A
abandon s.n., abbandono; ~ de
familie, abbandono di famiglia;
~ul minorului, abbandono del
minore; ~ al domiciliului, abbandono del domicilio; ~ul apãrãrii,
abbandono della difesa; ~ de
minori sau incapabili, abbandono di minori o incapaci; ~ul
locului de muncã, abbandono
del posto di lavoro

abilitate s.f., abilità, abilitazione;
examen de ~, esame di abilitazione (prin care se obþine dreptul
de a exercita o profesie)
abitaþie s.f., abitazione; drept de
~, diritto di abitazione
aboli vb, abolire
abolire s.f. , abolizione
abominabil adj., abbominevole,
orribile, ripugnante

abandona vb., abbandonare

abonament s.n., abbonamento

abandonare s.f., abbandono,
rinunzia (ad un bene, ad un
diritto); ~ a procesului, rinunzia
all’azione; ~ a unui bun de cel
care nu este proprietarul sãu,
derelizione; ~ a navei, abbandono della nave; ~ a comenzii,
abbandono del comando; ~ a
câmpului de luptã, abbandono
del campo di battaglia; ~ a moºtenirii, abbandono dell’eredità

abordaj s.n., abbordaggio
abreviere s.f., abbreviatura
abroga vb., abrogare
abrogare s.f., abrogazione; ~a
legii, abrogazione della legge
abrogativ adj., abrogativo
absenþã s.f., 1. assenza; ~ nejustificatã, assenza ingiustificata;
2. mancanza; ~ la chemarea la
arme, mancanza alla chiamata
alle armi

abandonat adj., abbandonato
abatere s.f., 1. trasgressione; ~ de
la regulament, trasgressione dal
regolamento; 2. traviamento,
sviamento

absolut adj., assoluto; drept ~,
diritto assoluto; nulitate ~ã, nullità
assoluta

abdicare s.f., abdicazione

absolutoriu adj., assolutorio

abil adj., abile sin. capabil
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absolvire
absolvire s.f., proscioglimento;
sentinþã de ~, sentenza di
proscioglimento (de obligaþie, de
jurãmânt, de pedeapsã)

contro gli interessi pubblici; ~ în
serviciu în formã calificatã, abuso
in servizio in forma qualificata,
aggravata; ~ul mijloacelor de
corecþie sau de disciplinã, abuso
dei mezzi di correzione o di disciplina; ~ de poziþie dominantã,
abuso di posizione dominante;
~ de titlu, abuso di titolo

absorbþie s.f., assorbimento
absurditate s.f., assurdità
abstracþie s.f., astrazione
abþine vb., astenere

abuza vb., abusare

abþinere s.f., astensione; ~ colectivã de la muncã, astensione
collettiva dal lavoro; ~ facultativã,
astensione facoltativa; ~ obligatorie, astensione obbligatoria;
declaraþie de ~, dichiarazione di
astensione; ~ procesualã, astensione processuale; ~ a creditorului, astensione del creditore; ~a
judecãtorului, astensione del
giudice; sin. neparticipare

abuziv adj., abusivo; exerciþiul ~
al unei profesii, meserii, esercizio
abusivo di una professione
accepta vb., accettare
acceptare s.f., 1. accettazione,
approvazione; ~ bancarã, accettazione bancaria; ~ a cambiei,
accettazione della cambiale; ~a
propunerii, accettazione della
proposta; ~ tacitã, accettazione
tacita; ~ a moºtenirii sub beneficiu de inventar, accettazione
dell’eredità con beneficio di
inventario; ~ purã ºi simplã,
accettazione pura e semplice;
~expresã, accettazione espressa;
2. gradimento; ~ de diplomaþi
strãini, gradimento di diplomatici
stranieri; ~ în societãþi, gradimento
nelle società

abuz s.n., abuso; ~ în serviciu, în
funcþie, abuso d’ufficio; ~ de
încredere, abuso di fiducia; ~ de
putere, concussione, abuso di
potere; ~ al autoritãþilor contra
arestaþilor ºi deþinuþilor, abuso di
autorità contro arrestati e detenuti; ~ în serviciu contra intereselor persoanelor, abuso in
servizio contro gli interessi della
persona; ~ în serviciu prin îngrãdirea unor drepturi, abuso in
servizio attraverso la restrizione
dei diritti; ~ în serviciu contra intereselor publice, abuso in servizio

