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Introduzione

Gli NFT sono artefatti digitali, in gergo “token non fungibili”

che utilizzano la tecnologia blockchain per creare unicità

e dare valore agli oggetti digitali, oppure per certificare ed

autenticare oggetti fisici. Sono anche uno dei fenomeni del

momento, conmigliaia di autori al mondo che hanno saputo

approfittare delle peculiarità di questo nuovo strumento per

creare valore nelle loro opere.

Inizialmente, gli NFT hanno investito il mondo delle arti

visive, creando nuovemodalità di creazione e fruizione delle

opere d’arte e stravolgendo il mercato, ma la vera rivolu-

zione della “tokenizzazione” deve ancora dispiegare i suoi

effetti: offrirà una maggiore personalizzazione dei diritti e

permetterà interazioni che prima non erano immaginabili.

42 Law Firm, con la collaborazione dei suoi partner tecnolo-

gici, ha voluto raccogliere in una guida pratica tutto ciò che

sappiamo ad oggi sugli NFT, per offrire uno strumento im-

mediato e pratico che consenta a chiunque di comprendere
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questo nuovo fenomeno e di muovere anche in autonomia i

primi passi in un fiorente e variegato mercato.

Non solo l’agile volumetto che state per leggere vi guiderà

passo a passo alla compravendita e creazione di semplici

NFT, ma vi offrirà anche una prima disamina degli aspetti

tecnici e legali di maggiore interesse, mettendo queste infor-

mazioni a disposizione di tutti coloro che sono incuriositi

da questo nuovo strumento di gestione della proprietà e dei

diritti connessi.

Per maggiori informazioni:

42 Law Firm srl - Società tra Avvocati

https://42lf.it

info@42lf.it
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In principio fu il bitcoin

Nell’ottobre del 2008, un anonimo - o un collettivo - dietro

lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto ha pubblicato un docu-

mento intitolato “Bitcoin: un sistema di moneta elettronica

peer-to-peer8”, che è poi diventato il whitepaper della valuta

virtuale più conosciuta ed utilizzata nel mondo.

In quella sede comparve per la prima volta in assoluto il

termine bitcoin. Il misterioso Satoshi sosteneva di aver in-

ventato una moneta elettronica che si appoggiava su una

tecnologia peer-to-peer, in grado di creare un sistema mone-

tario privo di una parte fiduciaria (come sono le banche) e

di aver risolto uno dei problemi più importanti dei sistemi di

pagamento elettronici e cioè il c.d. double spending9 (mecca-

nismo fraudolento che consiste nello spendere lo stesso titolo

valutario due o più volte).
8https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
9https://medium.com/@marcocavicchioli/cos%C3%A8-e-come-funziona-il-double-

spending-390b737fb255

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://medium.com/@marcocavicchioli/cos%C3%A8-e-come-funziona-il-double-spending-390b737fb255
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://medium.com/@marcocavicchioli/cos%C3%A8-e-come-funziona-il-double-spending-390b737fb255
https://medium.com/@marcocavicchioli/cos%C3%A8-e-come-funziona-il-double-spending-390b737fb255
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Il paper chiarisce che il Bitcoin non è altro che un protocollo

che genera una rete tra pari, che permette ad ogni nodo

che la compone di transare liberamente e in forma pseudo-

anonima valore ad altri nodi della rete. Tale valore viene

generato dal protocollo in modo tale da garantire scarsità,

sicurezza nell’ordine delle transazioni, sicurezza del sistema

stesso.

Il termine bitcoin, in realtà, include due diversi significati:

scritto con la lettera iniziale minuscola si riferisce alla ormai

nota valuta virtuale (cryptocurrency), mentre “Bitcoin” con

la lettera maiuscola individua il protocollo sviluppato per

l’utilizzo della stessa.

Bitcoin è una valuta paritaria (il trasferimento avviene tra

persone collegate tra loro), decentralizzata (il trasferimento

avviene senza il

passaggio con un soggetto terzo) e digitale, la cui implemen-

tazione si basa sui principi della crittografia per convalidare

le transazioni e la generazione di una rappresentazione digi-

tale di valore. Con il termine crittografia si indica lo sviluppo

di metodi per la conversione dei dati da un formato leggibile

ad un formato codificato (una serie di cifre e lettere) che non

può essere altrimenti letto o elaborato.
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Senza entrare nel dettaglio del protocollo (blockchain o “cate-

na di blocchi”), vale la che le transazioni avvengono tramite

firme digitali

concatenate tra di loro inmododa creare una catena di firme

digitali.

Ogni transazione contiene degli ingressi, che si riferiscono

agli indirizzi da cui vengono inviati i bitcoin, e le uscite, che

si riferiscono agli indirizzi a cui vengono inviati.

Ha inoltre una serie di caratteristiche che lo rendono deci-

samente innovativo rispetto alle valute tradizionali (FIAT) e

che gli consentono di risolveremolti problemi che lamoneta

non è riuscita a superare:

• la decentralizzazione: il fatto che nessuna autorità può

controllare o gestire i flussi e il valore dei bitcoin;

• la sicurezza: nessuno può prelevare i fondi senza l’au-

torizzazione del proprietario delle chiavi crittografiche

private connesse ad un wallet;

• la trasparenza: ogni transazione rimane visibile pub-

blicamente in eterno, non può essere cancellata dalla

blockchain se non dietro a un accordo della maggior

parte dei partecipanti alla rete stessa;
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• la velocità: in condizioni di normalità, bastano pochi

minuti per inviare o ricevere bitcoin in tutto il mondo;

• la “non duplicabilità”: risolve il problema del double

spending.



La blockchain e l’ecosistema

dei token

È difficile pensare che, al giorno d’oggi, ci sia qualcuno che

non ha ancora sentito almeno una volta il termine block-

chain: in questo

preciso momento storico, essa è al centro di un movimento

spontaneo di digital innovation che sta catalizzando grande

attenzione. Troppo spesso, tuttavia, vi è una certa confusio-

ne, tra valute virtuali, crypto-asset, piattaforme blockchain,

smart contract e token dalle diverse funzionalità.

La blockchain, in realtà, viene inclusa nella più ampia fa-

miglia delle tecnologie di Distributed Ledger (DLT), ossia

sistemi che si basano su un registro distribuito, che può

essere letto emodificato da più nodi di una rete. Per validare

le modifiche da effettuare al registro, in assenza di un ente

centrale, i nodi devono raggiungere il consenso. Le modalità

con cui si raggiunge il consenso e la struttura del registro
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sono alcune delle caratteristiche che connotano le diverse

tecnologie DLT.

Un token su una blockchain consiste, invece, in un’infor-

mazione digitale registrata su un registro distribuito, uni-

vocamente associata a uno e un solo specifico utente del

sistema e rappresentativa di una qualche forma di diritto:

la proprietà di un asset, l’accesso a un servizio, la ricezione

di un pagamento, e così via. È utile, quindi, inquadrare le

principali tipologie di token in base al loro status giuridico:

Utility token: gli utility token solitamente forniscono l’acces-

so a un servizio digitale, in modo che i possessori abbiano

accesso esclusivo a funzionalità all’interno di una rete o

piattaforma decentralizzata.

