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Titolo dell’iniziativa Convegno di studi "Bitcoin & Co. Profili giuridici, economici 
e tecnico-operativi delle valute virtuali". 

Obiettivi dell’iniziativa Il Convegno intende prendere in esame, in chiave 
interdisciplinare, lo sviluppo e la diffusione delle criptovalute 
nel sistema finanziario italiano e internazionale.  

Soggetti coinvolti 
Altri Dipartimenti, Enti Pubblici o privati, Istituzioni, Associazioni etc. 
partner dell’iniziativa 

Università degli Studi di Messina, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Messina, Ordine 
degli Avvocati di Messina, Banca d’Italia.  

Destinatari dell’iniziativa 
Fruitori del bene pubblico prodotto 

studenti universitari del Dipartimento di Economia e 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti 
finanziari, Autorità di Vigilanza bancaria e finanziaria.  

 

Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa 
Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”  

X pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 



 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

X partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche; 

x organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

 iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 altro: 

 

 
 
 
Breve descrizione  
(500 battute max) 
 

Convegno di studi "Bitcoin & Co. Profili giuridici, economici e 
tecnico-operativi delle valute virtuali" promosso ed organizzato dal 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina, in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili di Messina, Ordine degli Avvocati di Messina, 
Banca d’Italia. 

  
Budget complessivo utilizzato nessuno 

(di cui) finanziamenti esterni  

Impatto stimato 
Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc 

600 

Link a siti web https://www.unime.it/it/dipartimenti/economia/eventi/seminario-
bitcoin-co-profili-giuridici-economici-e-tecnico-operativi  

https://www.unime.it/it/dipartimenti/economia/eventi/seminario-bitcoin-co-profili-giuridici-economici-e-tecnico-operativi
https://www.unime.it/it/dipartimenti/economia/eventi/seminario-bitcoin-co-profili-giuridici-economici-e-tecnico-operativi


Locandina 
In caso affermativo allegare copia o indicare link/download 
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Lunedì 16 Dicembre 2019, ore 15 

 

Seminario di Studi 

 

 

BITCOIN & CO. 
PROFILI GIURIDICI, ECONOMICI E  

TECNICO-OPERATIVI DELLE VALUTE VIRTUALI 
 

Saluti istituzionali 

 

Relazioni 

Presiede: Prof. Antonio Del Pozzo, Ordinario di Economia Aziendale, Università di Messina 

 

Prof. Massimo Villari, Ordinario di Informatica, Università di Messina 

Blockchain: qual è lo stato attuale? 

 

Prof. Enzo Scannella, Associato di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di 

Palermo 

Bitcoin e sistema monetario e finanziario: profili di innovazione e  

fattori di criticità 

 

Dott. Gennaro Gigante, Direttore della filiale Banca d’Italia di Catania 

Aspetti economici e regolamentari delle cripto-attività 

 

Prof. Francesco Ciraolo, Associato di Diritto dell’economia, Università di Messina 

Profili giuridici delle valute virtuali  

 

Prof. Giuseppe Ingrao, Ordinario di Diritto Tributario, Università di Messina 

Valute virtuali e Fisco: l'imposizione tributaria sulla ricchezza di miners, exchangers e 

utilizzatori 

 

Dott. Giuseppe Cannizzaro, Consulente finanziario certificato EFPA 

Guadagnare con i Bitcoin: nuove opportunità o vecchie illusioni? 

 

Interventi e dibattito 


