

propri di documenti creati dal Locatore e per nomi di documenti 

legislativi; sono state normalizzate con le normali virgolette italiane. 

 

下列服务设施已经在公共区域内安装及开始服务： 

水电、照明、空调、电梯和自动楼梯、关系设施。 

[…] i seguenti impianti di servizio devono essere già installati nelle aree 

comuni ed essere entrati in funzione: 
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impianti dell’acqua ed elettrico, di illuminazione, dell’aria condizionata, 

ascensori e scale mobili, strutture igieniche.
130

 

 

保持包括商城在内的屋顶、主结构、墙面以及电源、下水道和电缆

以及承租人责任以外的其它部分处于完好状态。保持商城所有电梯、

灭火及安全设施、空调设备及其它设备处于正常运行状态。 

Il Locatore deve mantenere in buone condizioni i soffitti, la struttura 

principale, i muri, le alimentazioni elettriche, i collettori di scarico, i cavi 

elettrici e altre strutture interne al Centro Commerciale che non siano di 

responsabilità del Locatario. Il Locatario deve altresì mantenere in 

normale stato di funzionamento ascensori, impianti antincendio e di 

sicurezza, condizionatori e altre attrezzature.
131

 

 

在进行经批准的装修施工前，承租人应首先要求自己委托的承包商

与出租人的管理部门签署《装修施工管理协议（商城）》。 

Prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione per cui si sia già ricevuta 

l’approvazione, il Locatario deve richiedere al proprio Fornitore di 

firmare l’“Accordo in materia di gestione dei lavori di ristrutturazione 

(Centro Commerciale)” con il dipartimento del Locatore adibito alla 

gestione.
132

 

 

承租人在安全工作中要认真执行《中华人民共和国国家安全法》、

《中华人民共和国消防法》、《北京市市场、超市安全管理范围》、

《北京市餐饮服务业安全管理规范》等相关法律法规，并应遵守出

租人相关的各项安全管理规定。 

Il Locatario, durante i lavori di messa in sicurezza, deve 

coscienziosamente rispettare la “Legge della Repubblica Popolare Cinese 

in materia di Sicurezza Nazionale”, la “Legge della Repubblica Popolare 

Cinese in materia di Prevenzione Antincendio”, le “Norme 

Amministrative in materia di Sicurezza per i Centri Commerciali e i 

Supermercati di Pechino”, le “Norme Amministrative in materia di 

Sicurezza per l’Industria dei Servizi di Cibo e Bevande di Pechino” e 

altre leggi e regolamenti relativi; deve altresì rispettare tutti i regolamenti 

del Locatore in materia di sicurezza.
133
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3.6.1.1.3. ESPLICITAZIONE DEI NESSI IMPLICITI 

 

Per rendere il metatesto più chiaro, si è deciso di esplicitare 

molti dei nessi logici impliciti nel prototesto. Ciò ha portato a una 

scrittura maggiormente ipotattica e all’introduzione di congiunzioni 

subordinative mantenute implicite nel testo di partenza. Nella maggior 

parte dei casi, le congiunzioni subordinative aggiunte sono 

congiunzioni ipotetiche. La congiunzione ipotetica maggiormente 

utilizzata nel metatesto è qualora: essa è stata preferita alla 

congiunzione se, meno formale e pressoché mai utilizzata in testi 

giuridici. Di seguito alcuni esempi: 

 

承租人根据自身设计需要对铺位外立面进行改造，须获得出租人批

准后方可进行施工。 

Qualora il Locatario, secondo il proprio progetto, avesse la necessità di 

apportare delle modifiche all’area esterna allo Spazio, dovrà innanzitutto 

ottenere l’approvazione del Locatore e potrà, solo in un secondo 

momento, iniziare i lavori.
134

 

 

出租人认为必要时承租人应按照出租人的要求调整橱窗陈列，使所

租商城铺位与商城整体形象相协调。 

Qualora il Locatore lo ritenesse necessario, il Locatario dovrà rivedere 

l’esposizione dei prodotti in vetrina assecondando le richieste del 

Locatore in modo tale da armonizzare lo Spazio Commerciale Locato con 

l’immagine complessiva del Centro Commerciale.
135

 

 

出租人按本协议规定的形式向承租人发出收回所租商城铺位的书面

通知即表明其全面充分地行使了权利，出租人无须实际进入所租商

城铺位。 

Qualora il Locatore informasse il Locatario per iscritto, così come 

previsto dal presente contratto, circa la ripresa di possesso sullo Spazio 

Commerciale Locato, ovvero qualora questi rendesse noto il pieno 
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esercizio di tale diritto, il Locatore non dovrà necessariamente ed 

effettivamente accedere allo Spazio Commerciale Locato; […].
136

 

 

3.6.1.1.4. ELIMINAZIONE DEI NESSI ESPLICITI 

 

In rari casi si è deciso di eliminare delle congiunzioni 

subordinative che nel prototesto risultavano esplicite. Il primo caso in 

cui si è utilizzata tale strategia è sostanzialmente quando una 

congiunzione subordinativa di tipo avversativo si trovava all’inizio del 

periodo; in italiano, si preferisce evitare che il periodo venga aperto da 

una congiunzione. Poiché nei casi specifici presentati dal prototesto, 

l’eliminazione della congiunzione subordinativa non avrebbe 

comportato problemi di comprensione, si è deciso di omettere tali 

nessi nel metatesto. 

 

但根据租约规定的餐饮类承租人制作其本协议约定经营范围内的饮

食不在此限。 

Cibi e bevande, se prodotti da locatari appartenenti alla categoria 

alimentare in conformità con i limiti d’esercizio stabiliti dal presente 

contratto, non subiscono tale restrizione.
137

 

 

In altri casi si è reputato che la congiunzione, pur non trovandosi 

a inizio periodo, non fosse comunque necessaria alla comprensione 

del metatesto e si è quindi scelto di eliminarla; benché il nesso 

esplicito sia stato eliminato, si è comunque deciso di mantenere il 

rapporto di subordinazione fra le frasi attraverso l’utilizzo del 

gerundio. 

 

[…] 如果承租人未能如期将租区恢复原状或在租区内遗留有物品及

设备，出租人可自行或委托他人将租区恢复原状，但费用应由承租

人承担，该遗留物品、设备视为承租人同意出租人有权任意处置，

[…]。 
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[…] qualora il Locatario non riuscisse a riportare tale Spazio allo status 

quo ante o vi lasciasse oggetti e attrezzature, il Locatore può occuparsi 

personalmente del ripristino dello Spazio o incaricare dei terzi, 

addebitando le spese al Locatario; nel caso in cui il Locatario lasciasse 

oggetti e attrezzature, ciò sarà inteso come un consenso dato da questi al 

Locatore a disporne arbitrariamente; […].
138

 

 

3.6.1.1.5. NOMINALIZZAZIONE 

 

nominalizzazione [no-mi-na-liz-za-zió-ne] s.f. 

ling. Operazione che trasforma in un sostantivo una parola di categoria 

diversa (come un aggettivo o un verbo) mediante l'aggiunta di affissi (p.e. 

grandezza da grande, lavorazione da lavorare).
139

 

 

Così come spiegato precedentemente, nei testi giuridici si tende 

a nominalizzare determinate parole in modo tale da favorire la 

condensazione sintattica e rendere periodi lunghi e complessi più 

facilmente leggibili e scorrevoli. 

 

在出租人的要求下，承租人应向出租人提供保险单并附有的最近一

次所交保险费的收据副本和保险公司的证书，证明保险费已全部付

清，而且保险是有效的并将继续存在。 

Qualora il Locatore lo richiedesse, il Locatario dovrà esibire al Locatore 

la polizza assicurativa, una copia della più recente ricevuta del pagamento 

del premio assicurativo e i certificati emanati dalla compagnia 

assicurativa, attestando in tal modo l’avvenuto pagamento dell’intero 

premio assicurativo e l’esistenza e validità della polizza assicurativa.
140

 

invece di 

Qualora il Locatore lo richiedesse, il Locatario dovrà esibire al Locatore 

la polizza assicurativa, una copia della più recente ricevuta del pagamento 

del premio assicurativo e i certificati emanati dalla compagnia 

assicurativa, attestando in tal modo che il premio assicurativo è già stato 

interamente pagato, che la polizza assicurativa è valida e continua a 

esistere. 
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承租人应对雇员进行安全教育和培训，并要求雇员按照出租人的要

求参加安全培训、测试及演练，而且自费为雇员配备安全设备和防

护用品用具。 

Il Locatario deve educare e formare i propri dipendenti in materia di 

sicurezza, richiedendo loro inoltre di conformarsi alle richieste del 

Locatore circa la partecipazione a sessioni di formazione, test ed 

esercitazioni; il Locatario deve altresì, a proprie spese, fornire ai 

dipendenti le attrezzature di sicurezza e gli strumenti per il primo 

soccorso.
141

 

invece di 

Il Locatario deve educare e formare i propri dipendenti in materia di 

sicurezza, richiedendo loro inoltre di conformarsi alle richieste del 

Locatore di partecipare a sessioni di formazione, test ed esercitazioni; il 

Locatario deve altresì, a proprie spese, fornire ai dipendenti le 

attrezzature di sicurezza e gli strumenti per il primo soccorso. 