Esempi di tali token sono Ether o Stellar. Il token è necessario

per entrare in una piattaforma o in una rete ed utilizzarla.

Sono paragonabili a un voucher e permettono di finanziare

un progetto senza cedere e diluire la proprietà in una so-

cietà ICO (una Initial Coin Offering è una metodologia che

permette l’emissione di token, di solito per la raccolta di

fondi).

Security token: i security token rappresentano la proprietà

di un bene e concedono ai possessori di token diritti simili o
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uguali a quelli

dei titoli - diritti di voto, dividendi, quote di profitto, parte-

cipazione al successo di un’entità emittente, ecc. In termini

di funzione economica, tali token sono beni di sicurezza,

beni azionari (equity), debiti (obbligazioni) e passività. Es-

si concedono tutti o alcuni dei diritti dichiarati. I security

token derivano il loro valore dall’asset sottostante, tuttavia,

una differenza chiave è che in quanto token crittografici,

rappresentano la proprietà programmabile, dando agli asset

più funzionalità, più liquidità e più facile accesso al mercato,

velocità nella creazione, meno intermediari, costi più bassi

per l’emissione, trasparenza e automazione integrata dei

processi legati alla sicurezza.

Payment token: sono sinonimo di criptovalute e non hanno

ulteriori funzioni o collegamenti ad altri progetti di sviluppo.

I token possono in alcuni casi sviluppare solo la funzionalità

necessaria e diventare accettati come mezzo di pagamento

in un periodo di tempo. In alcuni casi, essi agiscono come

riserva di valore e mezzo di scambio. Esempi di tali monete

sono Bitcoin, Monero, Tether.
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Tali tipologie di token sono quelle indicate in un rapporto10

su Initial Coin Offerings e Crypto-Assets, redatto dalla Eu-

ropean Securities and Markets Authority (ESMA), così come

nelle Linee Guida pubblicate dalla FINMA11 (l’Autorità fede-

rale di vigilanza sui mercati finanziari della Svizzera, una

delle prime nazioni al mondo a dotarsi di un framework

normativo inmateria), nonchè da ultimo riconosciute anche

da Banca d’Italia in un documento intitolato “Aspetti econo-

mici e normativi della cripto-attività12” e dalla CONSOB nel

suo “Rapporto finale su Le offerte iniziali e gli scambi di

cripto-attività13”.

La maggior parte dei token crittografici in circolazione, tut-

tavia, sono ibridi e possono avere caratteristiche incluse

nelle diverse categorie, nel senso che hanno caratteristiche

di utilità e danno alcuni diritti di proprietà (soprattutto

economici).
10http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_

advice.pdf
11http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_

advice.pdf
12https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0484/QEF_484_19.pdf
13https://www.consob.it/documents/46180/46181/ICOs_rapp_fin_20200102.pdf/

70466207-edb2-4b0f-ac35-dd8449a4baf1

http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0484/QEF_484_19.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0484/QEF_484_19.pdf
https://www.consob.it/documents/46180/46181/ICOs_rapp_fin_20200102.pdf/70466207-edb2-4b0f-ac35-dd8449a4baf1
https://www.consob.it/documents/46180/46181/ICOs_rapp_fin_20200102.pdf/70466207-edb2-4b0f-ac35-dd8449a4baf1
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0484/QEF_484_19.pdf
https://www.consob.it/documents/46180/46181/ICOs_rapp_fin_20200102.pdf/70466207-edb2-4b0f-ac35-dd8449a4baf1
https://www.consob.it/documents/46180/46181/ICOs_rapp_fin_20200102.pdf/70466207-edb2-4b0f-ac35-dd8449a4baf1


Cosa è un Non Fungible

Token

Quando si parla di Non Fungible Token, conviene prima

capire cosa sono, di contro, i token fungibili.

Consideriamo, innanzitutto, la definizione di “fungibile”. Il

termine si riferisce ai beni acquistati che possono essere

sostituiti da un bene identico, come una chilogrammo di

farina, un’oncia d’oro, un barile di petrolio greggio. Quando

ne comprate uno, non vi importa quale prendete.

Al contrario, un’autovettura è un bene “non fungibile”: se

ordinate una Tesla Model 3, non sarete soddisfatti con un

esemplare qualsiasi che esce dalla fabbrica, ma ne vorrete

una che corrisponde al colore, agli accessori ed all’assetto

che avete ordinato. A quell’automobile verrà assegnata una

targa e verrà generato un certificato di proprietà. L’NFT può

essere assimilato a quel certificato di proprietà. Le opere

d’arte sono un altro esempio di beni non fungibili: c’è solo
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un dipinto della Monna Lisa nel mondo e, se un privato lo

acquistasse, vorrebbe poter possedere quello e solo quello.

I Fungible Token (FT) sono tali che una parte o quantità

può essere sostituita da un’altra parte o quantità uguale, cioè

possono essere facilmente scambiati con un altro oggetto o

valore. Ogni token è uguale ad ogni altro del suo genere ed è

capace di sostituzione reciproca. Per esempio, se qualcuno

prende in prestito 1 ETH (Ether è una criptovaluta, neces-

saria per operare sulla blockchain di Ethereum), molto pro-

babilmente spenderà quel 1 ETH e restituirà un altro 1 ETH

dello stesso valore. Il mutuatario potrebbe anche restituire,

ad esempio, 0,5 ETH in due tranches, il che significa che i

token fungibili sono divisibili.

Un token non fungibile (non-fungible token, o NFT) è un

tipo speciale di token crittografico14 che rappresenta qualco-

sa di unico; gli NFT non sono quindi reciprocamente inter-

cambiabili: possono essere scambiati con la stessa quantità

dello stesso tipo, proprio perché unici, possibilmente rari

(scarsi) e perchè ognuno possiede diverse funzionalità e

caratteristiche. Un esempio, nel mondo reale, può essere un

oggetto che non può essere sostituito da un altro simile, come
14https://it.wikipedia.org/wiki/Criptovaluta

https://it.wikipedia.org/wiki/Criptovaluta
https://it.wikipedia.org/wiki/Criptovaluta
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il quadro della Monna Lisa. Se qualcuno prende in prestito

questo quadro, deve restituire esattamente lo stesso quadro.

Si può anche immaginare gli NFT come una forma virtuale

del famoso videogioco degli anni ‘90 denominato Tamagot-

chi. Ogni Tamagotchi era diverso dagli altri ed aveva una

sua personalità, funzionalità specifiche ed altre proprietà

uniche.

Una delle principali differenze tra token fungibili e non

fungibili è, come già accennato, il fatto che i primi sono

divisibili in frazioni, mentre i secondi sono definitivamente

indivisibili.

Gli NFT vengono utilizzati per creare scarsità digitale veri-

ficabile, proprietà digitale e/o possibilità di interoperabilità

delle risorse su più piattaforme. Gli NFT vengono utilizzati

in diverse applicazioni specifiche, che richiedono oggetti

digitali unici come crypto art, oggetti da collezione digitali

e giochi online.

Gli NFT rappresentano quindi un’evoluzione della proprietà

fisica di un determinato bene. Sono degli asset digitali unici

che permettono a chi li usa di esserne i veri proprietari.

