
Giovedì 24.11.2022 ore 10:00-13:00 In Diretta Web

Intervengono:

In occasione dei dieci anni della Rivista

CRYPTO-ASSETS: PROFILI GIURIDICI, 
CONTABILI E FISCALI DI CRIPTOVALUTE E NFT

Francesco RAMPONE

Luca MIELE

Alessandro SURA

Eugenio DELLA VALLE

Simonetta LA GRUTTA

Avvocato, Studio La Scala Società tra Avvocati, Presidente dell’Associazione Blockchain Italia

Dottore commercialista, Professore a contratto Università “Roma TRE”, Direttore della Rivista

Dottore commercialista e revisore - Partner Sagt e of counsel STS Deloitte

Avvocato, Ordinario di diritto tributario - Università di Roma “La Sapienza”

Dottore commercialista, Gruppo di Studio Eutekne

Profili definitori e qualificatori

Criptovalute e imposizione diretta. Il monitoraggio fiscale

Il trattamento in bilancio dei cripto assets e degli NFT

Virtual real estate e NFT – Fiscalità diretta

Criptovalute e NFT - Fiscalità indiretta

Coordina Luca MIELE
Dottore commercialista, Professore a contratto Università “Roma TRE”, Direttore della Rivista

EUTEKNE presenta



CREDITI FORMATIVI
La partecipazione alla diretta web consente di maturare 1 CFP per ogni ora fino ad un massimo di 3 CFP.
CNDCEC: 3 CFP (D.7.2)

Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione della diretta web avvenga in diretta; non sono pertanto riconosciuti 
crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione alla diretta web e al superamento del test finale (disponibile per 24 ore
sul sito web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi” alla pagina
formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

Quota Abbonati alla Rivista “La Gestione straordinaria delle imprese”

Non sei ancora abbonato?
Se ti abboni entro il 22 novembre puoi partecipare GRATUITAMENTE alla Diretta Web

Quota Abbonati al Sistema Integrato Eutekne non comprensivo della Rivista
Quota Ordinaria

GRATUITA
€ 40,00

€ 100,00

NOTE ORGANIZZATIVE
È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa dell’incontro.
La sola visione della differita non permette di maturare crediti formativi.

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, prima della diretta web, il partecipante riceverà una e-mail dalla segreteria organizzativa
(formazione@eutekne.it) con:

• agenda dell’incontro
• credenziali personali e link per accedere all’incontro

Sono previsti tre invii e-mail di promemoria, dai 3 giorni antecedenti ad un’ora prima della data programmata per la diretta web.
Durante la diretta web il partecipante potrà interagire con i docenti sottoponendo i propri quesiti che troveranno risposta
in diretta o successivamente.

REQUISITI DI SISTEMA
I requisiti di sistema per poter partecipare alla diretta web sono:

• una connessione internet stabile
• un PC (laptop/desktop)
• audio attivo
• avere installato il programma Adobe Connect

A conclusione della diretta web e al superamento del test finale sarà possibile scaricare il relativo attestato di partecipazione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

6 numeri su carta e online + Archivio online di tutti i numeri arretrati

6 numeri online + Archivio online di tutti i numeri arretrati

€ 290.00 ( IVA inc. ) Anzichè € 390.00

€ 210.00 ( + IVA 4% ) Anzichè € 300.00


