
Si Inizia  

MARTEDI 26.04.2022  
ore 16,00 - 18,00 

 
Accreditato da ODCEC Enna 

PROGRAMMA  
 26/04/2022 - Il Fenomeno Economico delle Criptovalute e dell’Intelligenza Artificia-

le, Rilevanza Fiscale. Potenzialità Criminogene.   
 03/05/2022 - Inquadramento Fiscale delle Criptovalute  e Profili Accertativi.  
 16/05/2022 - Criptovalute e reati tributari: artt. 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 74/2000  

Aprono i lavori:  
Il Presidente MARCO MONTESANO e ….. Altri Presidenti da definire 

 

L’intervento formativo si propone di fornire ai Partecipanti, con un approccio di  
taglio professionale, gli elementi conoscitivi di base del fenomeno delle Criptovalute. 
 

Durante il seminario si spiegherà cosa sono, gli aspetti fiscali e di antiriciclaggio. 
 

La nostra clientela è sempre più esigente e non possiamo farci trovare impreparati, le  
loro richieste sono ormai tali da richiedere una formazione di tipo specialistico, oltre che  
una costante e impegnativa attività di aggiornamento.  
 

Il seminario si svolgerà integralmente in videoconferenza e, fermo restando la sua unitarietà, 

sarà ripartito in 3 sessioni da 2 ore ciascuna, di cui 2 sessioni con un contributo alle spese, 

e la prima totalmente gratuita.  
 

 

Inoltre sarà interamente gratuito per gli iscritti  
ad un ordine che ha patrocinato l’evento.  

Eventuali altri ODCEC interessati a patrocinare l’evento,  
possono scrivere o chiamarci per avere informazioni  

per come fare partecipare gratuitamente i propri iscritti.      

 

Tutte le sessioni si svolgeranno con accesso riservato, tramite l’area privata di ODP,   
dal LINK-WEBINAR secondo il seguente calendario: 

 
SESSIONE 1 - martedì 26/04/2022 ore 16,00 – 18,00 (gratuito)  
 

materie D.7.2  Codice Evento 195254    
        
SESSIONE 2 - martedì 03/05/2022 ore 16,00 – 18,00 (a pagamento)      
 

materie D.7.1  Codice Evento 195259       
                          

 
SESSIONE 3 - lunedì    16/05/2022 ore 16,00 – 18,00 (a pagamento)                             
 

materie D.9.11 Codice Evento 195260  
 

Per prenotarsi e prelevare le slide www.odpservizi.com 
Vi consigliamo di installare la nostra APP ODP per facilitare le prenotazioni 

 SARDEGNA: Cagliari - Nuoro - Oristano 
 SICILIA: Agrigento - Barcellona P. di G. - Caltagirone - Caltanissetta - Catania -

Enna - Gela - Marsala - Patti - Ragusa - Siracusa - Trapani      
 TOSCANA: Grosseto - Livorno  
 

Seminario in videoconferenza sul tema  

“Il Fenomeno Economico delle Criptovalute e dell’intelligenza  
artificiale, rilevanza fiscale e potenzialità criminogene” 

Distribuito in 3 sessioni da 2 ore (di cui la prima lezione è gratuita) 
Relatore: MARIA BRUCCOLERI - Prof. Avv. Cassazionista iscritta all’albo di PALERMO 

i seguenti ODCEC:  
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Quota di partecipazione iva compresa:  
 Prima sessione del 26/04/2022 gratuita 
 €.40,00 per sessione  
 €.80,00 intero corso che diventa €.60,00 per tutti coloro che effettuano il  

bonifico, per le 2 sessioni, entro il 30/04/2022.  
 

Per effettuare il bonifico:  

ODPServizi iban: IT39X0577204613CC0030045060  
Banca Popolare Sant’Angelo  

Causale: Corso Criptovalute e specificare il proprio Codice Fiscale. 

 
Per Informazioni: E-Mail: paolo.amato@odpservizi.com 

Tel. 091/43.21.65 - Cell. 329/611.45.96 Centralino 091/978.32.32  
 

 SARDEGNA: Cagliari - Nuoro - Oristano 
 SICILIA: Agrigento - Barcellona P. di G. - Caltagirone - Caltanissetta - Catania -

Enna - Gela - Marsala - Patti - Ragusa - Siracusa - Trapani      
 TOSCANA: Grosseto - Livorno  
 

Seminario in videoconferenza sul tema  

“Il Fenomeno Economico delle Criptovalute e dell’intelligenza  
artificiale, rilevanza fiscale e potenzialità criminogene” 

Distribuito in 3 sessioni da 2 ore (di cui la prima lezione è gratuita) 
Relatore: MARIA BRUCCOLERI - Prof. Avv. Cassazionista iscritta all’albo di PALERMO 

i seguenti ODCEC:  

Per partecipare bisogna prenotarsi al sito www.odpservizi.com  
Per collegarsi tramite il link Webinar - nella propria area privata.     

 Durante la diretta i partecipanti dovranno confermare con i Check la partecipazione all’evento. 
Sarà possibile seguire il webinar anche in differita (entro 7 giorni) con rilascio crediti,   

in sostituzione dei check, bisognerà rispondere ai quesiti. 

   Per i nuovi utenti, dalla home page del sito, scarica la mini guida,  
come da immagine sotto,  

e troverai le istruzioni per registrarti, prenotarti e  
prelevare il materiale 

http://www.odpservizi.com/

