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COMUNICATO STAMPA
Equitalia scende in campo per recuperare le spese di giustizia
È stata firmata questa mattina a Roma la convenzione tra Ministero della
Giustizia ed Equitalia Giustizia per la riscossione delle spese relative ai
procedimenti giudiziari. In base all’accordo, Equitalia Giustizia avvierà le attività
per gestire l’intero iter di recupero dei crediti relativi alle sanzioni pecuniarie e
alle spese processuali e di custodia maturati dall’Erario.
Equitalia Giustizia provvederà all’acquisizione dei dati anagrafici del debitore,
alla quantificazione del credito e alla successiva fase di iscrizione a ruolo.
Spetterà poi agli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia attivare le
procedure operative per il recupero delle somme contestate dagli uffici
giudiziari. Questo insieme di attività va ad aggiungersi all’altra importante
mission affidata a Equitalia Giustizia che consiste nella gestione del FUG
(Fondo Unico Giustizia) in cui, da oltre un anno, confluiscono le somme di
denaro e dei proventi sottratti alla criminalità organizzata.
«L’accordo siglato oggi – ha commentato Carlo Lassandro, amministratore
delegato di Equitalia Giustizia – consente di mettere a frutto le sinergie del
Gruppo Equitalia per recuperare le somme evase anche nel settore della
giustizia. Puntiamo a raggiungere risultati importanti per restituire risorse
significative al bilancio dello Stato e alla collettività».
Roma, 23 settembre 2010
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Equitalia Giustizia è una società del Gruppo Equitalia, che fa capo a Equitalia spa, 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 agenti della riscossione
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