
	
	
	
	
	

Tavola	rotonda	e	Premiazione	del	Concorso	di	idee:	
L'uso	del	denaro	contante	nelle	società	contemporanee.	La	diffusione	della	moneta	tradizionale	
(contante)	e	delle	criptovalute	nella	società	italiana	contemporanea.	Valutazioni	delle	ricadute:	

etiche,	sociali,	legali,	economico-finanziarie	e	applicative.	
	

URBINO	-	MERCOLEDI'	12	GIUGNO	2019	ORE	10	
Salone	d’onore	di	Palazzo	Passionei-Paciotti,	Via	Lorenzo	Valerio,	9	

	
Programma	

	
Ore	10:	Saluti	e	Premiazione	degli	elaborati		

Interviene	il	Magnifico	Rettore	dell'Università	di	Urbino	Carlo	Bo,	Vilberto	Stocchi	
	
Ore	10.15:	Presentazione	dell’iniziativa	

- Introduzione	del	Responsabile	Nazionale	Dipartimento	Legalità	Fisac-Cgil,	Maurizio	
Viscione	

- Presentazione	del	concorso,	Giorgio	Calcagnini	Prorettore	Vicario,	Università	di	Urbino	
Carlo	Bo	

	
Ore	10.45:	Tavola	Rotonda	
	

- L'impegno	della	Fisac	per	la	legalità,	Maurizio	Testa,	coordinatore	del	Dipartimento		
Nazionale	Legalità	della	Fisac-Cgil	

- L'uso	del	contante	e	degli	strumenti	alternativi	di	pagamento	nelle	Marche,	Sabrina	
Ferretti,	Divisione	Analisi	e	Ricerca	Economica	Territoriale,	Banca	d’Italia,	sede	di	
Ancona		

- L'opera	di	controllo	della	Guardia	di	Finanza	sui	sistemi	di	illegalità	nella	provincia	di	
Pesaro,	Tenente	Colonnello	Andrea	Rizzo,	Comando	Territoriale	di	Pesaro-Urbino	della	
Guardia	di	Finanza.	

- Operazioni	sospette	e	utilizzo	del	contante,	Germana	Giombini,	Dipartimento	di	
Economia,	Società,	Politica,	Università	di	Urbino	Carlo	Bo	
	

Ore	11.45:	Conclusioni	
		Roberto	Rossini,	Segretario	generale	della	CGIL	di	Pesaro-Urbino	

	

 

 

 

 
   

 
La CGIL di Pesaro-Urbino, la FISAC CGIL Nazionale, la FISAC CGIL Marche e  

l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
 

promuovono, per l’anno accademico 2018/2019, il concorso di idee: 
L’uso del denaro contante nelle società contemporanee. 

La diffusione della moneta tradizionale (contante) e delle criptovalute nella società italiana 
contemporanea. Valutazione delle ricadute: etiche, sociali, legali, economico-finanziarie e 

applicative  
 

 
Bando 

 
Art. 1 - Finalità 

 
La CGIL di Pesaro – Urbino, la FISAC CGIL Nazionale e la FISAC CGIL Marche, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, bandiscono, per l’anno accademico 
2018/2019, un concorso di idee sull’utilizzo della moneta, sia tradizionale (contante) sia delle 
cosiddette cripovalute, nelle società contemporanee. 
 
Il pagamento in denaro contante o, più recentemente mediate l’utilizzo delle criptovalute (bitcoin, 
ecc.), è spesso strumentale al favoreggiamento di gravi fenomeni criminali quale il riciclaggio dei 
capitali e l’evasione e la frode fiscale, con serie distorsioni del mercato a scapito delle imprese 
rispettose della legge, oltre a favorire la crescita dell’economia sommersa e il lavoro nero e 
irregolare. 
 
Obiettivo del concorso, oltre ad un approfondimento sull’uso del denaro oggi, è la progettazione, 
anche attraverso un’analisi comparata di sistemi adottati in altri paesi, di strumenti e soluzioni 
concrete, innovative e originali, volte a ridurre gli effetti degenerativi, sociali, economici e politici, 
legati all’uso illecito del contante o delle criptovalute, con la salvaguardia nello stesso tempo dei 
diritti di privacy e riservatezza dei cittadini. 
 

Art.2 – Destinatari 
 

Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti iscritti: 
¾ al 3° anno dei corsi di Laurea triennali e al 1° e 2° anno di qualsiasi corso di Laurea 

magistrale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;  
¾ al 3°, 4° e 5° anno di qualsiasi corso a ciclo unico dell’Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo.  
 
 

Art. 3 – Elaborati 
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l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
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capitali e l’evasione e la frode fiscale, con serie distorsioni del mercato a scapito delle imprese 
rispettose della legge, oltre a favorire la crescita dell’economia sommersa e il lavoro nero e 
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Obiettivo del concorso, oltre ad un approfondimento sull’uso del denaro oggi, è la progettazione, 
anche attraverso un’analisi comparata di sistemi adottati in altri paesi, di strumenti e soluzioni 
concrete, innovative e originali, volte a ridurre gli effetti degenerativi, sociali, economici e politici, 
legati all’uso illecito del contante o delle criptovalute, con la salvaguardia nello stesso tempo dei 
diritti di privacy e riservatezza dei cittadini. 
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¾ al 3°, 4° e 5° anno di qualsiasi corso a ciclo unico dell’Università degli Studi di Urbino 
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