 

Come si può vedere in entrambi gli esempi sopracitati, la 

traduzione che utilizza la tecnica della nominalizzazione risulta più 

scorrevole e formale rispetto alla versione in cui le relazioni 

grammaticali interne alla frase non sono state alterate. 

Nei testi tecnici la nominalizzazione viene utilizzata anche 

all’interno di elenchi puntati, dove si preferisce listare sostantivi o 

frasi nominali piuttosto che verbi o frasi verbali; ancora una volta, 

questo espediente è utilizzato al fine di innalzare il registro e conferire 

maggiore formalità e tecnicità al testo. Un esempio concreto di tale 

microstrategia traduttiva è l’Articolo 11 del contratto di locazione, che 

esplicita i doveri del Locatario per mezzo di un elenco puntato. Nel 

prototesto, alcune voci dell’elenco sono costituite da frasi verbali, 

altre da frasi nominali; nel metatesto tutte le voci sono state tradotte 

con frasi nominali. Per attuare questa tecnica, è stato talvolta 

necessario inserire delle parole semanticamente vuote che 

permettessero di nominalizzare le frasi in questione. Qui di seguito 

alcune delle diciture dell’elenco puntato che già si presentavano come 

elementi nominali (i primi tre esempi) e altre che invece, per questioni 
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di sistematicità e innalzamento di registro, sono state trasformate da 

frasi verbali a frasi nominali in fase di traduzione (gli ultimi quattro 

esempi) : 

 

陈列及清洁 

Esposizione dei prodotti e pulizia
142

 

 

损失、损坏的赔偿 

Risarcimento di perdite e danni
143

 

 

出租人的进入 

Accesso al Locatore
144

 

 

执行和遵守国家政策和法律、法规、规章，守法经营。 

Esecuzione e rispetto delle politiche e della legislazione nazionale, dei 

regolamenti e delle norme; svolgimento dell’esercizio in conformità con 

la legge.
 145

 

 

不转让、转租或用作担保 

Astensione da trasferimento di proprietà, subaffitto o pegno
146

 

 

向顾客提供优质、诚信的服务[…]。 

Fornitura ai clienti di un servizio altamente qualificato e coscienzioso.
 147

 

 

配合出租人组织的统一的或相关的促销推广活动[…]。 

Cooperazione nelle attività promozionali di vendita, standardizzate o 

meno, organizzate dal Locatore […].
148
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3.6.2. FATTORI TESTUALI 

 

3.6.2.1. STRUTTURA TEMATICA E FLUSSO INFORMATIVO 

 

Poiché sia la lingua di partenza che quella d’arrivo seguono un ordine 

informativo del tipo tema/rema, non si è presentata la necessità di apportare 

modifiche significative nel metatesto. Solo in rare occasioni si è ritenuto 

opportuno anticipare o posticipare determinati elementi della frase e/o del 

periodo, in modo tale da rendere la lettura nella lingua d’arrivo più naturale, 

scorrevole e chiara. 

 

承租人不得也不能允许在所租商城铺位内备餐、用餐，[…]。 

Il Locatario non può preparare e consumare cibi all’interno dello Spazio 

Commerciale Locato o permettere che ciò avvenga.
149

 

 

承租人装修所租商城铺位时根据自身设计需要增加的烟感器、温感器、风机

盘管、消防喷淋头等设备的常规费用：[…]。 

Qualora il Locatario necessitasse, in linea con il proprio progetto, di aggiungere 

ulteriori rilevatori di fumo, rilevatori di temperatura, ventilconvettori, sprinkler 

antincendio e altre attrezzature in fase di ristrutturazione, le spese saranno 

convenzionalmente le seguenti: […].
150

 

 

向顾客提供优质、诚信的服务，包括店员的服务态度和商品的质量方面均应

符合一流购物中心的水平，以维护~~~的良好形象。 

Fornitura ai clienti di un servizio altamente qualificato e coscienzioso. Al fine di 

proteggere l’immagine di ~~~, l’atteggiamento del personale e la qualità dei 

prodotti devono conformarsi agli standard richiesti in un centro commerciale di 

alto livello.
151

 

 

出租人行使上述权利不妨碍其行使由于承租人违约而进行任何法律诉讼的权

利以及不妨碍根据本租约的规定没收押租的权利。 

[…] diritto di fare causa al Locatario in seguito a violazioni del contratto da parte 

di questi e diritto di trattenere il deposito cauzionale, così come previsto dal 
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presente contratto, anche nel caso in cui il Locatore si sia già avvalso degli altri 

diritti sopracitati; […].
152

 

 

Allo stesso modo, qualora alcune informazioni fossero implicite 

all’interno del prototesto e ciò potesse creare fraintendimenti o difficoltà nella 

comprensione, si è preferito ripeterle rafforzando in questo modo la parte di 

tema presente nella frase e/o nel periodo. 

 

如果承租人违约[…]，在出租人书面通知承租人改正，而在限期内承租人拒

不改正的，出租人将有权解除本租约并没收全部押租作为违约金处理。尽管

如此，出租人可以选择不解除租约，而从押租中扣除一定数目的金额以补偿

由于承租人违约而给出租人造成的损失。 

Qualora il Locatario violasse il contratto [...] e, a seguito di una comunicazione 

scritta del Locatore, non implementasse le dovute rettifiche nei tempi stabiliti, il 

Locatore avrà il diritto di risolvere il presente contratto e trattenere l’intero 

deposito cauzionale come risarcimento per tale violazione. Qualora tale violazione 

da parte del Locatario avesse luogo, il Locatore potrà altresì decidere di non 

risolvere il contratto, ma di detrarre dal deposito cauzionale una determinata 

somma come risarcimento per le perdite subite a causa della violazione del 

Locatario.
153

 

 

 

3.6.2.2. COERENZA E COESIONE 

 

Nel metatesto sono stati usati diversi espedienti per conferire al testo 

maggior coerenza (“Coesione, compattezza; in ling. testuale, congruità 

semantica delle componenti di un testo”
154

) e coesione (“Nella linguistica 

testuale, il modo in cui i componenti di un testo sono collegati tra loro, sia dal 

punto di vista grammaticale che da quello semantico”
155

). 

Per quanto riguarda la coerenza, come già esplicato nell’analisi al 

livello della parola, sono state applicate diverse tecniche: tradurre una stessa 
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parola ricorrente sempre con uno stesso traducente; rendere allo stesso modo 

termini graficamente diversi in cinese ma con uno stesso significato 

semantico; sostituire nel metatesto i termini dal significato semantico poco 

coerente con traducenti contestualmente più adatti. Tali espedienti hanno 

permesso di rendere il metatesto maggiormente monoreferenziale e coerente. 

Per quanto riguarda la coesione, nei seguenti paragrafi vengono 

elencate le principali microstrategie adottate in fase di traduzione per la 

segnalazione delle relazioni esistenti fra le diverse parti del periodo e del testo. 

 

3.6.2.2.1. RIPETIZIONE 

 

Nei casi in cui la punteggiatura del prototesto sia stata 

modificata nel metatesto per questioni di comprensibilità e 

scorrevolezza, spesso si è deciso di riprendere esplicitamente parti di 

informazione rilevante al fine di sottolineare la coesione fra i diversi 

periodi e le diverse parti del discorso. 

