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WEBINAR 

CRIPTOVALUTE:  
STRUMENTI DI INVESTIMENTO O PERICOLO PER L’ECONOMIA? 

29 aprile 2022 

(Ore 15:00 – 18:00) 
Mai come negli ultimi anni abbiamo assistito alla diffusione delle criptovalute e in particolare del bitcoin. Il princ ipale motivo è che la maggior parte dei paesi del 

mondo stanno oggi creando ricchezza sotto forma di moneta virtuale. A fronte del crescente interesse verso questo genere di investimenti non è però diminuito un 

marcato scetticismo, dovuto all’utilizzo della “Darknet” ed alla natura altamente speculativa, ma soprattutto al loro collegamento con la criminalità organizzata 

transnazionale e dunque a fenomeni di riciclaggio ed auto riciclaggio. L’invasione russa dell’Ucraina ha però aperto oggi un nuovo capitolo all’utilizzo delle 

criptovalute. Se infatti all’inizio del conflitto tali monete virtuali sono state utilizzate per sostituire il Rublo al fine di agg irare le sanzioni imposte dall’Occidente alla 

Russia, recentemente il Governo ucraino ha autorizzato l’impiego delle criptovalute a sostegno della propria causa e pare aver ricevuto donazioni in criptovalute per 

100 milioni di dollari. Che il nuovo assetto geopolitico abbia accelerato il processo di transizione alla monetà virtuale?  

PROGRAMMA 
Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

Avv. Tommaso Bendinelli – Presidente AIGA Firenze 

Coordina 

Avv. Elisabetta Sarti 

Vicepresidente AIGA Firenze 

DALLA MONETA D'ORO AI BITCOIN 

Relatore: Prof. Avv. Alessandro Traversi - Docente di Diritto processuale penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università 

di Firenze 

LA BLOCKCHAIN LAW 

Relatore: Prof. Avv. Marì Bruccoleri - Adjunct professor of law at faculty of law, Parul University;  

Presidente unione avvocati europei - delegazione Sicilia occidentale 

ETHEREUM, SMART CONTRACT E NFT 

Relatore: Avv. Mariangela Di Biase – Foro di Campobasso; Componente di giunta nazionale AIGA 

CRYPTOASSET E CYBERCRIME 

Relatore: Prof. Avv. Ranieri Razzante - Docente di legislazione antiriciclaggio presso l’Università degli Studi di Bologna; Consigliere per la cybersecurity del 

Sottosegretario alla difesa; Direttore del centro di ricerca su sicurezza e terrorismo di Roma 

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI RICICLAGGIO E ABUSIVISMO  FINANZIARIO NELLE CRIPTOVALUTE 

Relatore: Dott. Fabio Di Vizio - Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze 

Ore 18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato 
sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area 
personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL 
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste. 
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di 
iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo 
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) 
con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima 
dell’orario di inizio del webinar. 
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 
 
Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi  

esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia 
stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti 
per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare 
la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente 
alla chiusura di ogni singolo modulo.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: È stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 4 CF in materia 
non obbligatoria per la partecipazione all’intero evento così come previsto dalla delibera 
adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.  
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO 
(OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), 
NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON 
CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.  
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