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XXII Convegno Nazionale INT 
“Il ruolo sociale del tributarista”  

Roma 
Mercoledì 23 novembre 2022   

dalle 9.30 alle 13.30 

    Hotel Nazionale  

   Sala Capranichetta - Piazza Monte Citorio 
 

saluti e apertura lavori  
 

9.30 Paola De Maio - Delegata provinciale di Roma e Consigliere nazionale aggiunto INT 
 

interventi programmati  
 

9.40 Giuseppe Zambon  - Vice Presidente nazionale e Coordinatore Commissione fiscalità INT: Le 

10 priorità dell'INT per il fisco. 
 

9.50 Angelo Deiana - Presidente Confassociazioni: Capitale umano e competenze, valorizzazione del lavoro 

autonomo professionale  
 

10.00 Mario Pedrazzini – Vice Presidente AssoSoftware: Ottimizzazione dei sistemi digitali e 

interoperabilità banche dati della P.A. 
 

10.10 Riccardo Alemanno - Presidente nazionale INT: Il tributarista oltre l'assistenza fiscale, tra tutela e 

burocrazia 
 

10.25 interventi rappresentanti istituzionali 
 

10.50 Giorgio del Ghingaro - Vice Presidente vicario nazionale INT: PNRR, mondo professionale 

protagonista, senza discriminazioni e nel rispetto delle competenze. 
 

11.00 Tiziana Pucciarmati  - Consigliere nazionale INT e Coordinatrice Gruppo di lavoro su Associazioni, 

Società sportive ed Enti no profit: Lo sport come esigenza sociale tra valori etici e obblighi normativi. 
 

11.10 interventi rappresentanti istituzionali  
 

11.45 pausa caffè  
 

12.00 Anna Maldotti  - Il Sole 24 Ore, collaborazione per strumenti formativi e di aggiornamento 

professionale  
 

12.10 approfondimento "Giovani e lavoro, cosa offriamo loro?", nel corso del quale sarà presentato il libro 

di Mary Troiano "Now", Giacovelli editore, che raccoglie testimonianze di giovani donne e uomini che 

hanno partecipato a un corso su fotografia e cinematografia, curato da Silvio Valzani. Partecipano oltre 

all'autrice-curatrice, il Coordinatore nazionale dei Giovani tributaristi INT Alessandro Della Marra e il 

Presidente Riccardo Alemanno    
 

12.30 interventi rappresentanti istituzionali  
 

13.00 Edoardo G. Boccalini - Segretario nazionale INT: La deontologia, un’ attitudine oltre gli obblighi di 

legge  
 

13.15 interventi rappresentanti istituzionali 
 
13.30 Conclusioni 
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Interventi rappresentanti istituzionali: 

On. Maurizio Leo  Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze,    On. Federico Fornaro 

Commissione Giustizia,   On. Chiara Gribaudo   Vicepresidente della Commissione 

Lavoro, On. Maria Cecilia Guerra  Commissione Bilancio,   On. Alberto Gusmeroli 

Presidente Commissione Attività Produttive,   On. Luigi Marattin   Commissione Bilancio,   

On. Marco Osnato  Presidente Commissione Finanze, On. Marco Perissa  Segretario 

Commissione Cultura. 

 

 

Si affronteranno tematiche relative alla semplificazione fiscale e amministrativa anche 

attraverso l’ottimizzazione dei sistemi digitali, alla valorizzazione e tutela del lavoro 

autonomo professionale, oltre a quella rappresentata dal titolo del Convegno Nazionale, 

ovvero l’analisi del rapporto con il contribuente anche dal punto di vista del supporto 

umano, accresciuto da una crisi non solo economica e senza soluzione di continuità. 

Inoltre, saranno presentate le 10 priorità dell’Istituto Nazionale Tributaristi per riformare 

il nostro sistema fiscale.  

 

Saranno inoltre presenti il Consiglio nazionale INT e il Direttore Generale. 

 

Il Convegno sarà seguito con videoriprese, interviste e lanci d’agenzia dall’ANSA, da 

Radio Parlamentare e dal Magazine Sistina57.com. 

Collegamento in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina facebook 

dell’Istituto Nazionale Tributaristi. 

 

 
Partecipazione libera e gratuita sino ad esaurimento posti,  previa obbligatoria prenotazione via mail a: 

int@istitutonazionaletributaristi.it.        Incontro valido per l’acquisizione di 4 crediti formativi INT.                                 


