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TRIBUTARISTI INT: RICCARDO ALEMANNO RIELETTO PRESIDENTE PER IL
TRIENNIO 2019-2021. AL VI CONGRESSO CONFERMATO ANCHE IL CONSIGLIO
NAZIONALE
(OPi - 14.10.2019) I lavori del VI Congresso Nazionale INT, che si è svolto a Napoli l’11 e 12 ottobre, si
sono conclusi con la rielezione per acclamazione, del Presidente Riccardo Alemanno e con la conferma
del Consiglio nazionale. «Ogni volta che si deve affrontare un Congresso è necessario prima di tutto fare
una analisi oggettiva di quanto si è fatto ed avere una visione propositiva si quello che si dovrà fare,
ritengo che l’acclamazione da parte dei Delegati congressuali sottolinei la forte condivisione di obiettivi e
di principi che c’è al nostro interno» ha dichiarato il riconfermato n.1 dell’Istituto Nazionale Tributaristi,
che ha precisato: «È un’emozione sempre maggiore ricevere un consenso così forte, ma è anche nel
contempo una grande responsabilità, che per mia fortuna condivido con un Consiglio nazionale preparato
e coeso. Dovrei dire tanti grazie a molte persone che supportano l’attività dell’INT, non volendo
dimenticare nessuno, vorrei farlo coralmente attraverso il grazie alle collaboratrici della Segreteria di
presidenza che mi supportano e mi sopportano ed il cui lavoro è indispensabile.» Confermate dal neo
Consiglio Nazionale le cariche territoriali, delle commissioni e dei coordinamenti, nonché la carica di
Direttore generale nella persona di Roberto Vaggi. Oggi all’INT giornata di riflessione, ma gli impegni e
le problematiche non concedono soste e le parole del Presidente dell’Assemblea congressuale, Francesco
Roselli, che annunciavano l’elezione per acclamazione sembrano già lontane. C’è da lavorare per i
tributaristi e per il Paese e nell’INT, dalla riforma fiscale alle problematiche del settore professionale,
nessuno si tirerà indietro, sempre a #schienadritta, l’esortazione con cui il Presidente Alemanno chiude i
propri interventi.
La lista del nuovo Consiglio Nazionale INT con i nominativi, le cariche e le indicazioni di provenienza
regionale.
Riccardo Alemanno, Presidente – Piemonte; Giorgio Del Ghingaro, Vice Presidente Vicario – Toscana;
Costantino Bianchi, Vice Presidente – Lazio; Edoardo Giuseppe Boccalini, Segretario - Lombardia;
Claudio Barbieri, Consigliere - Emilia Romagna; Andrea Bognolo, Consigliere – Veneto; Claudio Boi,
Consigliere – Sardegna; Davide Codello, Consigliere – Veneto; Alfredo Giampaoli, Consigliere –
Marche; Piergiorgio Mansanta, Consigliere – Marche; Stefania Mazza, Consigliere – Lombardia; Tiziana
Pucciarmati, Consigliere – Liguria; Cinzia Sanfiori, Consigliere – Veneto; Monica Tedeschi, Consigliere
- Emilia Romagna; Giuseppe Zambon, Consigliere - Lombardia; Roberta Bianchi, Consigliere Aggiunto –
Toscana; Enrico Pinci, Consigliere Aggiunto - Lazio; Carmelo Arena, Consigliere Aggiunto – Sicilia;
Giuseppe Scelzo, Consigliere Aggiunto – Campania.