Possono essere scambiati in marketplace appositi creando

così un processo di tokenizzazione dalla realtà al digitale.
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Dal punto di vista informatico, ogni NFT deve sottostare a

queste rigide regole:

• Ogni NFT è unico

• Ogni NFT è indivisibile, non è cioè possibile possedere

una porzione di NFT

• Ogni NFT possiede un ID univoco, tale cui la coppia

(indirizzo contratto, token ID) sia unica all’interno del-

l’ecosistema di riferimento.

Approfondendo le caratteristiche proprie di questi token,

rientrano quindi l’unicità, la scarsità, l’indivisibilità (posso-

no essere venduti, acquistati, trasferiti solo interamente).

Ci sono vari protocolli che consentono l’emissione di NFT.

Ad oggi, il più conosciuto è ERC-72115, uno standard per l’e-

missione e lo scambio di asset non fungibili sulla blockchain

di Ethereum. Più recentemente è stato rilasciato anche il

protocollo ERC-115516, che permette di inserire all’interno

del contratto sia token fungibili che token non fungibili

(Pensate ad una determinata arma virtuale in un gioco di

ruolo digitale: ne esistono solo 100 esemplari e i giocatori se

le scambiano tra loro e le custodiscono nei rispettivi wallet).
15https://ethereum.org/it/developers/docs/standards/tokens/erc-721/
16https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1155

https://ethereum.org/it/developers/docs/standards/tokens/erc-721/
https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1155
https://ethereum.org/it/developers/docs/standards/tokens/erc-721/
https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1155
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In realtà, a partire dal 2017 - anno di creazione dei pri-

mi token collezionabili denominati Cryptokitties e rilasciati

sulla rete Ethereum proprio grazie al protocollo ERC-721 -

sono sorte decine di blockchain alternative che si prefig-

gono specificamente di mettere a disposizione tecnologie

per la creazione, la gestione, la diffusione e lo scambio di

token crittografici NFT. A questo indirizzo17 possono esse-

re visionati i progetti attualmente esistenti, indicizzati per

capitalizzazione del mercato.

Gli usi dei token non fungibili sono innumerevoli. La tokeniz-

zazione permette teoricamente di sostituire dati preziosi e/o

sensibili, beni, diritti, carte di pagamento ed altro, con crea-

zione di uno speculare asset digitale unico, nonmodificabile,

certificato, scambiabile liberamente.

GAMING

Gli NFT servono come oggetti da collezione digitali o oggetti

di scena per il gioco, come armi, vestiti e altri oggetti. Questo

fondamentalmente crea la scarsità digitale per i gadget nei

videogiochi ed è un nuovo modo di utilizzare la tecnologia

blockchain decentralizzata nel gioco per mantenere oggetti
17https://coinmarketcap.com/view/collectibles-nfts/

https://coinmarketcap.com/view/collectibles-nfts/
https://coinmarketcap.com/view/collectibles-nfts/
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scarsi, invece di fare affidamento sulla centralizzazione, la

sicurezza e la convalida del creatore del gioco.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli NFT potrebbero rappresentare un quadro, una canzone,

un brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale. Ci sono

aziende che vendono token come licenze. La tokenizzazione

dei diritti IP permetterà agli autori di controllare il loro

lavoro e assicurarsi che vengano pagati adeguatamente.

REAL ESTATE

Immobili, oggetti preziosi, veicoli e tutte le altre proprietà

possono essere tokenizzate e la loro tokenizzazione può

essere utilizzata per il finanziamento, l’espansione o la po-

tenziale liquidità della proprietà.

SELF SOVEREIGN IDENTITY

Gli NFT possono anche servire per verificare l’identità o

rappresentare certificati di nascita, licenze, credenziali ac-

cademiche, onorificenze e altro. Tutti questi oggetti possono

essere tenuti al sicuro in forma digitale e preservati da

contraffazioni o abusi.

** DOCUMENTI FINANZIARI**
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I documenti finanziari (fatture, ordini, garanzie, bollette,

ecc.) possono essere trasformati in NFT e scambiati con essi.

Gli NFT potrebbero anche essere usati per TICKETING,

LOYALTY POINTS, PROCEDURE KYC e SELF SOVEREIGN

IDENTITY, PROGRAMMI UMANITARI, SUPPLY CHAIN

TRACKING, e molto altro.



Cosa compri quando compri

un Beeple

La domanda ricorrente quando si parla di arte e Non Fungi-

ble Token è la seguente: dove sono queste opere d’arte? Sono

nella galleria virtuale dove vengono battute le relative aste?

Sono nel wallet dell’acquirente?

Sono da qualche parte sulla blockchain?

La risposta è NO! Forse c’è bisogno di fare un po’ di chiarezza

e analizzare tecnicamente cosa succede quando un artista

crea un’opera digitale, la collega inscindibilmente ad unNFT

e la cede a terzi.

Proviamo quindi a seguire passo passo questo procedimen-

to, prendendo ad esempio la famosa opera “The first 5000

days18” di Beeple, recentemente battuta dalla nota casa d’a-

ste Christie’s per la cifra record di 69 milioni di dollari.
18https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/lots/2020

https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/lots/2020
https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/lots/2020
https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/lots/2020
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Il file di immagine ad alta risoluzione, contenente l’opera in

questione, pesa oltre 300MB: troppo grande da mettere sulla

blockchain.

Dove si trova dunque l’opera? La risposta più corretta è che

il file esiste ed è, probabilmente ospitato in più luoghi, da

qualche parte nel cyberspazio.

Il file originale - quello a cui punta l’NFT generato ed ospitato

sulla blockchain - è ospitato dalla piattaforma sulla quale si

è svolta l’asta. Tuttavia, migliaia di persone hanno scaricato

il file sui loro personal computer, quindi ovviamente esiste

anche sui loro dispositivi.

La seconda risposta è da qualche parte nella darknet. Il ter-

mine ”darknet” si riferisce a vari sistemi su Internet diversi

dal web. Ricorda, il ”web” non è ”Internet”, ma semplicemen-

te uno dei tanti servizi su Internet.

I servizi darknet più popolari sono i sistemi di condivisione

di file decentralizzati come BitTorrent e IPFS19. Allo stesso

modo in cui le blockchain sono servizi di transazione de-

centralizzati, questi due sistemi sono servizi di file decen-
19https://ipfs.io/

https://ipfs.io/
https://ipfs.io/
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tralizzati. Quando qualcosa è troppo grande per vivere sulla

blockchain, spesso vive sulla darknet, di solito tramite IPFS.

Ciò che esiste sulla blockchain, invece, è un’impronta digitale

unica che si collega al file, nota come hash. Cos’è un hash? È

a questo punto che dobbiamo parlare di crittografia: non si

tratta solo di crittografia, ma anche di numeri casuali, chiavi

pubbliche e hash.

Un “hash20” passa tutti i byte di un file attraverso un algorit-

mo per generare una breve firma o impronta digitale unica

per quel file. Due file con contenuti diversi non possono

avere lo stesso hash. L’algoritmo più popolare è SHA-256, che

produce un hash a 256 bit.