acces s.n., accesso; ~ abuziv la
un sistem informatic, accesso
abusivo ad un sistema informatico; ~ la sarcinile elective, acces-
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accesibil
achitare s.f., assoluzione, proscioglimento; sentinþã de ~, sentenza di proscioglimento, assoluzione

so alle cariche elettive; ~ forþat la
proprietatea altuia, accesso
coattivo nel fondo altrui; ~ la
documentele administraþiei publice, accesso ai documenti della
pubblica amministrazione; ~ la
forþele armate, accesso alle forze
armate; ~ la radio-televiziune,
accesso alla radio-televisione

achitat adj., assolto
achizitiv adj., acquisitivo; prescripþie ~ã, prescrizione acquisitiva
achizitor s.m., acquirente, compratore; sub~, subacquirente

accesibil adj., accessibile

achiziþie s.f., acquisto, compera,
compra, acquisizione; preþ de ~,
prezzo d’acquisto; ~ gratuitã,
acquisizione gratuita; ~ de
pachete, de scrisori, de corespondenþã ori de înscrisuri sau alte
documente, acquisizione di
plichi o corrispondenza o di
scritti o altri documenti

accesibilitate s.f., accessibilità
accesiune s.f., accessione
accesoriu adj., accessorio; bun
~, bene accessorio; contract ~,
contratto accessorio; drept ~,
diritto accessorio; cauzã ~e,
causa accessoria
accident s.n., infortunio, incidente, accidente; ~ de muncã,
infortunio sul lavoro; ~ financiar,
infortunio finanziario; ~ economic, infortunio economico

achiziþiona vb., acquistare
achiziþionare s.f., acquisto,
compera, compra, acquisizione;
preþ de ~, prezzo d’acquisto; ~
gratuitã, acquisizione gratuita; ~
de pachete de scrisori de corespondenþã ori de înscrisuri sau alte
documente, acquisizione di
plichi o corrispondenza o di
scritti o altri documenti

accidenta vb., ferire in un incidente
accidental adj., accidentale;
pagubã ~ã, danno accidentale
accidentat adj., ferito in un
incidente

acompaniere s.f., accompagnamento sin. însoþire

accizã s.f., accisa; ~e, accise,
imposta sui consumi

acont s.n., 1. caparra; 2. acconto;
~ de impozit, acconto di imposta;
~uri de dividende, acconti
dividendi

achiesa vb., acquiescere
achiesare s.f., acquiescenza
achita vb., assolvere
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acoperiº
acoperiº s.n., tetto

vivi; ~ pentru cauzã de moarte
sau mortis causa, atto per causa
di morte; ~ de executare, atto
esecutivo; ~ constitutiv, atto costitutivo; ~ public, atto di notorietà;
~ scris, atto scritto; ~ autentic, atto
pubblico; ~ sub semnãturã
privatã, atto per scrittura privata;
~ de violenþã, atto di violenza;
~ cu titlu oneros, atto a titolo
oneroso; ~ cu titlu gratuit, atto a
titolo gratuito; ~ de cãsãtorie, atto
di matrimonio; ~ de deces, atto
di morte; ~ notarial, atto notarile;
~ de acuzare, atto d’accusa;
~ fictiv, atto fittizio; ~ de alienare,
înstrãinare, atto di alienazione;
~ de chemare în judecatã, atto di
citazione; ~ de conservare, atto
di conservazione; ~ patrimonial,
atto patrimoniale; ~ succesoral,
atto successorio; ~ procesual, atto
processuale; ~ public, atto
ufficiale; ~e având (cu) valoare
de lege, atti aventi valore di legge,
atti con valore di legge; ~ de
control, atto di controllo; ~e
juridice, atti giuridici; ~e juridice
comunitare, atti giuridici comunitari; ~e ilicite, atti illeciti; ~e de
liberalitate, atti di liberalità; ~e
normative, atti normativi; ~e
obscene, atti osceni; ~e preparatorii, atti preparatori; ~e sexuale
cu un minor, atti sessuali con
minorenne; ~ procesual, atto pro-

