
 

 Equitalia Giustizia Equitalia Servizi di riscossione 

Denominazione sociale Viale di Tor Marancia , 4 - 00147 Roma 
Codice fiscale, partita IVA e numero di 
iscrizione R.I. 09982061005 
Capitale sociale  
euro 10.000.000,00  interamente versato 

Via Giuseppe Grezar n. 14, 00142 Roma 
Codice fiscale, partita IVA e numero di 
iscrizione R.I. 13756881002 
Capitale sociale  
euro 10.000.000,00 interamente versato 

Funzioni attribuite e attività svolte in favore di 
Equitalia SpA o attività di servizio pubblico 
affidate 

Equitalia SpA in qualità di capogruppo, 
svolge funzioni di indirizzo strategico, 
coordinamento e supervisione delle società 
partecipata, Equitalia Giustizia SpA 
 
Equitalia Giustizia è la società del Gruppo 
Equitalia, interamente posseduta da 
Equitalia SpA, che gestisce il Fondo unico 
giustizia e il recupero dei crediti di giustizia 

Equitalia SpA in qualità di capogruppo, 
svolge funzioni di indirizzo strategico, 
coordinamento e supervisione delle società 
partecipata, Equitalia Servizi di riscossione 
SpA 
 
Equitalia Servizi di riscossione SpA è la 
nuova società del Gruppo, operativa dal 
prossimo primo luglio, che svolgerà il ruolo 
di Agente unico della riscossione unendo 
così le funzioni di Equitalia Nord, Equitalia 
Centro, Equitalia Sud 

Misura della partecipazione di Equitalia SpA 100% 100% 

Durata società come da statuto 31 dicembre 2100 31 dicembre 2100 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 
l'anno sul bilancio di Equitalia SpA (valore con 
impatto a C/E) 

- - 

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione 
negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante 

CdA Equitalia Giustizia 
 
Collegio Sindacale Equitalia Giustizia 

CdA Equitalia Servizi di riscossione 
 
Collegio Sindacale Equitalia Servizi di 
riscossione 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

Utile anno 2013: 620.102 
Utile anno 2014: 603.445 
Utile anno 2015: 534.155 

/ 

Incarichi di amministratore della società e relativo 
trattamento economico complessivo 

Presidente Oronzo Gallone. 
In conformità alle attuali previsioni 
normative (art. 4 comma 4 D.L. 95/2012) i 
compensi ex art. 2389 comma 1 c.c. per la 
carica sono riversati all’ente di 
appartenenza 

Presidente Giuseppe Telesca. 
In conformità alle attuali previsioni 
normative (art. 4 comma 4 D.L. 95/2012) i 
compensi ex art. 2389 comma 1 c.c. per la 
carica sono riversati all’Ente di 
appartenenza 

Dichiarazione sulla insussistenza di  cause di 
inconferibilità e incompatibilità dell'incarico 
dell'amministratore della società 

Dichiarazione Presidente Cda Equitalia 
Giustizia 

Dichiarazione Presidente Cda 

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/il-gruppo/EquitaliaGiustizia/Consiglio-di-Amministrazione-Equitalia-Giustizia/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/il-gruppo/EquitaliaGiustizia/Consiglio-di-Amministrazione-Equitalia-Giustizia/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/il-gruppo/EquitaliaGiustizia/Collegio-sindacale-Equitalia-Giustizia/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/il-gruppo/equitaliaserviziriscossione/cdaserviziriscossione/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/il-gruppo/equitaliaserviziriscossione/collegiosindacalesdr/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/il-gruppo/equitaliaserviziriscossione/collegiosindacalesdr/
https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Giustizia/GALLONE_Dichiarazione_D_Lgs__33e39_2013__2016.pdf
https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Giustizia/GALLONE_Dichiarazione_D_Lgs__33e39_2013__2016.pdf
https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Gruppo/Dich.39-e-33_2013/Dichiarazione_ex_art_47_DPR_445.2000.Telesca.pdf.pdf