Il modo in cui i servizi di hosting distribuiti come IPFS iden-

tificano i file è attraverso i loro hash. Se conosci il loro hash,

puoi inserirlo in uno di questi servizi e trovarlo. Quindi, se

volete trovare un file di un’opera ospitata su IPFS, scaricate

un software che conosca IPFS e inserite l’hash.

Come ogni cosa sulla blockchain, il controllo è trasferito

tramite chiavi pubbliche/private. L’indirizzo di un wallet

o portafoglio è un hash della rispettiva chiave pubblica,
20https://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_crittografica_di_hash

https://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_crittografica_di_hash
https://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_crittografica_di_hash
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che tutti conoscono. Chiunque può trasferire qualcosa ad

indirizzo pubblico senza che il possessore ne sia coinvolto.

Maogni chiave pubblica hauna chiave privata corrisponden-

te. Entrambe sono generate insieme, perché sono matemati-

camente correlate. Solo qualcuno che conosce la chiave pri-

vata che corrisponde all’indirizzo di un wallet può trasferire

qualcosa da tale wallet ad un’altra persona.
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Analisi della creazione e della vendita

dell’opera “The First 5000 days |

1. Beeple21 ha creato un’opera d’arte in un file22

1. Ha creato un hash23 che ha identificato in modo univoco e

non violabile quel file

1. Ha creato un file contenente dei metadati24 che include

l’hash dell’opera d’arte

2. Ha creato un hash25 del file contenente i metadati

3. Ha caricato entrambi i file (metadati e opere d’arte)

sul servizio di condivisione file decentralizzato della

darknet IPFS26

4. Ha creato, o coniato un token27 governato dallo

smart contract MakersTokenV228 sulla blockchain di

Ethereum
21https://www.beeple-crap.com/
22https://ipfsgateway.makersplace.com/ipfs/QmXkxpwAHCtDXbbZHUwqtFucG1RMS6T87vi1CdvadfL7qA
23https://blog.erratasec.com/2021/03/QmXkxpwAHCtDXbbZHUwqtFucG1RMS6T87vi1CdvadfL7qA
24https://dweb.link/ipfs/QmPAg1mjxcEQPPtqsLoEcauVedaeMH81WXDPvPx3VC5zUz
25https://blog.erratasec.com/2021/03/QmPAg1mjxcEQPPtqsLoEcauVedaeMH81WXDPvPx3VC5zUz
26https://en.wikipedia.org/wiki/InterPlanetary_File_System
27https://etherscan.io/tx/0x84760768c527794ede901f97973385bfc1bf2e297f7ed16f523f75412ae772b3#

eventlog
28https://etherscan.io/address/0x2a46f2ffd99e19a89476e2f62270e0a35bbf0756#

code

https://www.beeple-crap.com/
https://ipfsgateway.makersplace.com/ipfs/QmXkxpwAHCtDXbbZHUwqtFucG1RMS6T87vi1CdvadfL7qA
https://blog.erratasec.com/2021/03/QmXkxpwAHCtDXbbZHUwqtFucG1RMS6T87vi1CdvadfL7qA
https://dweb.link/ipfs/QmPAg1mjxcEQPPtqsLoEcauVedaeMH81WXDPvPx3VC5zUz
https://blog.erratasec.com/2021/03/QmPAg1mjxcEQPPtqsLoEcauVedaeMH81WXDPvPx3VC5zUz
https://en.wikipedia.org/wiki/InterPlanetary_File_System
https://etherscan.io/tx/0x84760768c527794ede901f97973385bfc1bf2e297f7ed16f523f75412ae772b3#eventlog
https://etherscan.io/address/0x2a46f2ffd99e19a89476e2f62270e0a35bbf0756#code
https://www.beeple-crap.com/
https://ipfsgateway.makersplace.com/ipfs/QmXkxpwAHCtDXbbZHUwqtFucG1RMS6T87vi1CdvadfL7qA
https://blog.erratasec.com/2021/03/QmXkxpwAHCtDXbbZHUwqtFucG1RMS6T87vi1CdvadfL7qA
https://dweb.link/ipfs/QmPAg1mjxcEQPPtqsLoEcauVedaeMH81WXDPvPx3VC5zUz
https://blog.erratasec.com/2021/03/QmPAg1mjxcEQPPtqsLoEcauVedaeMH81WXDPvPx3VC5zUz
https://en.wikipedia.org/wiki/InterPlanetary_File_System
https://etherscan.io/tx/0x84760768c527794ede901f97973385bfc1bf2e297f7ed16f523f75412ae772b3#eventlog
https://etherscan.io/tx/0x84760768c527794ede901f97973385bfc1bf2e297f7ed16f523f75412ae772b3#eventlog
https://etherscan.io/address/0x2a46f2ffd99e19a89476e2f62270e0a35bbf0756#code
https://etherscan.io/address/0x2a46f2ffd99e19a89476e2f62270e0a35bbf0756#code
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5. Christie’s ha creato un’asta29 per questo token

6. L’asta si è conclusa con un pagamento di 69 milioni di

dollari di criptovaluta Ether. Tuttavia, nessuno è stato

in grado di trovare questo pagamento sulla blockchain

di Ethereum, il denaro è stato probabilmente trasferito

attraverso qualche mezzo privato

7. Beeple ha trasferito30 il token al soggetto aggiudicata-

rio, che lo ha trasferito31 nuovamente su questo wallet

finale di Metakovan32

29https://onlineonly.christies.com/s/first-open-beeple/beeple-b-1981-1/112924
30https://etherscan.io/tx/0xa342e9de61c34900883218fe52bc9931daa1a10b6f48c506f2253c279b15e5bf#

eventlog
31https://etherscan.io/tx/0x01d0967faaaf95f3e19164803a1cf1a2f96644ebfababb2b810d41a72f502d49#

eventlog
32https://etherscan.io/address/0x8bb37fb0f0462bb3fc8995cf17721f8e4a399629#

tokentxnsErc721

https://onlineonly.christies.com/s/first-open-beeple/beeple-b-1981-1/112924
https://etherscan.io/tx/0xa342e9de61c34900883218fe52bc9931daa1a10b6f48c506f2253c279b15e5bf#eventlog
https://etherscan.io/tx/0x01d0967faaaf95f3e19164803a1cf1a2f96644ebfababb2b810d41a72f502d49#eventlog
https://etherscan.io/address/0x8bb37fb0f0462bb3fc8995cf17721f8e4a399629#tokentxnsErc721
https://onlineonly.christies.com/s/first-open-beeple/beeple-b-1981-1/112924
https://etherscan.io/tx/0xa342e9de61c34900883218fe52bc9931daa1a10b6f48c506f2253c279b15e5bf#eventlog
https://etherscan.io/tx/0xa342e9de61c34900883218fe52bc9931daa1a10b6f48c506f2253c279b15e5bf#eventlog
https://etherscan.io/tx/0x01d0967faaaf95f3e19164803a1cf1a2f96644ebfababb2b810d41a72f502d49#eventlog
https://etherscan.io/tx/0x01d0967faaaf95f3e19164803a1cf1a2f96644ebfababb2b810d41a72f502d49#eventlog
https://etherscan.io/address/0x8bb37fb0f0462bb3fc8995cf17721f8e4a399629#tokentxnsErc721
https://etherscan.io/address/0x8bb37fb0f0462bb3fc8995cf17721f8e4a399629#tokentxnsErc721


Aspetti legali dei Non

Fungible Token

La tecnologia blockchain è un unicum nel suo genere ed ha

creato fenomeni nuovi, fino ad oggi inesplorati. Ugualmente,

la digitalizzazione, fin dalla nascita dell’internet, ha creato

uno spazio virtuale governato da leggi extra-territoriali, che

nel corso degli anni ha dovuto trovare una regolamentazio-

ne a sè stante.