acord s.n., 1. accordo, ~ verbal,
accordo verbale; ~ de transmitere
a unui drept, accordo di devoluzione; ~ în formã simplificatã,
accordo in forma semplificata;
~uri interbancare, accordi interbancari; ~uri internaþionale,
accordi internazionali; ~ asupra
preþului muncii, accordo sul
costo di lavoro; ~ de expropriere,
accordo espropriativo; ~ sindical,
accordo sindacale; ~ comercial,
accordo commerciale; ~uri de
legãturã, raccordi di collegamento; ~uri economice ºi
colective, accordi economici e
collettivi; ~uri procedurale ºi
înlocuitoare (substitutive),
accordi procedimentali e
sostitutivi; ~uri de codificare,
accordi di codificazione; consenso; prin ~ reciproc, per mutuo
consenso; 2. intesa; 3. unione;
4. patto; ~ social, patto sociale.
acreditare s.f., accreditamento; ~
instituþionalã, accreditamento
istituzionale
acrescãmânt s.n., accrescimento;
drept de ~, diritto di accrescimento
act s.n., 1. atto; ~ de constituire,
atto di costituzione; ~ de transmitere sau translativ, atto translativo;
~ de stingere sau extinctiv, atto
di estinzione; ~ între vii, atto tra
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activ
cessuale; ~ de naºtere, atto di
nascita; ~ unilateral, atto unilaterale; ~ Unic European, Atto
Unico Europeo; ~ adiþional, atto
addizionale; ~ de diversiune, atto
di diversione; ~ pervers, atto
infame; ~ de acuzare într-un proces, inquisizione; 2. documento;
fals în ~e, falso in documenti; ~e
probatorii ale cauzei, documenti
probatori in causa; a elibera un ~,
rilasciare un documento.

þie, în judecatã, chiamare qualcuno in giudizio 2. agire, rasentare;
a ~ neonest, rasentare il codice
penale
acþionar s.m., azionista, ~ unic,
unico azionista
acþiune s.f., azione; ~ civilã, azione
civile; ~ penalã, azione penale;
~ posesorie, possessoria, azione
possessoria; ~ în reducþiune,
azione di riduzione; ~ în anulare,
azione di annullamento; ~ în
nulitate, azione di nullità; ~ în
resciziune, azione di rescissione;
~ în revendicare, azione di
rivendicazione; ~ negatorie,
negatoria, azione negatoria; ~ în
grãniþuire, azione di regolamento
di confine; ~ în reintegrare, azione
di reintegrazione; ~ în complângere sau pentru pãstrarea
posesiei, azione di manutenzione; ~ în restituire, azione di
ripetizione; ~ revocatorie sau
paulianã, azione revocatoria,
azione pauliana; ~ subrogatorie,
azione surrogatoria; ~ întemeiatã
pe îmbogãþirea fãrã justã cauzã,
azione di arrichimento senza
giusta causa, azione di arrichimento senza causa, azione di
arrichimento ingiustificato; ~
civilã în procesul penal, azione
civile nel processo penale; ~
popularã, azione popolare;

activ s.n., attivo (con riferimento
al patrimonio); ~ patrimonial,
attivo patrimoniale; ~ brut (cu
referire la patrimoniu), attivo
lordo; ~ net, attivo netto; ~ circulant, attivo circolante
activitate s.f., attività; ~ financiarã,
attività finanziaria; ~ medicochirurgicalã, attività medicochirurgica; ~þi industriale cu risc
considerabil de accident, attività
industriali a rischio di accidente
rilevante; ~ sportivã violentã,
attività sportiva violenta; ~ vânãtoreascã, cinegeticã, attività
venatoria; ~ infracþionalã, attività
infrazionale; ~ judecãtoreascã,
attività giudiziaria
actual adj., attuale, vigente
actualiza vb., aggiornare
acþiona vb., 1. processare, citare,
chiamare; a ~ pe cineva în justi-
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