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COMUNICATO STAMPA
Equitalia e Cassa Forense insieme per una riscossione più efficace
Assistenza online e servizi web per il recupero dei contributi degli avvocati
Maggiore efficacia nel recupero dei contributi previdenziali e semplificazione degli
adempimenti a carico dei contribuenti grazie all’aggiornamento delle informazioni in
tempo reale. Sono i principali obiettivi del protocollo d’intesa firmato oggi
dall’Amministratore delegato di Equitalia Spa, Ernesto Maria Ruffini, e dal Presidente
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, Nunzio Luciano.
La collaborazione tra la società pubblica di riscossione e la Cassa di previdenza degli
avvocati, che si inserisce nell’ambito del protocollo nazionale sottoscritto con l’Adepp
(l’Associazione che riunisce 19 Casse di previdenza e assistenza private e privatizzate),
è finalizzata a rendere sempre più efficienti i servizi nell’attività di riscossione delle
quote contributive attraverso lo scambio di informazioni e azioni di reciproca assistenza.
In particolare, la convenzione prevede la riscossione mediante ruolo e l’uso di una
piattaforma specifica di servizi web, disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it nell’area
“Enti creditori”, attraverso cui la Cassa Forense può verificare in tempo reale la
situazione dei ruoli affidati a Equitalia e la rendicontazione delle attività di recupero
svolte. L’aggiornamento costante dello stato delle attività favorisce anche il
miglioramento del rapporto con i contribuenti perché permette alla Cassa di visualizzare
la situazione del singolo iscritto per fornirgli informazioni e assistenza in modo più
semplice e veloce, in particolare sulle importanti novità in tema di rateizzazione dei
contributi dovuti a Cassa Forense e sugli strumenti più incisivi per la lotta ai “grandi
evasori”.
«Equitalia sta puntando con decisione sui servizi web per migliorare la riscossione –
dice l’amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini. – Il dialogo e
l’assistenza online consentono di svolgere le attività di recupero con maggiore velocità
e trasparenza. L’utilizzo dei servizi presenti sul nostro sito internet rappresenta la
soluzione ottimale non solo per efficientare i rapporti con gli Enti creditori, ma anche per
rendere più semplice, sicura e tempestiva la relazione con i contribuenti che
preferiscono svolgere le loro pratiche senza andare allo sportello».
«La firma dell’accordo con Equitalia – commenta il Presidente di Cassa Forense,
Nunzio Luciano – è un atto importante perché si muove nella direzione dell’esigenza di
migliorare la comunicazione con i nostri iscritti e garantire più efficienza e trasparenza
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nelle attività di riscossione. Continuiamo – conclude Luciano – in una politica
previdenziale e assistenziale che intende, da una parte, farsi carico fattivamente delle
aspettative degli avvocati italiani, specie in un periodo di grandi difficoltà economiche,
ma, dall’altra, perseguire ogni forma di elusione ed evasione contributiva con particolare
riferimento ai “grandi evasori”».
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