Del resto, l’evoluzione progredisce a strappi. Sono proprio

eventi unici come la diffusione di una nuova e dirompente

tecnologia o l’occasione offerta da una pandemia a creare

quel fermento che porta ad una lacerazione delle modalità

tradizionali di gestione delle interazioni e che, dopo il primo

shock iniziale, generano il cambiamento delle norme sociali

interessate e la creazione di nuovi framework normativi. Da

sempre, il diritto segue la tecnologia e prova a normarla,

mentre non è ipotizzabile il contrario. Ogni volta che i regola-

tori hanno provato a dettare la strada e vietare la diffusione
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di novità tecnologiche (vedasi il peer-to-peer, il dark web, le

valute virtuali, etc..) ne sono usciti sconfitti.

Il recente fenomeno legato alla tokenizzazione e, nello spe-

cifico, ai Non Fungible Token, pone nuovamente i giuristi di

fronte ad una serie di interrogativi nuovi, che solo parzial-

mente possono essere soddisfatti per analogia con le fattispe-

cie tradizionali, già analizzate ed affrontate dagli interpreti

del diritto.

Tra gli aspetti giuridici più controversi, proviamo ad elenca-

re i seguenti.

Tutela dei consumatori: la complessità delle tecnologie

(DLT, blockchain, smart contract, token, IPFS, valute virtuali)

connesse agli argomenti trattati non permette di essere certi

che i consumatori, i quali stanno affacciandosi ora sulle

prime piattaforme nate per la creazione e lo scambio

di digital collectibles, siano effettivamente informati sul

servizio o prodotto che stanno acquistando. Essi spesso non

leggono i c.d. Terms of Service - le condizioni generali di un

servizio - o non comprendono le clausole in essi inserite.

In realtà, poichè il fenomeno degli NFT sta rendendo

democratica ed alla portata di tutti anche la creazione

di opere d’arte digitali, neppure gli artisti spesso hanno
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idea di cosa stanno creando, quali diritti stanno cedendo

e a quali obblighi essi vanno incontro. L’utilizzo della

blockchain, inoltre, non rende possibile l’offerta di sistemi

che garantiscono il diritto di recesso. Una volta acquistato

un bene digitale su una piattaforma NFT, non c’è modo di

risolvere il contratto e restituire il bene con conseguente

ristoro delle somme spese.

Compliance AML: trattandosi dell’intersecazione di due

mondi - quello dell’arte e quello dei c.d. crypto-asset,

entrambi solitamente accostati, forse impropriamente,

a pratiche di riciclaggio di capitali - il fenomeno degli

NFT dovrebbe essere interessato dagli obblighi legali

previsti dalla normativa AML (anti-money-laundering) e

di contrasto al finanziamento del terrorismo. Ai sensi

della c.d. V Direttiva dell’UE e del D.Lgs. 231/2007 (art. 3

comma 5 lettere b), c), i) e i-bis)) concernente la prevenzione

dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attività criminose, tanto le gallerie, che le case

d’asta, che i c.d. crypto-asset service provider sono obbligati

a svolgere attività di adeguata verifica della clientela (il

c.d. KYC - Know Your Customer) e monitoraggio costante.

Si evidenzia che, attualmente, non vi è traccia di attività
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di questo genere sulle maggiori piattaforme di creazione e

scambio degli NFT.

Contraffazione: La generale scarsa conoscenza delle tec-

nologie utilizzate per produrre e scambiare NFT, insieme

alla relativa complessità delle operazioni necessarie a veri-

ficare la genuinità di quanto pubblicizzato sulle piattafor-

me e su siti web terzi, potrebbe portare alla contraffazione

di un digital collectible, che in realtà potrebbe non essere

originale, potrebbe non essere collegato ad un token crit-

tografico o potrebbe essere la replica non autorizzata di

un’opera registrata. L’attuale mancanza di strumenti atti a

verificare la reale identità di un artista, inoltre, potrebbe

teoricamente condurre ad episodi di sostituzione di persona

o contraffazione di marchi.

Proprietà Intellettuale: sembra che i token crittografici e,

nello specifico, i Non Fungible Token, potrebbero utilmente

essere utilizzati per una gestione innovativa, verificabile ed

automatizzata dei diritti patrimoniali legati alla creazione,

diffusione e gestione di opere protette dal diritto d’autore,

di marchi, brevetti e diritti connessi. Di questo argomento si

parlerà più dettagliatamente in un capitolo dedicato.

Regolamentazione finanziaria: gli NFT potrebbero ricade-
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re sotto nell’alveo dei prodotti finanziari, nel momento in

cui, in quanto crypto-asset, il loro acquisto venga proposto

ponendo l’accento sull’aspettativa di un ritorno finanziario

(dovuto all’aumento di valore del bene). In questo senso, il

fenomeno potrebbe essere attenzionato dalle autorità rego-

latorie come la SEC negli Stati Uniti d’America, la FCA nel

Regno Unito o la CONSOB nella giurisdizione italiana. Ai

sensi dell’art. 166 del Testo Unico delle disposizioni in mate-

ria di intermediazione finanziaria, questa attività potrebbe

integrare il delitto di abusivismo.

Diritto tributario e fiscale: coloro che vendono e gli ac-

quirenti di digital collectibles che rappresentano altrettante

opere di arte digitale, potrebbero dover fare i conti con le

normative fiscali e tributarie nazionali e dover prevedere

l’assolvimento dell’IVA e di altre imposte previste per la

compravendita di opere d’arte.
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NFT, Diritto d’Autore & Arte

Il 29 agosto 1952 a Woodstock, New York, il pianista David

Tudor eseguiva per la prima volta nella storia, davanti ad

una sala gremita di persone, un particolarissimo branomusi-

cale composto dall’amico e collega John Cage, dal titolo 4’33”

(quattro minuti e trentatré secondi, come la sua durata).

Il brano presentava una caratteristica unica e, letteralmente,

inaudita: l’intera partitura, scritta per ogni strumento e com-

binazione di strumenti, non conteneva nemmeno una nota.

A testimonianza di quella prima esecuzione, si racconta che

il pianista si sedette, aprì il coperchio della tastiera, lo richiu-

se, e rimase immobile per tutta la durata del brano. Alla fine

del terzomovimento, gran parte del pubblico si era già alzato

indignato ed aveva abbandonato la sala. Poteva mai esser

considerata una performance artistica quella? Probabilmen-

te sì, considerando che quella partitura è oggi conservata al

MoMA di New York.

L’intento del compositore John Cage, al di là della chiara

provocazione, definita come una “utopia concettuale, anar-
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chica e paradossale” era soprattutto questo: rivoluzionare il

mondo dell’ascolto, e, più in generale, il concetto di opera

d’arte.

