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COMUNICATO STAMPA 
 

Il ruolo pubblico del Gruppo Equitalia al convegno di Pontremoli 
Come conciliare recupero dell’evasione e assistenza  ai contribuenti 

 
 
Il ruolo pubblico di Equitalia tra recupero dell’evasione e attenzione al contribuente è 
stato l’oggetto del convegno che si è tenuto oggi a Pontremoli  promosso dal Centro 
Lunigianese di Studi Giuridici, con il Patrocinio della Regione Toscana – Consiglio 
Regionale, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara e della 
Scuola Tributaria Europea. 
 
Al centro del dibattito l’impegno del Gruppo nel coniugare il raggiungimento degli 
obiettivi di riscossione e l’assistenza a cittadini e imprese. “La campagna d’autunno a 
favore dei contribuenti inaugurata in questi giorni – ha spiegato Angelo Coco, direttore 
Centrale Servizi Enti e Contribuenti Equitalia - punta proprio a semplificare gli 
adempimenti e a migliorare l’assistenza nei confronti di chi ha debiti con il fisco, senza 
mai dimenticare il ruolo primario di Equitalia che consiste nel dare un importante 
contributo al recupero dell’evasione”. 
 
L’intervento del direttore generale di Equitalia, Marco Cuccagna, che ha concluso i 
lavori della mattinata, si è focalizzato sui risultati ottenuti dal Gruppo dalla sua nascita a 
oggi “Siamo riusciti a recuperare 30 miliardi di euro in poco più di 3 anni azzerando i 
costi della riscossione per lo Stato. – ha dichiarato Cuccagna - La macchina 
dell’accertamento e della riscossione funziona molto meglio che in passato e di questo 
gli italiani stanno pian piano acquisendo piena consapevolezza”. 
 
I lavori pomeridiani sono stati incentrati, infine, sulle procedure di riscossione. Sono 
intervenuti, tra gli altri, Bartolomeo Quatraro, presidente del Tribunale di Novara e 
presidente della Commissione Tributaria di Genova e Mario Cicala, consigliere della 
Corte di Cassazione. Per Equitalia hanno partecipato al dibattito anche gli 
amministratori delegati di Equitalia Sestri, Mauro Pastore, di Equitalia Emilia Nord, 
Alessandro Moro, e di Equitalia Giustizia, Carlo Lassandro. “Grazie alla convenzione 
siglata ieri con il Ministero della Giustizia sul recupero delle spese giudiziarie – ha 
ricordato Lassandro - la riscossione anche in questo settore è pronta ad andare a 
pieno regime”. 
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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. 

 