 

承租人应随季节变化和经营需要及时变换橱窗陈列，使其主题突出、

内容健康、更换工作应在营业时间以外进行，并注意合理遮挡而且

不对公共区域发生影响。 

Il Locatario deve modificare tali esposizioni a seconda della stagione e 

delle esigenze commerciali; il tema delle esposizioni deve spiccare, il loro 

contenuto deve essere appropriato e le operazioni di modifica devono 

avvenire al di fuori degli orari d’esercizio, facendo attenzione che tali 

operazioni vengano debitamente oscurate e non influenzino le aree 

comuni.
156

 

 

未经出租人事先书面批准，承租人不得使用或允许使用出租人或~~~

或~~~的名称和标志或任何部分，不得也不能允许使用~~~和~~~的

任何图片、标志和商标以服务于与承租人有关的生意、经营及其它

目的。 

Qualora non avesse precedentemente ricevuto l’autorizzazione scritta del 

Locatore, il Locatario non può utilizzare, o permettere di utilizzare, il 

nome e i simboli del Locatore, di ~~~ o di ~~~, o una qualsiasi parte di 
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questi; il Locatario non può altresì utilizzare, o permettere di utilizzare, 

immagini, simboli e marchi di ~~~ e ~~~, servendosene per propri scopi 

commerciali, di esercizio o di altra natura.
157

 

 

如果所租商城铺位及其任何部分由于水灾、火灾、恶劣天气、地震、

战争等不能预见的、其发生和后果不能防止或避免的不可抗力导致

任何一方不能履行租约时，遇有上述不可抗力的一方，应立即用电

报或传真通知另一方，并应在十五日内提供不可抗力详情及租约不

能履行或部分不能履行、或需延期履行的理由的证明文件。 

Qualora una delle due Parti fosse impossibilitata a onorare il contratto a 

causa di inondazioni, incendi, cattive condizioni atmosferiche, terremoti, 

guerre o altre cause di forza maggiore imprevedibili e inevitabili che 

colpiscano lo Spazio Commerciale Locato o qualsiasi parte di esso, la 

suddetta Parte dovrà informare tempestivamente l’altra Parte tramite 

comunicato inviato via telegramma o fax. La suddetta Parte dovrà altresì 

fornire, entro 15 (quindici) giorni, informazioni dettagliate sulla causa di 

forza maggiore e un documento che certifichi le ragioni per cui non si sia 

potuto onorare il contratto o una parte di esso o sia servito/serva un tempo 

maggiore per onorarlo.
158

 

 

3.6.2.2.2. REFERENZA ANAFORICA 

 

anafora [a-nà-fo-ra] s.f. 

ling. Procedimento per cui, all'interno di uno stesso testo, si rimanda a un 

elemento già menzionato: p.e. in Paola, la vedo ogni giorno, il pronome 

la è anaforico rispetto al sostantivo Paola […].
159

 

 

Per aumentare la coesione all’interno del metatesto, sono stati 

talvolta aggiunti dei pronomi o degli avverbi anaforici per la ripresa di 

elementi precedentemente già menzionati. Questo tipo di operazione 

ha creato delle interconnessioni all’interno dei periodi che facilitano la 

lettura e rendono il messaggio più chiaro. 
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承租人应在租约生效五日内向出租人交纳全部押租，否则视为承租

人放弃对所租商城铺位的使用权，出租人有权另行处置该铺位并保

留对承租人违约而提起追诉的权利。 

Il Locatario deve consegnare al Locatore l’intero deposito entro 5 (cinque) 

giorni dall’entrata in vigore del contratto; qualora ciò non avvenisse, se 

ne dedurrà che il Locatario ha rinunciato al diritto di utilizzo dello Spazio 

Commerciale Locato; il Locatore avrà il diritto di disporre di tale Spazio 

altrimenti e manterrà altresì il diritto di perseguire penalmente la 

violazione perpetrata dal Locatario.
160

 

 

In alcuni casi tali pronomi e avverbi anaforici sono stati 

introdotti nel metatesto sotto forma di enclitici, ovvero unendoli 

graficamente alla parola precedente. 

 

而在遇到紧急情况时出租人、其雇员或代理可进入该所租商城铺位

而不加通知；如特别需要，出租人可能强行进入。 

In situazioni di emergenza, il Locatore, i suoi dipendenti o agenti possono 

accedere allo Spazio Commerciale Locato senza previa notifica; in caso 

di estrema necessità, il Locatore può anche accedervi con la forza.
161

 

 

如果由于上述不可抗力或其它不论直接或间接均不是由于承租人的

行为或错误而造成毁坏或致使所租商城铺位不适于使用或租用时：

出租人应当在收到承租人书面通知后三十日内，以书面形式通知承

租人是否重新修复或复原该铺位。若出租人决定不修复或复原，则

该不修复的通知构成对本租约的解除。 

Qualora lo Spazio Commerciale Locato venisse danneggiato o non fosse 

nelle condizioni di essere utilizzato o locato a causa delle sopracitate 

cause di forza maggiore o altre cause, dirette o indirette, non derivanti da 

comportamenti o errori del Locatario, il Locatore dovrà, entro 30 (trenta) 

giorni dalla ricezione della comunicazione scritta inviata dal Locatario, 

informare quest’ultimo in forma scritta circa il rinnovo o il ripristino dello 

Spazio. Nel caso in cui il Locatore decidesse di non rinnovarlo o 

ripristinarlo, tale comunicato verrà considerato come risoluzione del 

presente contratto.
162
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承租人开办任何活动，如需占用公共区域，须向商城公关部提出申

请，[…]。 

Qualora il Locatario iniziasse qualsiasi tipo di attività che prevedesse 

l’occupazione delle aree comuni, dovrà innanzitutto farne richiesta al 

dipartimento per le pubbliche relazioni del Centro Commerciale; […].
163

 

 

3.6.2.2.3. SOSTITUZIONE 

 

Come già sottolineato precedentemente nella sezione che 

analizza il livello della parola, qualora delle parole o delle porzioni di 

testo siano state eliminate nel metatesto per evitare ridondanze, si è 

talvolta deciso di sostituire tali parti eliminate con dei pronomi o delle 

locuzioni al fine di esplicitare comunque i nessi logici fra gli elementi 

o le porzioni del testo. Tali sostituzioni hanno permesso di mantenere 

una certa coesione all’interno del metatesto. Anche in questo caso, 

alcuni pronomi sono stati introdotti nel metatesto attraverso enclisi. 

 

如属双方的过错，应根据实际情况，由双方分别承担违约责任。 

Qualora la violazione derivasse da un errore di entrambe le Parti, queste 

dovranno entrambe assumersi la propria parte di responsabilità a seconda 

del caso specifico.
164

 

 

如果承租人要求在租期内解除租约，承租人应提前至少三个月向出

租人发出提前解约的书面申请[…]。 

Qualora richiedesse una risoluzione anticipata del contratto durante il 

periodo di validità dello stesso, il Locatario dovrà presentare al Locatore 

una richiesta scritta in tal senso almeno 3 (tre) mesi prima della data in 

cui intende risolvere il contratto.
165

 

 

承租人不得以任何理由造成商城公共区域内人员聚集或长时间停留，

致使商城公共区域交通不畅或秩序混乱。 
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 ART. 13.6 delle Regole Dettagliate. 
164

 ART. 17.3 del Contratto di Locazione. 
165

 ART. 18.1 del Contratto di Locazione. 
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Il Locatario non può, per alcun motivo, causare raduni di personale nelle 

aree comuni o fare in modo che il personale indugi in tali aree per lassi di 

tempo prolungati, bloccandone il traffico e sconvolgendone l’ordine. 

 

3.6.2.2.4. AGGIUNTA DI AGGETTIVI DIMOSTRATIVI 

 

Al fine di rendere esplicita la relazione fra traducenti equivalenti 

utilizzati all’interno di frasi e/o periodi diversi, si è deciso di inserire 

nel metatesto degli aggettivi dimostrativi. I più utilizzati sono stati 

tale/i, posto prima del traducente a cui si riferisce, e stesso/a/i/e, posto 

solitamente dopo il traducente a cui si riferisce. Tali aggettivi 

dimostrativi hanno permesso di rendere chiari i nessi logici fra le parti 

del discorso, conferendo al metatesto una maggiore coesione. 