Proprio il crescente interesse attuale tra il rapporto tra Non

Fungible Token e il mondo dell’arte pare stia portando ad

una nuova, controversa, rivoluzione concettuale, e ciò non

soltanto nel modo di vivere l’opera d’arte, ma anche nel

modo di esercitare e trasmettere i diritti ad essa legati.
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Storia e fonti del diritto d’autore

La nascita di questo istituto si deve all’invenzione della

stampa a caratteri mobili, attribuita a Johann Gensfleisch

von Gutemberg nel 1438. La possibilità di riproduzione in

copia delle opere scritte, e l’effetto economico che progressi-

vamente ne è conseguito, hanno fatto sorgere la necessità di

un riconoscimento di posizioni soggettive in capo agli autori

che premiassero il loro contributo creativo. Il riconoscimen-

to è stato tutt’altro che immediato, in quanto inizialmente

furono concessi dei “privilegi” soltanto a editori e stampatori,

sotto la forma di monopoli temporanei, affinché potessero

affrontare il momento iniziale dell’intrapresa commerciale

delle stampe.

In questo contesto, Venezia, trainata dall’intensa attività del-

le corporazioni, divenne il nucleo originario della produ-

zione di stampe: nel 1501, ad esempio, per opera di Olivie-

ro Petrucci, che già nel 1498 aveva ottenuto un privilegio

ventennale per la stampa, vide la luce la prima raccolta di

partiture dimusica polifonica dal nome “HarmoniceMusices

Odhecaton”.
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I diritti riconosciuti agli autori in ordine alla riproduzione

delle opere entrarono a far parte delle legislazioni nazionali

soltanto nel secolo XVIII, con la Legge della Regina Anna

in Inghilterra, seguita dalla legge federale degli Stati Uniti

del 1790, e dalle leggi francesi del 1791 e 1793. La prima

vera legge italiana risale al 1865, subito dopo l’unificazione,

e rimase in vigore fino al 1925.

La normativa sul diritto d’autore, oggi, è costituita da un

sistema di fonti molto articolato.

In ambito internazionale sono stati sottoscritti una serie di

trattati, a partire dalla Convenzione d’Unione di Berna33

firmata nel 1886 e modificata in numerose successive confe-

renze, di cui l’ultima a Parigi nel 1971, e dalla Convenzione

Universale per il diritto d’autore, siglata a Ginevra nel 1952.

Nel 1995 è stato sottoscritto l’accordo TRIPs, un trattato

internazionale promosso dall’Organizzazione mondiale del

commercio (OMC).

Inoltre, per rispondere alle problematiche lanciate dalla ri-

voluzione digitale di fine millennio, la maggior parte degli

Stati membri dellaWorld Intellectual Property Organization

(WIPO) nel 1996 ha sottoscritto il Wipo Copyright Treaty
33https://www.siae.it/sites/default/files/BG_Normativa_ConvenzioneBerna.pdf

https://www.siae.it/sites/default/files/BG_Normativa_ConvenzioneBerna.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/295166
https://wipolex.wipo.int/en/text/295166
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(WCT)34 e il Wipo Performances and Phonograms Treaty

(WPPT)35.

Alle previsioni dei trattati è stata data attuazione negli

Stati Uniti tramite il Digital Millennium Copyright Act36

(DMCA). In Europa, invece, sono state emanate la Direttiva

2000/31/CE37 sul commercio elettronico, e la Direttiva

n. 2001/29/CE38 sull’armonizzazione di taluni aspetti

del diritto d’autore e dei diritti connessi nella “società

dell’informazione”.

Da ultimo, è stato approvato dal Parlamento europeo in

via definitiva in data 26 marzo 2019 il testo della Diretti-

va 2019/790/UE39, definita “Direttiva sul diritto d’autore nel

mercato unico digitale”, o ancora “Direttiva Copyright”, alla

quale tuttavia non è ancora stata data attuazione in Italia.

La principale fonte nel nostro ordinamento è la c.d. Legge
34https://wipolex.wipo.int/en/text/295166
35https://wipolex.wipo.int/en/text/295578
36https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
37https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&

from=ET
38https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&

from=CS
39https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&

from=RO

https://wipolex.wipo.int/en/text/295578
https://wipolex.wipo.int/en/text/295578
https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_22_aprile_1941_n.633.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_22_aprile_1941_n.633.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/text/295578
https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO
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sul diritto d’autore40 (Legge del 22 aprile 1941, n. 633, di

seguito “LDA”), il cui testo originario è stato modificato con

svariati interventi successivi, tra cui il D.lgs n. 68/200341 e il

D.lgs n. 70/200342, che hanno dato attuazione alle previsioni

delle Direttive Europee sopra menzionate. Rilevante sotto

certi aspetti è, altresì, il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, comunemente detto Codice dei beni culturali e del

paesaggio43.
40https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_22_aprile_1941_n.633.pdf
41https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03068dl.htm
42https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm
43https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/04042dl.htm

https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03068dl.htm
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/04042dl.htm
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/04042dl.htm
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_22_aprile_1941_n.633.pdf
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03068dl.htm
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/04042dl.htm
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Concetti base del diritto d’autore

Opera: il primo concetto chiave in tema di diritto

d’autore è quello di “opera dell’ingegno”. L’art.

1](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg)

della LDA [non protegge le idee in sé ma le opere nelle

quali queste idee trovano concreta espressione. Altro

elemento che la norma individua ai fini della tutela è

il “carattere creativo”. Affinchè ci sia carattere creativo,

l’opera deve soddisfare i criteri di originalità e novità, e

dunque esprimersi in una forma che rechi, in qualsiasi

modo, l’impronta di una elaborazione personale dell’autore.

Nascita del diritto in capo all’autore: il momento della

creazione dell’opera incide sulla nascita del diritto in capo

all’autore. L‘art. 644 LDA dispone, infatti, che il titolo ori-

ginario dell’acquisto del diritto è costituito proprio dalla

creazione dell’opera. In altri termini, la creazione dell’opera

è sufficiente per vedersi riconosciuti i diritti previsti dalla

Legge, senza che l’autore debba compiere ulteriori formalità

e registrazioni, come invece è richiesto per la tutela dei titoli

di proprietà industriale, come il brevetto o i marchi.
44https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg
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Quanto detto ci conduce già ad una prima, importante consi-

derazione: un’opera inedita creata e incorporata ad un NFT,

qualora presenti un minimo carattere creativo, è tutelabile

dalla LDA.

L’autore dell’opera: ai sensi dell’art. 845 della LDA, l’auto-

re dell’opera è colui che, salvo prova contraria, è in essa

indicato come tale nelle forme d’uso. All’autore, la LDA ri-

conosce due categorie di diritti: i diritti morali e i diritti di

utilizzazione economica.

I dirittimorali (art. 2046 LDA): rispondono alla necessità che

il contributo intellettuale dell’autore non venga usurpato ed

attribuito a terzi, né che la sua opera vengamodificata, detur-

pata o mutilata con elementi estranei ai valori ed alla perso-

nalità dell’autore, che rechino pregiudizio alla reputazione.

