
Equitalia ha congegnato una rete di 120 pc per gli uffici di Roma 

ludici di pace hi-tech 
Uno slon a cartelle ed esecuzioni non dovute 

DI MARZIA PAOLUCCI 

M ai più cartelle di pa
gamento e procedure 
esecutive non dovute 
nei confronti di chi 

ha fatto ricorso al giudice di pace. 
Con 30 pc consegnati qualche 
settimana fa da Equitalia Ge
rit in via Teulada, gli uffici del 
giudice di pace di Roma vanno 
verso la messa in rete del siste
ma gestito dalla Spa a capitale 
pubblico. L'agente di riscossione 
per le province di Roma, Fresi
none, Grosseto, L'Aquila, Latina, 
Livorno, Rieti, Siena e Viterbo 
ha consegnato alle cancellerie il 
primo lotto dei complessivi 120 
pc destinati a creare un dialogo 
telematico con i contribuenti e 
conoscere così in modo tempe
stivo coloro che sono in attesa 
della sentenza. Uno scambio di 
informazioni necessario per evi
tare inutili produzioni cartacee e 
perdite di tempo per lo stato e il 
contribuente. Insieme ai compu
ter sono arrivati anche altri com
ponenti dell'infrastruttura come 
stampanti, scanner, apparati di 

rete 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. Così via Teulada 
tenta la risalita da circa 193 mila 
procedimenti pendenti a giugno 
2009 e una mole di 18.000 ricor
si al mese di cui il 70% per in
frazioni del codice della strada. 
Inizia da qui quel percorso di 
adeguamento strutturale caldeg
giato dai vertici della magistra
tura per una «categoria ad alto 
rischio ammalata degli stessi 
mali che avrebbe dovuto guarire: 
lentezza dei processi, ritardi nel 
deposito delle motivazioni delle 
sentenze e crescente malessere 
degli utenti», secondo quanto 
dichiarato dal presidente della 
Corte d'appello di Roma Giorgio 
Santacroce all'apertura dell'anno 
giudiziario. 

L'obiettivo è quello di arrivare 
entro la fine dell'anno allo scam
bio di dati tra giudice di pace 
di Roma, comune ed Equitalia 
Gerit. Il secondo lotto di 90 pc 
sarà consegnato da Equitalia 
negli uffici del gdp non appena 
saranno terminati gli interventi 
di adeguamento dei software sul 
Sistema informativo del giudice 
di pace (Sigp) e sui sistemi infor
matici delle singole istituzioni 
coinvolte nel progetto. Ma l'in
vestimento dell'agente pubblico 
della riscossione va oltre l'am
bito capitolino e i confini della 
convenzione. 

Il nuovo Sigp consentirà in
fatti lo scambio rapido di dati 
per tutti i giudici di pace d'Italia 
a partire da Roma che con que
sta convenzione fa da apripista 
a un'informatizzazione destina
ta a estendersi anche alle altre 
città servite dal colosso pubbli
co di riscossione. Soddisfatto il 
direttore generale di Equitalia, 
Marco Cuccagna: «Il lavoro che 
stiamo portando avanti insieme 
agli altri partner del progetto sta 
andando nella direzione giusta, 
a conferma che la collaborazione 
istituzionale è la chiave di succes
so per offrire il miglior servizio 
alla collettività». Si tratta di un 
ulteriore passo avanti verso la 
messa a regime di uno degli uffi
ci rimasti più indietro sul fronte 
dell'informatizzazione ma che già 
dallo scorso settembre ha avvia
to un processo di ristrutturazione 
in tal senso partito proprio dalla 
presentazione e consultazione on
line dello stato del proprio ricorso 
dal portale https://gdp.giusti.zia. 
it/sigp/. Dimenticate le file del 
passato, per la prima si procede 
inserendo i dati anagrafici del 
ricorrente, quelli del ricorso e 
della sua tipologia, i riferimenti 
della cartella per cui si presenta e 
contro chi si ricorre e per finire il 
codice di controllo, l'accettazione 
privacy e responsabilità dei dati 
inseriti. Possibile anche consulta
re on-line dal proprio pc lo stato 
dei procedimenti pendenti davan
ti al giudice di pace di Roma. Non 
servono password e smart card 
per eseguire i controlli sullo sta
to dei procedimenti pendenti da
vanti al giudice di pace di Roma, 
allo stesso indirizzo https://gdp. 
giustizia.it/sigp, si clicca nell'area 
pubblica e di qui si sceglie l'ufficio 
da consultare. A questo punto si 
possono eseguire le ricerche per 
numero di ruolo, numero di sen
tenza, numero di decreto ingiun
tivo oppure data di citazione. 

©Riproduzione riservata |jJJ 

http://giustizia.it/sigp
https://gdp
https://gdp.giusti.zia

Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


Line


Rectangle