 

承租人委托施工商进行装修，应要求施工商进场前与出租人签订相

关协议。 

Qualora delegasse la ristrutturazione a un fornitore, il Locatario dovrà 

richiedere a tale fornitore di firmare il relativo accordo con il Locatore 

prima di iniziare a operare sul campo.
166

 

 

如果承租人未能在租约期满或解除日之前将所租商城铺位腾空、恢

复原状后移交给出租人（包括如数交还全部店铺门钥匙），出租人

有权强行进入并收回、使用所租商城铺位；如果承租人未能如期将

租区恢复原状或在租区内遗留有物品及设备，出租人可自行或委托

他人将租区恢复原状，但费用应由承租人承担，[…]。 

Qualora il Locatario non riuscisse a sgomberare, riportare allo status quo 

ante e riconsegnare lo Spazio Commerciale Locato (incluse le chiavi in 

numero corrispondente a quanto concordato) al Locatore prima del giorno 

del termine del contratto o della sua risoluzione, quest’ultimo avrà il 

diritto di accedere allo Spazio Commerciale Locato con la forza e farne 

uso; qualora il Locatario non riuscisse a riportare tale Spazio allo status 

quo ante o vi lasciasse oggetti e attrezzature, il Locatore può occuparsi 

personalmente del ripristino dello Spazio o incaricare dei terzi, 

addebitando le spese al Locatario; […].
167
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 ART. 3.2 del Contratto di Locazione. 
167

 ART. 14.3 del Contratto di Locazione. 
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[承租人]全面负责由于承租人、其雇员或代理人之故意或过失行为对

出租人或其他任何第三方的人身或财产造成损失、损坏或损伤的赔

偿，并保障出租人不因此受到损害和损失。 

Il Locatario deve farsi carico di tutti i risarcimenti per perdite, danni o 

lesioni alla persona o alle proprietà del Locatore o di terzi derivanti da 

comportamenti intenzionali o negligenza del Locatario stesso, dei suoi 

dipendenti o agenti. Il Locatario deve altresì garantire che il Locatore non 

subirà danni e perdite a seguito di ciò.
168

 

 

承租人的雇员应使用指定卫生间，不得将由出租人提供的盥洗设施

用于非其所设计的用途。 

I dipendenti del Locatario devono utilizzare i bagni prestabiliti e non 

possono utilizzare altre strutture fornite dal Locatore per fini non previsti 

dalle strutture stesse.
169

 

 

3.6.2.2.5. ELENCHI NUMERATI 

 

Il prototesto è suddiviso in articoli, i quali sono a loro volta 

suddivisi in clausole. La suddivisione interna degli articoli è stata 

attuata attraverso diversi livelli di numerazione: numero scritto in 

cinese e seguito da una virgola a goccia per il titolo dell’articolo, 

numero scritto in cinese e racchiuso fra parentesi per indicare le 

clausole, numeri arabi seguiti da un punto per gli elenchi “di primo 

livello” interni alle clausole e, infine, numeri arabi racchiusi fra 

parentesi per gli elenchi “di secondo livello” interni agli elenchi “di 

primo livello”: 

 

一、articolo 

 （一）clausola 

  1．elenco “di primo livello” 

   （1）elenco “di secondo livello” 

   （2）elenco “di secondo livello” 

                                                           
168

 ART. 11.11 del Contratto di Locazione. 
169

 ART. 13.4 delle Regole Dettagliate. 
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  2．elenco “di primo livello” 

 （二）clausola 

  1．elenco “di primo livello” 

  2．elenco “di primo livello” 

   （1）elenco “di secondo livello” 

   （2）elenco “di secondo livello” 

  3．elenco “di primo livello” 

 

Nel metatesto, si è preferito modificare la struttura di tali elenchi 

numerati al fine di una maggior attinenza agli standard dei contratti 

italiani e di una resa più chiara delle relazioni fra gli elementi interni 

agli articoli e, di conseguenza, anche fra le diverse sezioni e porzioni 

del metatesto. L’elenco numerato scelto per la resa in italiano mira a 

esplicitare la gerarchia fra gli elementi e a rendere la consultazione più 

semplice e immediata. 

 

ART. 1: articolo 

1.1. clausola 

1.1.1. elenco “di primo livello” 

1.1.1.1. elenco “di secondo livello” 

1.1.1.2. elenco “di secondo livello” 

1.1.2. elenco “di primo livello” 

1.2. clausola 

1.2.1. elenco “di primo livello” 

1.2.2. elenco “di primo livello” 

1.2.2.1. elenco “di secondo livello” 

1.2.2.2. elenco “di secondo livello” 

1.2.3. elenco “di primo livello” 

 

Un elenco di questo tipo è molto più funzionale alla lettura e alla 

consultazione rispetto all’elenco proposto nel testo di partenza: in ogni 

momento si può sapere a quale articolo appartiene la clausola che si 

sta leggendo, a quale clausola appartiene l’elenco che si sta 
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consultando. Nelle sequenze che costituiscono i punti dell’elenco 

numerato, il primo numero indica sempre il numero dell’articolo, il 

secondo quello della clausola, il terzo quello dell’elenco “di primo 

livello”, il quarto quello dell’elenco “di secondo livello”. Una struttura 

di questo tipo conferisce al metatesto e ai suoi elementi un alto grado 

di coesione e interdipendenza. 

 

3.7. FATTORI EXTRALINGUISTICI: I FATTORI CULTURALI 

 

Sia nel prototesto che nel metatesto si possono notare alcune peculiarità dettate dalla 

cultura che ha prodotto il testo stesso. Qui di seguito viene proposta un’analisi dei fattori 

culturali emersi in fase di traduzione. 

 

3.7.1. PECULIARITÀ CULTURALI DEL PROTOTESTO 

 

3.7.1.1. INDIRIZZI 

 

In cinese gli indirizzi vengono scritti partendo dall’indicazione più 

generale (lo stato) per poi passare a indicazioni via via più specifiche 

(provincia, città, via, complesso, numero civico dell’edificio, numero 

dell’interno). In italiano invece, le indicazioni specifiche precedono quelle 

generali (via e numero civico, città, provincia, stato). 

Nel metatesto, nonostante la maggior parte degli indirizzi sia stata 

sostituita per questioni di privacy dai segni grafici ~~~, si è comunque deciso 

di trasformare l’ordine degli elementi non oscurati da generale-particolare a 

particolare-generale, così come previsto dalla lingua d’arrivo. Gli indirizzi 

sono quindi stati addomesticati in modo tale da rendere il testo conforme agli 

standard italiani. 

 

出租人将出租和承租人将租用位于中华人民共和国北京市~~~称为~~~

商城（下称“商城”）的一部分，即商城地下一层~~~铺位，以所附平面图表

明的位置为准；租用面积为~~~平方米。 

Il Locatore cede in locazione al Locatario parte del centro commerciale ~~~ 

situato a ~~~, Pechino, RPC (di seguito “Centro Commerciale”), nello specifico lo 
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spazio commerciale ~~~ situato al primo piano interrato del Centro Commerciale 

(per un riferimento preciso si vedano le indicazioni nella piantina allegata) ; la 

superficie dello Spazio Commerciale Locato è di ~~~ m
2
.
170

 

 

3.7.1.2. ORARI 

 

In cinese gli orari vengono solitamente espressi con i numeri dall’uno al 

dodici preceduti dall’indicazione shangwu 上午 , mattino, o xiawu 下午 , 

pomeriggio. Ciò vale tanto per la lingua parlata, quanto per quella scritta. In 

italiano, l’indicazione dell’orario è espressa con i numeri dall’uno al dodici 

solo nella lingua parlata, mentre per la lingua scritta ufficiale si preferisce 

utilizzare una modalità più formale che prevede l’utilizzo dei numeri dall’uno 

al ventiquattro. Per addomesticare questo fattore culturale, si è deciso di 

rendere gli orari attraverso il sistema italiano più formale. Inoltre, per 

innalzare ulteriormente il registro del metatesto, si è talvolta fatta precedere la 

dicitura ore all’indicazione degli orari stessi. 

 

每天营业时间为上午 9：30 至下午 10：00。 

Gli orari d’esercizio vanno dalle 09:30 fino alle 22:00.
171

 

 

在每天上午 9：30 至下午 10：00 的营业时间内向所租商城铺位提供空调服

务。 

Il Locatore deve fornire aria condizionata allo Spazio Commerciale Locato ogni 

giorno durante gli orari d’esercizio, ovvero dalle ore 9:30 alle ore 22:00.
172

 

 

3.7.1.3. INDICATORI PRIMA DEL NUMERO 

 

租期内单位面积租金为每月每平方米~~~元人民币，所租商城铺位每个日历

月租金为~~~元人民币（大写：~~~元人民币整）。 

Il canone di locazione durante il periodo di locazione è pari a ~~~ RMB/m
2
/mese; 

il canone di locazione per lo Spazio Commerciale Locato è dunque di ~~~ 

RMB/mese solare (in lettere: ~~~ RMB).
173

 

                                                           
170

 ART. 1 del Contratto di Locazione. 
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 ART. 10 del Contratto di Locazione. 
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 ART. 12.4 del Contratto di Locazione. 
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 ART. 4.1 del Contratto di Locazione. 
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[…]该物业管理费按每天每平方米~~~元人民币收取，共计~~~元人民币；

[…]。 

Tale spesa ammonta a ~~~ RMB/m
2
/giorno, ovvero ~~~ RMB.