Sono personalissimi, incedibili ed imprescrittibili.

I diritti di utilizzazione economica (artt 12 - 1947 LDA):

consistono in facoltà esclusive, tra loro indipendenti, le quali

possono essere trasferite tramite un contratto, e durano fino

a 70 anni dopo la morte dell’autore e sono: il diritto di

(prima) pubblicazione, il diritto di riproduzione, il diritto di
45https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg
46https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg
47https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg
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trascrizione, il diritto di eseguire, rappresentare e recitare, il

diritto di comunicare al pubblico, il diritto di distribuzione,

il diritto di elaborazione ed il diritto di prestito o noleggio, ex

art. 18-bis.

I diritti connessi: oltre ai diritti riconosciuti in capo all’auto-

re, e cioè a colui che ha composto le musiche e scritto i testi

dell’opera, in ambito musicale esistono una serie di diritti

connessi a quelli dell’autore che sono riconosciuti in capo

ad altri soggetti, ossia agli “artisti interpreti ed esecutori”, ed

al “produttore di fonogrammi”. La LDA riconosce ai titolari

dei diritti connessi un diritto al compenso per l’utilizzazione

a scopo di lucro delle registrazioni, a mezzo della cinemato-

grafia, della diffusione radiofonica e televisiva, la comunica-

zione al pubblico via satellite, e in occasione di qualsiasi altra

pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. In Italia sono

attive diverse società che si occupano del collecting di diritti

connessi. vale a dire che rilevano l’utilizzo dimusica da parte

degli utilizzatori professionali, rilasciano le licenze per la

pubblica diffusione, incassano e ripartiscono i compensi agli

aventi diritto.
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La prova del diritto d’autore

Con la creazione dell’opera, l’autore ne diventa titolare e può

esercitare i diritti sopra descritti. Poiché detti diritti possono

essere ceduti – quelli di utilizzazione economica s’intende – è

rilevante riuscire a darne prova dell’esistenza e, soprattutto,

riuscire a dare tracciabilità alle eventuali cessioni di tali

diritti.

La LDA anzitutto prevede, con l’art. 11048, che la trasmis-

sione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per

iscritto.

In secondo luogo, il Legislatore ha disposto l’istituzione di

registri fisici pubblici dove vengono annotati tutti i fatti che

riguardano un’opera, compresi, appunto, i suoi autori e tutte

le cessioni di diritti che nel tempo di sono succedute.

Detti registri sono affidati principalmente a Società di collec-

ting, ossia enti di natura pubblica, privata o ibrida che si oc-

cupano dell’intermediazione dei diritti d’autore e connessi,

nonché della raccolta e redistribuzione dei proventi relativi

a tali diritti.
48https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1941/07/16/041U0633/sg
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In Italia, i registri sono custoditi principalmente presso la

SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori49). Negli Stati

Uniti, tale ruolo è ricoperto dal Copyright Office di Washing-

ton50.

Ad oggi, tuttavia, questo sistema di registri fisici fatica a

gestire efficacemente la tutela e la circolazione dei diritti

d’autore, e ciò per varie ragioni, a partire dalla proverbia-

le burocratizzazione delle procedure di accesso a questo

sistema centralizzato.

Inoltre, va considerato che se per gli autori di operemusicali

l’adesione ad una società di collecting risulta necessaria

al fine di ricevere una ripartizione dei compensi per lo

sfruttamento delle loro opere, in particolare per la pubblica

esecuzione e per la riproduzione meccanica, tale esigenza

non ricorre per gli autori di opere appartenenti ad altri

ambienti artistici.

La conseguenza, in ogni caso, è che sono sempre meno gli

artisti che iscrivono le loro opere ai registri.
49https://www.siae.it/it
50https://www.copyright.gov/

https://www.siae.it/it
https://www.copyright.gov/
https://www.copyright.gov/
https://www.siae.it/it
https://www.copyright.gov/
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L’intervento nella tecnologia blockchain

La tecnologia blockchain potrebbe portare ad una vera ri-

voluzione nell’ambito dell’attività di tutela ed amministra-

zione del diritto d’autore nonché costituire una soluzione

particolarmente efficiente dal momento che la blockchain

può essere sfruttata per la creazione di database decentraliz-

zati delle opere, garantendo al contempo l’immodificabilità

e la certezza dei dati contenuti. Potrebbe, inoltre, portare

al perfezionamento dell’attività di collecting attraverso il

monitoraggio più accurato delle utilizzazioni delle opere.

Il 24 marzo SIAE ha annunciato in conferenza stampa che

abbraccerà la tecnologia NFT, già a dicembre 2019 la società

di collecting aveva comunicato la propria intenzione di uti-

lizzare il sistema di blockchain per implementare la gestione

dei diritti.

Grazie alla possibilità di abbinare clausole contrattuali sot-

to forma di protocolli informatici automatizzati (c.d. smart

contract) alle opere sarà, inoltre, possibile - ove consentito -

perseguire l’obiettivo della remunerazione diretta dell’auto-

re.
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Ugualmente, potrà essere possibile amministrare licenze di

sfruttamento economico dell’opera da parte del titolare dei

relativi diritti, incorporando tali licenze nello smart contract.
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Blockchain NFT diritto di seguito e

autenticità dell’opera nell’arte figurativa

Le applicazioni blockchain maggiormente esplorate nell’am-

bito artistico attualmente hanno a che vedere con le arti fi-

gurative. La tecnologia blockchain, come abbiamo già avuto

modo di precisare, consente – tra l’altro - di certificare lo sto-

rico delle cessioni del NFT, nonché della paternità dell’opera

ad esso incorporata.

Concretamente sarà quindi molto più facile veder rispettato

il c.d. diritto di seguito relativo alle opere d’arte figurative.

L’istituto del diritto di seguito ha una storia particolare, e

pare sia nato in seguito alle vicende legate alla vendita de

“L’Angelus” di Jean-François Millet, da parte del magnate

francese Eugène Secrétan. Il droit de suite entrò a far parte

della legislazione francese nel 1920. Il Legislatore italiano

inserì l’istituto già all’interno del testo originale della LDA

del 1941, tuttavia è rimasto inattuato fino al 2006, anno in

cui il nostro ordinamento ha recepito la Direttiva europea

2001/84/CE51 che ha imposto ai membri della UE l’introdu-
51https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0084&

from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0084&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0084&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0084&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0084&from=EN
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zione del diritto di seguito secondo il criterio delle vendite,

anche grazie all’intermediazione della SIAE che ne gestisce

coattivamente la riscossione.

Se è vero che solo a partire da quell’anno in Italia il diritto

di seguito è stato attuato, c’è da precisare che, in concreto,

le condizioni necessarie alla sua riscossione ne limitano

fortemente l’applicazione.

Ma in che cosa consiste esattamente?

Il diritto di seguito è il diritto dell’artista di seguire la fortu-

na delle opere da lui create anche dopo averle vendute, o

comunque cedute ad altri, e di conseguenza di partecipare

all’eventuale incremento del loro valore, che nel corso del

tempo e in relazione alla fama raggiunta potrà risultare

anche esponenziale.

