
Tale evento ha la finalità di avviare 
un metodo sistemat ico di approfondi-
mento e condivisione con le cont ro-
part i ist ituzionali delle implicazioni 
giur idiche dei procediment i esecut iv i 
adot tat i da Equitalia, facendo dovero-
so r icorso alle pr incipali prospet t ive 
di analisi, quali quella giur ispruden-
ziale, dot t r inale ed esecut iva.  

Per informazioni 
 
Jacopo Ferr i 
Cell. 335 8100535 
j .ferr i@consiglio.regione.toscana.it  
 
Segreter ia di Equitalia Cer it  
Sig.ra Lara Micheli 
Tel. 055-  7958011-8027 
Fax 055 -  7958727 
Email:  lara.m icheli@equitaliacer it . it   
          equitaliacer itsegreter ia@equitaliacer it . it  
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PROGRAMMA DEL

ore 9.00 – 9.30  
Regist razione ospit i e partecipant i -  welcome coffee 
 
ore 9.30 – 10.00 
I nt roduzione dell’evento a cura di Bruno Cucchi 
(Professore Università di Roma La Sapienza)  
 
Salut i ed avvio dei lavori  
 
Cosimo Maria Ferr i (componente del Consiglio Superio-
re della Magist ratura)  
 
Salvatore Gioè (Presidente Ordine degli Avvocat i di 
Massa  Carrara)  
 
Et tore Alinghieri (Presidente Ordine degli Avvocat i della 
Spezia)  
 
1^  Sessione:  Coordina i lavori Giovanni Puot i 
(Professore Università di Roma La Sapienza)  
 
ore 10.00 – 11.00 
I dent ità e missione del Gruppo Equitalia 
Marco Cuccagna (Amminist ratore Delegato  
Equitalia Cerit  S.p.A.)  
 
Relazioni ist ituzionali e sinergie t ra Agenzia delle Ent ra-
te e Gruppo Equitalia 
Marco Di Capua (Diret tore Cent rale Amministrazione 
Agenzia delle Ent rate)  
 
Prospet t ive di sviluppo del Gruppo Equitalia nei rapport i 
con gli Ent i Locali  
Mauro Barale (Responsabile Commerciale  
Equitalia S.p.A.)  
 
 
 
Ore 11.00 – 11.15 coffee break 
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DELL’EVENTO  

Ore 11.15 – 13.15  
Esecuzione forzata speciale:  problemat iche e riflessioni 
in ordine al coordinamento con l’esecuzione ordinaria 
 
Prospett iva degli organi giur isdizionali 
Bartolomeo Quatraro (Presidente della Sezione Falli-
ment i del Tribunale di Milano)  
Giuseppe Limitone (Giudice Sezione esecuzioni e falli-
ment i del Tribunale di Vicenza)  
Luigi Vassallo (Presidente Sezione Regionale Associa-
zione Magist rat i Tr ibutari Lombardia e Docente nei corsi 
di formazione e aggiornamento per i Giudici Tributari)  
Giorgio Fiorenza (Presidente Sezione Regionale Associa-
zione Magist rat i Tr ibutari Toscana)  
 
Prospett iva dot t rinale 
Bruno Cucchi (docente di Dirit to Tributario Università La 
Sapienza di Roma)  
 
Prospett iva dell’Agente della Riscossione 
Maurizio Peri (Responsabile Gest ione morosità r ilevant i 
Equitalia S.p.A.)  
  
Acquisizione quesit i su temi tecnici 
 
Ore 13.15 – 14.30 Colazione 
 
2^  Sessione:  Coordina i lavori Francesco Sorrent ino  
(Giudice della Corte d’Appello di Genova e Vice presi-
dente del Cent ro Lunigianese di Studi Giuridici)  
 
Ore 14.30 – 16.00 
La qualità del servizio pubblico:  una prospet t iva del 
cit tadino 
Mario Finzi (Responsabile ASSOUTENTI )  
 
Dibat t ito su domande poste ai relatori sui temi tecnici  
 
Ore 16.00 – 16.15 Chiusura lavori   