174
 

 

每个日历月~~~元人民币，与租金一同交付。 

~~~ RMB/mese solare, da pagare insieme al canone di locazione.
175

 

 

Come si può notare negli esempi sopracitati, nel prototesto gli indicatori 

che caratterizzano spese e altre somme da pagare vengono spesso posti in 

posizione anteriore al numero che indica l’ammontare stesso. In italiano 

invece, questi si trovano solitamente in posizione posteriore. Inoltre, essi 

possono essere scritti per esteso (es. 10 euro per metro quadrato al giorno) o 

in forma contratta (es. 10 euro/m
2
/giorno o 10 euro/mq/giorno). Per motivi di 

concisione e di facile leggibilità del metatesto, in fase di traduzione si è 

optato per la forma contratta posposta al numero, che prevede l’utilizzo del 

segno grafico / e l’eliminazione delle preposizioni al e per. 

 

3.7.1.4. LA DICITURA daxie 大写 

 

In cinese, le cifre trascritte in numeri arabi possono essere fatte seguire 

tra parentesi dalla dicitura daxie 大写 , letteralmente scritto grande, che 

prevede la trascrizione per esteso in caratteri della cifra stessa (es. 124 元人

民币（大写：壹佰贰拾肆元人民币） ). In italiano, scritto grande 

indicherebbe al lettore modello non tanto una trascrizione per esteso, quanto 

piuttosto un carattere di dimensioni maggiori o una trascrizione in maiuscolo. 

Il traducente italiano più appropriato di daxie che si può trovare su assegni e 

documenti ufficiali scritti nella lingua d’arrivo è in lettere (es. 124 € (in 

lettere: centoventiquattro euro)); in lettere, se tradotto letteralmente 

dall’italiano al cinese, non avrebbe alcun senso per un lettore cinese che 

utilizza un sistema di scrittura in caratteri, e non un sistema alfabetico. Nel 
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 ART. 5.1 del Contratto di Locazione. 
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metatesto, il fattore culturale daxie è quindi stato addomesticato in italiano 

con la dicitura in lettere. 

 

押租分为两部分，一部分为场地押租，金额为相当于三个月的租金，共计

~~~元人民币（大写：~~~元人民币整），另一部分为设施押金，金额为~~~

元人民币。 

Il deposito cauzionale si compone di due parti: deposito cauzionale per lo Spazio 

