Equitalia SpA
Sede legale Via Andrea Millevoi n. 10 – 00178 Roma

www.equitaliaspa.it

COMUNICATO STAMPA

Dialogo telematico con il Giudice di Pace di Napoli
Al via l’alleanza istituzionale per alleggerire il contenzioso sulle multe
Giudice di pace di Napoli in collegamento telematico con gli altri partners istituzionali
per alleggerire il contenzioso in materia di violazioni del codice della strada. È stata
firmata questa mattina, presso la Corte d’appello di Napoli, in Via Castelcapuano, la
convenzione tra Equitalia, Ministero della Giustizia, Giudice di pace, Comune e
Prefetto di Napoli per mettere in rete, entro 12 mesi, il Giudice di pace del capoluogo
campano. Obiettivo strategico dell’intesa, dai contenuti analoghi alla convenzione già
firmata a Roma, è creare un dialogo telematico che permetta a Equitalia Polis di evitare
cartelle di pagamento e procedure esecutive non dovute nei confronti di chi ha fatto
ricorso al Giudice di pace contro una multa.
In base alla convenzione, Equitalia fornirà l’infrastruttura tecnica necessaria (50 pc,
stampanti, scanner, ecc) che, non appena conclusi gli interventi di adeguamento sul
Sistema informativo dei Giudici di pace (Sigp) e sui sistemi informatici delle singole
istituzioni coinvolte, consentirà anche a Napoli di smaltire l’arretrato delle sentenze non
ancora registrate.
Equitalia ha già dotato il Centro elaborazione dati del Ministero della Giustizia di
un’infrastruttura tecnica dedicata (server) che, insieme al nuovo Sigp, permette di
supportare lo scambio rapido di dati per tutti i Giudici di pace d’Italia. Un’iniziativa,
dunque, partita a Roma, ora sbarcata a Napoli e destinata ad estendersi anche ad altre
città.
La convenzione è stata firmata per il Ministero della Giustizia dal Ministro, Angelino
Alfano, per il Prefetto di Napoli dal vice prefetto vicario, Vincenzo Covato, per il
Comune di Napoli dall’assessore alla legalità, Luigi Scotti, per il Giudice di pace di
Napoli dal coordinatore, Mariarosaria Saviano, e per Equitalia spa dal direttore
generale, Marco Cuccagna.
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