
 

 

Facciamo semplice l'Italia. Le tue idee per una PA amica 
Istruzioni per l’accesso e la compilazione del modulo 

 
 

Termine ultimo per la raccolta delle segnalazioni sulle procedure da semplificare: 18/05/2022 
 
Dalla HOMEPAGE https://partecipa.gov.it/processes/semplificazioni  
 
cliccare sull’OPZIONE IN ALTO (TAB): IMPRESE E PROFESSIONISTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://partecipa.gov.it/processes/semplificazioni


 

Si aprirà una pagina con un QUESTIONARIO PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI. 
 
Per rispondere al questionario è necessario accedere con il proprio account ParteciPa o registrarsi. 
 

 
Cliccare in alto a destra su ACCEDI. Per partecipare alle consultazioni che si svolgono sulla 
piattaforma ParteciPa potete accedere utilizzando il vostro SPID. Se invece disponete di un profilo 
utente ParteciPa è possibile entrare con il vostro indirizzo mail e password. 
 

Per agevolarvi nella compilazione e registrare il maggior numero di contributi significativi per la 
nostra causa proponiamo qui di seguito qualche proposta di risposta 

 
1. Oggetto della segnalazione: Digitalizzazione asseverazioni; Asseverazione di traduzioni (a scelta 

una delle due soluzioni suggerite) 

2. Ambito della segnalazione: Giustizia 

3. Problema riscontrato: a scelta eventualmente tra: Tempi di attesa / Adempimento obsoleto 

4. Descrizione complicazione: risposta libera, tra gli elementi che si possono menzionare: 

procedura dispendiosa per il professionista in termini di tempo, difficoltà nel prenotare il 

necessario appuntamento anche alla luce delle nuove procedure dettate dalla situazione 

pandemica; numero giornaliero limitato di appuntamenti; numero giornaliero limitato di 

documenti da presentare per l’asseverazione. 

5. Ritieni che la digitalizzazione potrebbe semplificare il problema che hai descritto? Sì  

6. Proponi una soluzione (Risposta lunga):  

«In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di 

giuramento delle asseverazioni di traduzione di documenti possono essere firmati digitalmente 

dal traduttore e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma 

dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica 

certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le 

disposizioni di cui al presente comma si applicano, ove possibile, anche ai servizi di legalizzazione 

e Apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del 

Governo.». 

 

Dalla 7) in poi rispondete sulla base della vostra situazione personale 
 