Commerciale Locato, pari a 3 (tre) mesi del canone di locazione per un totale di 

~~~ RMB (in lettere: ~~~), e deposito cauzionale per gli impianti, pari a ~~~ 

RMB.
176

 

 

租期内单位面积租金为每月每平方米~~~元人民币，所租商城铺位每个日历

月租金为~~~元人民币（大写：~~~元人民币整）。 

Il canone di locazione durante il periodo di locazione è pari a ~~~ RMB/m
2
/mese; 

il canone di locazione per lo Spazio Commerciale Locato è dunque di ~~~ 

RMB/mese solare (in lettere: ~~~ RMB).
177

 

 

3.7.1.5. jianzhu zhuangxiu zhuangshi gongcheng zhuanye chengbao qiye erji (han erji) 

yishang zizhi zhengshu 建筑装修装饰工程专业承包企业二级（含二级）

以上资质证书 

 

承租人聘用的装修承包商应具备建筑装修装饰工程专业承包企业二级（含二

级）以上资质证书，且经过出租人认可。 

 

Quando, in fase di traduzione delle Regole Dettagliate, ci si è imbattuti 

nella sopra riportata porzione di testo, si è dovuto svolgere una ricerca per 

riuscire a capire quale fosse il significato di jianzhu zhuangxiu zhuangshi 

gongcheng zhuanye chengbao qiye erji (han erji) yishang zizhi zhengshu. 

Tale ricerca ha portato all’analisi di Shigong zong chengbao qiye zizhi dengji 

biaozhun 施工总承包企业资质等级标准, ovvero un documento ufficiale 

relativo agli standard utilizzati per la suddivisione in diversi livelli di 

qualifica di fornitori che operano nel campo edile nella Repubblica Popolare 

Cinese. In seguito alla lettura di tale documento, si è compreso che i fornitori 
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 ART. 4.1 del Contratto di Locazione. 
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vengono suddivisi in diverse categorie a seconda del tipo di servizio e di 

lavori che svolgono (es. fangwu jianzhu gongcheng 房屋建筑工程, lavori di 

costruzione di edifici, jidian anzhuang gongcheng 机电安装工程, lavori di 

installazione di macchinari elettrici, ecc.). Per ogni categoria vengono 

individuate diverse fasce nelle quali i fornitori si inseriscono a seconda di 

determinati criteri (es. capitale registrato, numero di dipendenti, ecc.). 

Trattandosi di una suddivisione peculiare attuata dalla cultura emittente del 

prototesto, si è preferito tradurre letteralmente l’espressione in italiano, 

introducendo però una nota a piè di pagina al fine di avvertire il lettore 

modello e facilitarlo qualora intendesse e/o necessitasse di informarsi 

sull’argomento. 

 

Il Fornitore incaricato dal Locatario deve possedere un certificato di qualifica in 

materia di ristrutturazioni e decorazioni di edifici almeno di secondo livello 

(secondo livello incluso); questi dovrà altresì essere approvato dal Locatore.
178

 

 

Nota relativa a piè di pagina: 

Per una corretta interpretazione della dicitura “di secondo livello”, si faccia 

riferimento al documento ufficiale Shigong zong chengbao qiye zizhi dengji 

biaozhun 施工总承包企业资质等级标准 relativo agli standard utilizzati per la 

suddivisione di tali fornitori in diversi livelli di qualifica [N.d.T.]. 

 

3.7.2. PECULIARITÀ CULTURALI DEL METATESTO 

 

3.7.2.1. PREMESSE 

 

Normalmente, i contratti italiani presentano una parte introduttiva 

iniziale peculiare: generalità delle parti e intenti del contratto vengono 

solitamente scritti sotto forma di premessa al contratto stesso. Essendo stata 

scelta una macrostrategia di tipo addomesticante, si è preferito dare priorità 

alle strutture contrattuali tipiche della lingua d’arrivo. Si spera di riuscire in 

questo modo a facilitare la lettura al lettore modello, evitando l’effetto 

straniante di un’introduzione in stile cinese. 
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本租约由以下双方在北京签订。 

 

出租人：~~~ 

地址：~~~ 

法定代表人：~~~    电话：~~~ 

职务：~~~     传真：~~~ 

 

 

承租人：~~~ 

地址：~~~ 

法定代表人：~~~ 

职务：~~~ 

电话：~~~     传真：~~~ 

开户银行：~~~     帐号：~~~ 

 

双方就下列各项条款达成如下协议。 

 

Il presente contratto di locazione viene concluso e firmato a Pechino 

 

TRA 

 

Locatore: ~~~ 

Indirizzo: ~~~ 

Rappresentante legale: ~~~     Tel.: ~~~ 

Carica: presidente del consiglio d’amministrazione   Fax: ~~~ 

 

E 

 

Locatario: ~~~ 

Indirizzo: ~~~ 

Rappresentante legale: ~~~ 

Carica: ~~~ 

Tel.: ~~~                Fax: ~~~ 
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Banca di riferimento per conto bancario: ~~~         Numero di conto bancario: ~~~ 

 

di seguito congiuntamente “Parti”. 

 

*** 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

le Parti si accordano come segue:
179

 

 

Come si può notare, la struttura introduttiva del metatesto rende 

graficamente e visivamente molto chiara la contrapposizione fra le due parti, 

che vengono separate dalle preposizioni tra ed e. Nel metatesto è stata inoltre 

aggiunta la dicitura di seguito congiuntamente “Parti” che, pur non essendo 

presente nel prototesto, è stata introdotta nel testo d’arrivo sostanzialmente 

per due motivi: è un’espressione molto usata nella sezione introduttiva di 

contratti in lingua italiana; faciliterà la lettura e la comprensione del lettore 

modello, il quale saprà esattamente a chi ci si riferisce quando nel metatesto 

si parla di le Parti (traducente di shuangfang 双方 , molto usato nel 

prototesto). Infine, sono stati aggiunti i segni grafici *** seguiti da tutto ciò 

premesso per rendere facilmente comprensibile che la parte inerente le 

premesse è conclusa e separare, sia graficamente che visivamente, la sezione 

introduttiva dal testo vero e proprio del contratto. 

 

3.8. CONCLUSIONE 

 

Dall’analisi presentata, si può intuire che il processo traduttivo di testi legali e 

giuridici, e in particolare di contratti, richiede innanzitutto uno studio approfondito della 

tipologia testuale e un’acquisizione di lessico, forme e strutture tipici, tanto nella lingua di 

partenza, quanto in quella di arrivo. Una volta prese le decisioni principali a livello generale 

(dominante, lettore modello, ecc.), il traduttore deve cercare di attenervisi il più possibile, 

creando un metatesto chiaro, univoco, sufficientemente esplicito, uniforme, 

monoreferenziale, coerente e coeso; inoltre, deve innalzare il registro e conferire maggiore 
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formalità al contratto di arrivo ogni qualvolta questo sia possibile. Infine, terminata la 

traduzione, il traduttore deve verificare che le informazioni presenti nel prototesto siano 

state trasposte correttamente nel metatesto, riducendo il più possibile il residuo 

intraducibile. Questa fase di rilettura e verifica è molto importante per qualsiasi tipo di testo 

tradotto e, tanto più, nel caso di un testo giuridico che andrà a vincolare il rapporto fra parti, 

esplicitandone diritti e doveri. Se un ente, un’organizzazione o una persona straniera si 

rivolgono a un traduttore professionista per una traduzione legale o giuridica, si aspettano 

che questi possieda tutte le conoscenze e capacità necessarie al fine di svolgere tale servizio 

in modo professionale e affidabile. Come già sottolineato precedentemente, ogni svista, 

ogni errore, ogni porzione di testo variamente interpretabile può dare adito a controversie 

fra le parti, a comportamenti illegittimi, alla necessità di risarcire la controparte o terzi, ecc. 

Il traduttore di testi legali e giuridici ha quindi una grande responsabilità professionale nei 

confronti del cliente. 

Con la presente tesi, si auspica di dare un contributo positivo allo studio dei testi 

giuridici in ambito traduttologico e all’analisi di strategie e tecniche applicabili durante il 

processo traduttivo di tali testi. 
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3.9. GLOSSARIO 

 

3.9.1. LEGGE E DIRITTO 

 

不得 bùdé non avere il permesso, non potere; non dovere 

不得不 bùdébù non avere altra scelta se non, dovere, essere obbligati a 

不计 bùjì trascurare, ignorare 

不能 bùnéng non potere; non essere in grado 

裁决 cáijué giudicare; decidere (di disputa), emanare un verdetto 

采取……设施 cǎiqǔ… cuòshī prendere delle misure, adottare delle misure 

常规 chángguī convenzione, regola, pratica comune, routine 

传唤 chuánhuàn citazione (in giudizio) 

传票 chuánpiào citazione (in giudizio) 

处罚 chǔfá punire, penalizzare 

出具 chūjù emettere; fornire 

代为 dàiwéi per conto di, a nome di 

担保 dānbǎo garantire 

督促 dūcù supervisionare e sollecitare 

法定 fǎdìng legale 

法定代表人 fǎdìng dàibiǎo rappresentante legale 

法规 fǎguī regolamento 

法令 fǎlìng legge, decreto 

法律 fǎlǜ legge, statuto, legislazione 
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法律程序 fǎlǜ chéngxù procedimento legale 

法人 fǎrén persona legale, persona giuridica 

非法 fēifǎ illegale, illecito 

分配 fēnpèi distribuire, assegnare, allocare 

服从 fúcóng obbedire a; sottomettersi a 

辅助 fǔzhù assistere 

观察 guānchá ispezionare, osservare 

