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COMUNICATO STAMPA 

Equitalia Pragma, inaugurati sede provinciale e sportello di Chieti 

Sono stati inaugurati, questa mattina, la nuova sede provinciale e lo sportello di Chieti di 

Equitalia Pragma spa, situati in pieno centro cittadino, su corso Marrucino.  

Alla cerimonia hanno preso parte i vertici societari e molte autorità cittadine. 

Il presidente di Equitalia Pragma spa, Antonio Piras, ha sottolineato il cambio epocale del 

sistema: “Dopo 130 anni di affidamento della riscossione dei tributi a soggetti terzi il 

settore è diventato pubblico. Abbiamo voglia di farci riconoscere e le nuove sedi 

favoriscono la relazione col contribuente, in ambienti che, pur nella massima trasparenza, 

garantiscono il massimo della riservatezza. Questo è’ un altro elemento con cui abbiamo 

voluto marcare l’assoluta discontinuità rispetto al passato”. 

Luigi Marzano, amministratore delegato di Equitalia Pragma: “I nuovi spazi segnano un 

diverso approccio verso il contribuente anche dal punto di vista logistico. Stiamo 

cambiando totalmente il modo di fare riscossione, dando attenzione a chi è in difficoltà   

con le nuove regole per le rateazioni, pur  restando fermi verso chi evade o elude”. 

“Lo stacco dal passato – ha sottolineato il direttore generale, Paolo Bernardi - passa 

anche attraverso l’impegno della società in un nuovo modo di formare le risorse: la 

preparazione del personale è una delle leve per un nuovo rapporto con il contribuente”. 

“In un anno e mezzo di vita – ha commentato il senatore Giovanni Legnini - la holding 

nazionale ha dato prova di grande efficienza: il pubblico sta dimostrando di fare questo 

mestiere meglio del privato. Sono contento di essere presente all’inaugurazione perché 

abbiamo scongiurato la delocalizzazione di questa sede”. Francesco Ricci, sindaco di 

Chieti: “E’ la prima volta che inauguro una struttura così importante situata in una 

posizione così centrale e strategica, in controtendenza con le tante delocalizzazioni. 

Annuncio che stiamo per dare soluzione al problema dei parcheggi con la presentazione di 

un progetto di ampliamento del vicino parcheggio sottostante al terminal dei bus”. 
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