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COMUNICATO STAMPA 
 

Arrivano i pc di Equitalia per mettere in rete il Giudice di pace di Roma 
 
Un nuovo importante passo per mettere in rete il Giudice di pace di Roma. Equitalia Gerit ha 
consegnato alle cancellerie il primo lotto dei complessivi 120 pc destinati a creare un dialogo 
telematico che permetta all’agente della riscossione di conoscere in modo tempestivo i 
contribuenti che sono in attesa della sentenza. Uno scambio di informazioni necessario per 
evitare cartelle di pagamento e procedure esecutive non dovute nei confronti di chi ha fatto 
ricorso al Giudice di Pace. 
  
Con la consegna di 30 computer e degli altri componenti dell’infrastruttura tecnica (stampanti, 
scanner, apparati di rete, ecc) prosegue l’attività che il Gruppo Equitalia si è impegnato a 
mettere in campo in base alla convenzione siglata lo scorso 5 ottobre con Ministero della 
Giustizia, Comune e Giudice di Pace di Roma. Obiettivo della convenzione è rendere 
tempestivo, entro la fine dell’anno, lo scambio di dati tra Giudice di Pace di Roma, Comune di 
Roma ed Equitalia Gerit.  
 
Il secondo lotto di 90 pc sarà consegnato da Equitalia Gerit negli uffici del Giudice di Pace non 
appena saranno terminati gli interventi di adeguamento dei software sul Sistema informativo del 
Giudice di pace (Sigp) e sui sistemi informatici delle singole istituzioni coinvolte nel progetto. 
 
L’investimento dell’agente pubblico della riscossione va oltre l’ambito capitolino e gli obiettivi 
della convenzione. Equitalia Gerit, infatti, ha dotato anche il Centro elaborazione dati del 
Ministero della Giustizia di un’infrastruttura tecnica dedicata (server) che, insieme al nuovo 
Sigp, consentirà di supportare lo scambio rapido di dati per tutti i Giudici di Pace d’Italia. Roma 
apripista dunque, ma l’iniziativa è destinata ad estendersi presto anche ad altre città. 
 
“Siamo molto soddisfatti – sottolinea il direttore generale di Equitalia, Marco Cuccagna – perché 
il lavoro che stiamo portando avanti insieme agli altri partners del progetto sta andando nella 
direzione giusta, a conferma che la collaborazione istituzionale è la chiave di successo per 
offrire il miglior servizio alla collettività”. 
 
Roma, 19 aprile 2010 
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Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps) incaricata 
dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. La mission del gruppo Equitalia è di contribuire a realizzare una 
maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e il miglioramento del 
rapporto con il contribuente, all’efficacia della riscossione. Equitalia, operativa dal 2006, è presente sul territorio 
nazionale, con esclusione della regione Sicilia, con 17 società partecipate. 

 