贯彻 guànchè implementare, svolgere 

管辖 guǎnxiá avere giurisdizione su 

规范 guīfàn standard; norma 

规格 guīgé specifiche 

规章 guīzhāng norma 

规章制度 guīzhāng zhìdù sistema normativo 

过失行为 guòshī xíngwéi negligenza 

故意 gùyì intenzionalmente 

毫不 háobù in nessun modo 

核定 hédìng controllare e ratificare 

合法 héfǎ legittimo 

合格 hégé raggiungere gli standard, essere conforme 

合理 hélǐ ragionevole, razionale, opportuno 

忽略 hūlüè trascurare, lasciarsi sfuggire, perdere di vista 

获准 huòzhǔn ottenere il permesso, essere approvato 
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检测 jiǎncè esaminare, monitorare 

检查 jiǎnchá ispezionare, esaminare 

监督 jiāndū sovrintendere, controllare 

检收 jiǎnshōu controllare e accettare 

见证人 jiànzhèngrén testimone 

交付 jiāofù consegnare, passare 

解除 jiěchú cancellare, annullare, sciogliere, risolvere (di accordo/ecc.) 

解散 jiěsàn destituire, sciogliere; congedare; disperdere 

纠纷 jiūfēn disputa 

纠正 jiūzhèng correggere, rimediare, riparare 

勘察 kānchá investigare, ispezionare 

连带责任 liándài zérèn responsabilità congiunta 

另行 lìngxíng agire/fare/ecc. separatamente 

履行 lǚxíng portare avanti, svolgere, onorare 

命令 mìnglìng ordine, comando, direttiva 

民事权利 mínshì quánlì diritto civile 

民事行为 mínshì xíngwéi azione civile 

配合 pèihé coordinare; cooperare 

签订 qiāndìng concludere e firmare (trattato, contratto, ecc.) 

强行 qiángxíng forzare 

签署 qiānshǔ firmare (di documento) 

前题 qiántí premessa, prerequisito, presupposto 
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起诉 qǐsù citare in giudizio, fare causa a 

权益 quányì diritti e interessi 

确保 quèbǎo garantire, assicurare 

缺陷 quēxiàn difetto, deficienza 

认可 rènkě approvare 

任意 rènyì volontariamente, arbitrariamente 

擅自 shànzì senza autorizzazione 

生效 shēngxiào entrare in vigore 

审批 shěnpī esaminare  e approvare 

申请 shēnqǐng fare richiesta 

守法 shǒufǎ attenersi alla legge 

收回 shōuhuí riprendere indietro, ritirare 

授权 shòuquán autorizzare 

授权书 shòuquánshū lettera di autorizzazione 

疏忽 shūhu negligenza 

诉讼 sùsòng causa (legale) 

特许 tèxǔ accordare un permesso speciale 

条例 tiáolì ordinanza 

停止 tíngzhǐ cessare; sospendere 

妥善 tuǒshàn appropriato 

委派 wěipài nominare; delegare 

委托 wěituō commissionare, affidare 
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委托书 wěituōshū delega 

违约 wéiyuē violare un contratto/accordo/ecc. 

享有 xiǎngyǒu godere (di diritto/ecc.) 

协商 xiéshāng discutere, consultarsi 

协议 xiéyì accordarsi su; discutere, negoziare 

细则 xìzé regole e regolamentazioni dettagliate 

宣布 xuānbù dichiarare, proclamare, annunciare 

续约 xùyuē rinnovare un contratto/trattato 

验收 yànshōu controllare al momento della consegna 

移交 yíjiāo trasferire, consegnare 

意向 yìxiàng intenzione, inclinazione 

有效 yǒuxiào valido 

约定 yuēdìng accordarsi su 

约束力 yuēshùlì forza vincolante 

招租 zhāozū da affittare, da prendere in affitto 

政策 zhèngcè politica 

正当 zhèngdàng legittimo, corretto 

征得 zhēngdé cercare approvazione 

证明 zhèngmíng certificato, prova, testimonianza 

争议 zhēngyì disputa, controversia 

指导 zhǐdǎo direzione, guida 

指定 zhǐdìng nominare, assegnare 
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执法 zhífǎ applicare, far rispettare 

指示 zhǐshì indicazione, direttiva 

执行 zhíxíng eseguire 

秩序 zhìxù ordine, sequenza; sistemazione, disposizione, arrangiamento 

仲裁 zhòngcái arbitrato 

仲裁委员会 zhòngcái 

wěiyuánhuì 

commissione di arbitrato 

终局 zhōngjú fine 

终止 zhōngzhǐ terminare, finire 

转让 zhuǎnràng trasferire la proprietà 

专人 zhuānrén persona a cui viene appositamente assegnato un 

incarico/lavoro 

转租 zhuǎnzū subaffittare 

追究 zhuījiū investigare; scoprire; punire (di colpevole), perseguire 

penalmente 

追诉 zhuīsù perseguire 

注销 zhùxiāo cancellare, annullare 

主张 zhǔzhāng propugnare; mantenere, avere 

自负 zìfù assumere una responsabilità 

 

 

3.9.1.1. LOCAZIONE 

 

承租人 chéngzūrén locatario, affittuario 

出租人 chūzūrén locatore 
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起租 qǐzū entrata in vigore (di un contratto di locazione); primo giorno 

di locazione 

退租 tuìzū terminare un contratto di locazione, recedere da un contratto 

di locazione 

续租 xùzū prolungare un affitto, continuare ad affittare 

押租 yāzū cauzione (di locazione) 

租户 zūhù affittuario, locatario; locatore 

租金 zūjīn affitto, canone di locazione 

租期 zūqī periodo di locazione 

租用 zūyòng affittare 

 

 

3.9.2. AMMINISTRAZIONE E MODULISTICA 

 

报表 bàobiǎo report, relazione, tabella per riportare statistiche/ecc. 

报告 bàogào report, comunicato, relazione 

备案 bèi'àn archiviare 

备考 bèikǎo come riferimento 

参阅 cānyù consultare; vedi 

测试 cèshì test; sondaggio 

传真 chuánzhēn fax 

当局 dāngjú autorità preposta 

电报 diànbào telegramma 

董事长 dǒngshìzhǎng presidente del consiglio d’amministrazione 
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副本 fùběn copia, duplicato 

公告 gōnggào annuncio 

公关部 gōngguānbù dipartimento per le pubbliche relazioni 

管理人 guǎnlǐrén persona in carica; amministratore 

机构 jīgòu organo, organizzazione 

联络 liánluò contattare 

名录 mínglù elenco (telefonico); elenco, lista 

清单 qīngdān lista dettagliata, inventario 

启事 qǐshì notifica; annuncio 

市政 shìzhèng amministrazione locale, amministrazione cittadina 

手册 shǒucè manuale, guida 

通告 tōnggào comunicato 

物业 wùyè proprietà, tenuta, complesso edilizio 

详情 xiángqíng informazioni dettagliate, dettagli 

信函 xìnhán lettera 

许可证  xǔkězhèng licenza, permesso 

营业证照 yíngyè zhèngzhào licenza all’esercizio 

营业执照 yíngyè zhízhào licenza d’esercizio 

邮资 yóuzī francobollo, affrancatura 

正本 zhèngběn originale (di documento) 

证书 zhèngshū certificato, credenziali 

职位 zhíwèi carica, posizione 
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执照 zhízhào licenza, permesso 

资质证书 zīzhì zhèngshū certificato di qualifica 

 

 

3.9.3. CONTABILITÀ 

 

保留 bǎoliú trattenere, ritenere 

保养费 bǎoyǎngfèi spesa di mantenimento 

比例 bǐlì proporzione 

财产 cáichǎn proprietà 

财物 cáiwù proprietà, possedimento, avere 

管理费 guǎnlǐfèi spesa amministrativa, spesa di gestione 

花费 huāfèi spesa, costo 

结算 jiésuàn chiusura di un conto 

开户银行 kāihù yínháng banca presso cui un conto viene aperto 

开销 kāixiao pagare una spesa 

扣除 kòuchú dedurre, detrarre 

利息 lìxī interesse 

破产 pòchǎn andare in bancarotta 

欠款 qiànkuǎn debito 

清算 qīngsuàn liquidare 

税务登记 shuìwù dēngjì registrazione fiscale 

拖欠 tuōqiàn essere in arretrato 
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一次性 yīcìxìng una volta sola; in un’unica soluzione, una tantum 

预付 yùfù pagare in anticipo 

债权人 zhàiquánrén creditore 

帐号 zhànghào numero di conto (bancario, ecc.) 

滞纳金 zhìnàjīn mora, interesse di mora 

 

 

3.9.4. EDILIZIA 

 

安装 ānzhuāng installare 

搬迁 bānqiān trasferire, rilocare 

包装 bāozhuāng confezione 

表冷器 biǎolěngqì radiatore 

表面  biǎomiàn superficie, faccia 

餐厅 cāntīng ristorante; sala da pranzo 

承包商 chéngbāoshāng appaltatore, terzista, impresario, fornitore 

尺寸 chǐcun dimensione 

窗框 chuāngkuàng telaio della finestra 

储存 chǔcún accatastare, impilare, ammucchiare 

厨房 chúfáng cucina 

大功率 dàgōnglǜ potente; attivo, dinamico 

大门 dàmén entrata principale, porta principale 

大堂 dàtáng ingresso, atrio, salone 
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大厅 dàtīng grande atrio, atrio principale; salotto 

电表 diànbiǎo contatore dell’elettricità 

电缆 diànlǎn cavo elettrico 

电路 diànlù circuito elettrico 

电路图 diànlùtú schema elettrico 

电气 diànqì elettricità 

电器 diànqì dispositivo elettrico 

电源 diànyuán alimentazione di energia elettrica, fonte di energia elettrica 

地面 dìmiàn pavimento 

钉子 dīngzi chiodo 

度电 dùdiàn chilowattora, kWh 

堆放 duīfàng accatastare, impilare, ammucchiare 

风格 fēnggé stile; modo, maniera 

风机盘管 fēngjī pánguǎn ventilconvettore 

附加物 fùjiāwù accessorio 

附设 fùshè avere incorporato 

服务出入口 fúwù chū-rùkǒu accesso di servizio, porta di servizio 

服务电梯 fúwù diàntī ascensore di servizio 

服务通道 fúwù tōngdào corridoio di servizio, passaggio di servizio 

服务区 fúwùqū area di servizio 

复原 fùyuán ripristinare, riabilitare 

改装 gǎizhuāng riparare, riattare, ristrutturare; riequipaggiare 
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隔断 géduàn tramezzo, divisorio 

隔离 gélí isolare; segregare; tenere separato 

隔墙 géqiáng parete divisoria, tramezzo 

工程 gōngchéng progetto ingegneristico 

工具 gōngjù strumento 

构成 gòuchéng costituire 

盥洗 guànxǐ lavare; lavarsi 

过滤网 guòlǜwǎng filtro 

间隔 jiàngé parete divisoria 

建筑物 jiànzhùwù edificio, struttura 

机电 jīdiàn macchinario elettrico, apparecchiatura che genera corrente 

结构 jiégòu struttura; composizione; costruzione 

接通 jiētōng connettere 

计量 jìliàng misura, unità di misura 

进度 jìndù grado di avanzamento; velocità pianificata 

精巧 jīngqiǎo squisito, ricercato, delizioso, splendido 

技术 jìshù tecnologia; abilità, tecnica 

竣工 jùngōng completare, finire (di costruzione, lavori) 

竣工图 jùngōngtú disegno come costruito 

刻 kè scolpire 

可行性 kěxíngxìng fattibilità 

空调 kōngtiáo condizionatore, aria condizionata 
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连接 liánjiē  collegare, allacciare 

楼板 lóubǎn solaio 

螺丝钉 luósīdīng vite 

面积 miànji superficie 

内部 nèibù parte interna; interno 

拧 níng torcere, attorcigliare 

配备 pèibèi allocare, fornire 

配电盘 pèidiànpán quadro elettrico di distribuzione 

喷涂 pēntú spruzzare 

平面图 píngmiàntú copie cianografiche 

平台 píngtái terrazza, balcone; piattaforma 

铺设 pūshè ordinare, sistemare; organizzare, prevedere, predisporre 

墙壁 qiángbì muro 

切断 qiēduàn troncare, interrompere, tagliare 

清洁 qīngjié pulire 

清运 qīngyùn pulire e rimuovere 

寝室 qǐnshì camera da letto; dormitorio 

染 rǎn tingere; tintura 

烧焊 shāohàn saldare 

设备 shèbèi strumento, attrezzatura, attrezzo, equipaggiamento; struttura 

设计 shèjì design; piano 

设计图 shèjìtú disegno raffigurante il design, progetto 
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设施 shèshī impianto, installazione 

设置 shèzhè installare, montare; predisporre; assemblare 

施工 shīgōng lavori (di costruzione) 

手工 shǒugōng manuale, a mano 

水电 shuǐdiàn acqua ed elettricità 

水管 shuǐguǎn tubo dell’acqua 

输送管 shūsòngguǎn condotto, canale 

腾空 téngkòng fare spazio; sgomberare 

天花 tiānhuā controsoffitto 

天花板 tiānhuābǎn controsoffitto 

天花图 tiānhuātú piano soffitto riflesso 

天线 tiānxiàn antenna 

托架 tuōjià sostegno, mensola 

图纸 túzhǐ disegno 

围档 wéidàng pannello per isolare (un’area, una stanza in costruzione) 

维修 wéixiū manutenzione 

屋顶 wūdǐng tetto 

镶嵌 xiāngqiàn montare, fissare 

箱子 xiāngzi scatola, scatolone 

效果图 xiàoguǒtú rendering 

下水道 xiàshuǐdào fognatura, collettore di scarico 

修复 xiūfù riparare, rinnovare, ripristinare 
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修理 xiūlǐ riparazione 

修饰 xiūshì decorare, adornare, abbellire, allestire 

悬挂 xuánguà appendere 

艺术性 yìshùxìng qualità artistica; arte, abilità artistica 

油漆 yóuqì pitturare 

原状 yuánzhuàng stato originale, condizione precedente, status quo ante 

运出 yùnchū portare fuori 

运入 yùnrù portare dentro 

运输 yùnshū trasportare 

运送 yùnsòng trasportare 

运走 yùnzǒu rimuovere 

载量 zàiliàng capacità di carico 

凿 záo incidere 

照明 zhàomíng illuminazione 

遮挡 zhēdǎng riparare da, coprire 

制作 zhìzuò fare, costruire 

状态 zhuàngtài condizione, stato 

装卸 zhuāng-xiè caricare e scaricare; assemblare e disassemblare 

装修 zhuāngxiū rinnovare, ristrutturare 

装运 zhuāngyùn caricare e trasportare 

装置 zhuāngzhì dispositivo; installare, montare 

主墙 zhǔqiáng muro maestro 
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自备 zìbèi fornirsi di, auto fornirsi di 

钻孔 zuānkǒng perforare, forare, trivellare 

 

 

3.9.5. SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E ASSICURAZIONI 

 

安全系统 ānquán xìtǒng sistema di sicurezza 

保安 bǎo'ān garantire la sicurezza pubblica 

保单 bǎodān polizza assicurativa 

保险单 bǎoxiǎndān polizza assicurativa 

保险费 bǎoxiǎnfèi premio assicurativo 

保险金 bǎoxiǎnjīn contributo assicurativo 

补偿 bǔcháng risarcimento, indennizzo 

补偿金 bǔchángjīn risarcimento, compensazione, indennità 

补救 bǔjiù rimedio 

补足 bǔzú completare, riempire; compensare un deficit 

刺激 cìjī provocare; irritare; turbare 

担保 dānbǎo garantire 

弹药 dànyào munizione 

大雪 dàxuě nevicata potente 

大雨 dàyǔ acquazzone 

第三方险 dìsānfāngxiǎn assicurazione contro terzi 
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第三者责任险 dìsānzhě zérèn 

xiǎn 

assicurazione per danni contro terzi 

丢失 diūshī perdita 

丢失险 diūshīxiǎn assicurazione contro perdite 

地震 dìzhèn terremoto 

动火 dònghuǒ azione che prevede l’utilizzo di una fiamma o la creazione 

di scintille 

堵塞 dǔsè bloccare, intasare 

妨碍 fáng'ài ostacolare, impedire, ostruire 

防盗警报 fángdào jǐngbào allarme antifurto 

妨害 fánghài danneggiare, compromettere; mettere a rischio 

防护 fánghù proteggere, riparare 

防止 fángzhǐ prevenire, evitare 

风暴 fēngbào tempesta 

干扰 gānrǎo disturbare; interferire 

公众责任险 gōngzhòng zérèn 

xiǎn 

assicurazione di responsabilità civile 

故障 gùzhuàng  guasto; interruzione 

害虫 hàichóng insetto infestante, parassita 

毁坏 huǐhuài distruggere, danneggiare 

混乱 hùnluàn caos, confusione, disordine 

火警警报 huǒjǐng jǐngbào allarme antincendio 

火险 huǒxiǎn assicurazione contro incendi 

火灾 huǒzāi conflagrazione, incendio 
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煤气 méiqì gas illuminante 

煤油 méiyóu cherosene 

蒙受 méngshòu soffrire, subire 

免除 miǎnchú prevenire, evitare; esentare, esonerare 

灭 miè estinguere 

灭火器 mièhuǒqì estintore 

赔偿 péicháng risarcimento 

喷淋头 pēnlíntóu sprinkler 

破坏 pòhuài distruggere, smantellare; rovinare 

破损 pòsǔn (essere) danneggiato, logorato, consumato, deteriorato 

侵扰 qīnrǎo invadere e molestare 

侵袭 qīnxí attaccare furtivamente, attaccare di soppiatto 

全险保险 quánxiǎn bǎoxiǎn assicurazione contro tutti i rischi 

燃气 ránqì gas 

扰乱 rǎoluàn gettare nel disordine 

丧失 sàngshī perdere 

伤亡 shāngwáng vittima; morto; ferito 

水灾 shuǐzāi inondazione 

损耗 sǔnhào causare perdite o logoramento 

损坏 sǔnhuài danno 

损伤 sǔnshāng danneggiamento, danno; lesione 

损失 sǔnshī perdita 
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索赔 suǒpéi reclamare un danno 

投保……险 tóubǎo… xiǎn stipulare un’assicurazione contro… 

投诉 tóusù fare/presentare una lamentela (di cliente) 

维护 wéihù salvaguardare; difendere; sostenere 

危险品 wēixiǎnpǐn articolo pericoloso, prodotto pericoloso 

温感器 wēngǎnqì rilevatore di temperatura 

武器 wǔqì arma 

物质损坏 wùzhì sǔnhuài danno materiale 

消防 xiāofáng prevenzione antincendio 

硝酸钾 xiāosuānjiǎ nitrato di potassio 

协助 xiézhù assistere, aiutare 

烟感器 yāngǎnqì rilevatore di fumo 

易爆 yìbào che provoca facilmente esplosioni 

隐蔽 yǐnbì nascondere, celare; camuffare 

隐患 yǐnhuàn pericolo nascosto 

易燃 yìrán infiammabile 

异味 yìwèi odore particolare 

有偿 yǒucháng su compenso, dietro pagamento 

遭受 zāoshòu soffrire, sostenere 

噪音 zàoyīn rumore 

战争 zhànzhēng guerra 

追偿 zhuīcháng chiedere un risarcimento 
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3.9.6. ESERCIZIO COMMERCIALE E MARKETING 

 

标记 biāojì segno, simbolo 

标牌 biāopái cartello 

标志 biāozhì segno, simbolo 

播放 bōfàng trasmettere, mandare in onda 

播音 bōyīn trasmettere, mandare in onda 

陈列 chénliè esporre, esibire; esposizione (di prodotti) 

传播 chuánbō propagare, trasmettere; disseminare 

传单 chuándān volantino, brochure 

橱窗 chúchuāng vetrina espositiva 

存货 cúnhuò articoli a magazzino; disponibilità a magazzino; inventario 

促销 cùxiāo promozione (di vendita) 

代理 dàilǐ fungere da agente; agente, rappresentante 

兜销 dōuxiāo smerciare, spacciare; fare il venditore ambulante 

购物中心 gòuwù zhōngxīn centro commerciale (edificio con negozi) 

广播 guǎngbō trasmettere, mandare in onda 

顾客 gùkè cliente 

顾问 gùwèn consulente 

雇员 gùyuán dipendente 

海报 hǎibào poster, cartellone, locandina 

画面 huàmiàn aspetto generale di una foto 



175 
 

货物 huòwù merce, articolo 

季节性 jìjiéxìng stagionale 

经营 jīngyíng corso, andamento, svolgimento; amministrare, gestire, 

dirigere 

开设 kāishè aprire (negozio/ecc.) 

开业 kāiyè apertura di un esercizio 

美观 měiguān piacevole alla vista; artistico 

门面 ménmiàn facciata di un negozio 

命名 mìngmíng nome, denominazione 

拍卖 pāimài vendere all’asta 

凭证 píngzhèng buono, voucher, coupon; prova 

铺位  pùwèi negozio, spazio commerciale 

旗帜 qízhì striscione, banner 

商标注册 shāngbiāo zhùcè registrazione del marchio 

商城 shāngchéng centro commerciale 

商号 shānghào negozio; nome di negozio/marchio 

商品 shāngpǐn merce, prodotto 

商业 shāngyè commercio, business 

商业中心 shāngyè zhōngxīn centro commerciale (edificio con negozi e uffici) 

市场价格 shìchǎng jiàgé prezzo di mercato 

推广 tuīguǎng espandere, estendere, popolarizzare 

推销 tuīxiāo promuovere le vendite 
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外貌 wàimào apparenza, aspetto esteriore 

物件 wùjiàn cosa, articolo 

现货 xiànhuò merce a disposizione 

消费者 xiāofèizhě consumatore 

销售 xiāoshòu vendere 

形象 xíngxiàng immagine; forma; figura 

营业 yíngyè svolgere un esercizio 

运货 yùnhuò trasportare merce; carico 

展销 zhǎnxiāo esporre e vendere 

招揽 zhāolǎn adescare, sollecitare 

招牌 zhāopai cartello, insegna 

招贴 zhāotiē poster, cartellone, manifesto 

专卖店 zhuānmàidiàn negozio specializzato 
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