In considerazione di questa ragione, il diritto di seguito non

può formare oggetto di alienazione, né di rinuncia, nemme-

no in via preventiva, e nemmeno è soggetto a preventiva

autorizzazione da parte dell’artista, ma si presenta come

diritto ad un compenso, la cui misura è costituita da una

percentuale fissata dalla Legge.

Le condizioni perché si applichi il diritto di seguito, sono le



NFT, Diritto d’Autore & Arte 50

seguenti:

• la transazione deve avvenire tramite un professionista

del settore dell’arte, tipicamente gallerie d’arte e case

d’asta;

• le transazioni devono concludersi al prezzo di vendita

(al netto dell’IVA) non inferiore a €3.000;

• le vendite debbono essere denunciate, a cura del pro-

fessionista intervenuto quale venditore acquirente o

intermediario, mediante dichiarazione alla SIAE;

• l’importo dovuto all’autore è versato dal professionista

a SIAE, che successivamente si adopera per conferirlo

all’autore.

Come affermato all’inizio del presente paragrafo, la possibili-

tà di tracciare le vendite di un’opera contenuta nel NFT, può

portare, tramite l’applicazione di percentuali sulle successi-

ve vendite del NFT, ad un’attuazione costante e concreta del

diritto di seguito.

Regola fondamentale nel mercato dell’arte è quella secondo

cui chi vende l’opera deve garantirne l’autenticità.

L’attuale disciplina contenuta nell’art. 64 del Codice dei be-

ni culturali e del paesaggio prevede, infatti, che chiunque
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eserciti l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini

di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita

di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti

d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comun-

que abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi,

ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione

che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione

e la provenienza delle opere medesime.

Inmancanza della documentazione, vige l’obbligo di rilascia-

re, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e re-

golamentari in materia di documentazione amministrativa,

una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili

sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza.

Insomma, si tratta di una “notarizzazione” dell’opera.

Le modalità di attribuzione e di autenticazione di opere

differiscono poi a seconda che si tratti di un’opera di autore

vivente o meno.

Nel primo caso, l’autentica può essere richiesta alla galleria

o al professionista dell’arte, se l’acquisto è stato fatto per

il suo tramite, ovvero direttamente all’artista il quale, ai

sensi dell’art. 20 LDA, ha facoltà di riconoscere sempre la

paternità. Nel caso in cui si tratti di autore defunto, viene in
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rilievo l’art. 23 LDA per cui alla morte dell’autore, il diritto

morale di attribuzione della paternità dell’opera può essere

esercitato dai suoi eredi.

La facoltà di autentica non deve però essere intesa come un

diritto riservato in esclusiva ai soggetti sopra menzionati. Il

parere in merito all’autenticità ed all’attribuzione di un’ope-

ra d’arte può essere rilasciato da chiunque sia competente

ed autorevole, non trattandosi di un diritto spettante in via

esclusiva agli eredi dell’artista.

In ogni caso, quello che la Legge non specifica è quali re-

quisiti formali un certificato di autenticità dell’opera debba

soddisfare per essere considerato valido.

L’art. 64 di fatto si limita a fare riferimento ad una generica

documentazione o, in alternativa. Ad una dichiarazione.

L’esperienza ha suggerito di consegnare all’acquirente una

riproduzione fotografica dell’opera con la retroscritta dichia-

razione di autenticità, e la descrizione tecnica dell’opera

(autore, titolo, tecnica, dimensioni, anni di realizzazione,

provenienza). Dichiarazione che deve essere sottoscritta dal-

l’artista, o dagli altri soggetti che hanno autenticato l’opera,

dal venditore professionista.
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Attualmente, gli NFT a cui vengono incorporate opere d’arte

sono principalmente questo: un certificato di autenticità

dell’opera in esso incorporata.

Ma un NFT può essere molto di più. Infatti, il suo utilizzo in

ambito artistico non solo può essere la soluzione ottimale in

termini di “notarizzazione” dell’opera, ma può intervenire

sulle opportunità di automatizzazione della gestione dei sin-

goli diritti d’autore esistenti sull’opera, come sopra descritti,

e dallo sfruttamento economico degli stessi.

Per contro in tema di autenticità non sono ancora state

messe a punto tecniche utili per garantire l’identità del sog-

getto che asserisce di essere l’autore di un’opera. Se nel caso

dell’autentica “cartacea” è possibile effettuare una perizia

grafologica sulla firma dell’autore, con lo smart contract

ciò non è possibile e c’è anche il rischio concreto che un

soggetto terzo rispetto all’autore si spacci per quest’ultimo

immettendo sul mercato dei falsi.

Una soluzione potrebbe essere quella di far firmare all’auto-

re lo smart contract con un sistema di firma digitale certifi-

cata così da garantire l’identità del contractor. Diversamen-

te l’incertezza circa l’identità dell’autore potrebbe portare

ad una diminuzione del valore dell’opera senza contare al
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rischio di scamming che potrebbe generarsi.
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Brucia l’arte e mettila su NFT – La

distruzione dell’opera fisica

Ha suscitato interesse una recente vicenda che ha interes-

sato un’opera di Bansky. L’azienda Injective Protocol, titola-

re di una piattaforma di Decentralized Derivatives Trading

(DeFi) pare infatti abbia compiuto un singolare gesto dando

fuoco ad una stampa del 2006 del noto artista intitolata

Morons, ed autenticata dalla Pest Control (la società che

garantisce l’autografia delle opere di Banksy).

L’opera era stata acquistata dall’azienda Injective Protocol

ed è stata poi rivenduta dalla medesima, dopo essere stata

arsa, sotto forma di NFT, attività che ne ha incrementato

esponenzialmente il valore.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: colui che

ha acquistato un’opera d’arte può distruggerla liberamente

senza che l’autore possa opporsi?

Come abbiamo argomentato nei precedenti paragrafi, l’auto-

re di un’opera può cedere e spogliarsi dei diritti di utilizza-

zione economica, tuttavia rimane sempre titolare dei diritti

morali.
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Sul tema, rileva in particolare la questione del diritto all’in-

tegrità dell’opera, di cui all’art. 20 LDA.

Il dettato, tuttavia, non vieta espressamente la distruzione

dell’opera, ma menziona “qualsiasi deformazione, mutilazio-

ne od altra modificazione”.

La prima deduzione che ne consegue è che la LDA non

contempla l’interesse all’esistenza dell’opera in quanto tale.

In secondo luogo, la normamenzionata specifica che l’autore

può opporsi quando quegli atti compiuti sull’opera possano

procurare un pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Posto che è evidente che la distruzione dell’opera non può

configurare in re ipsa un pregiudizio all’autore, si conviene

che non si può dare una risposta valida in assoluto, dovendo-

si, viceversa, valutare il singolo episodio di distruzione per

comprendere se da esso è stato arrecato, o meno, un vulnus

all’onore o alla reputazione artistica dell’autore.

Vale tuttavia la pena di effettuare un’ultima considerazione

sulla natura delle opere che sono oggetto di NFT.

Nella maggior parte dei casi, infatti, l’opera vera e propria

non si trova all’interno del token, in quest’ultimo – infatti

– per questioni di “spazio” molto spesso c’è un URL che
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reindirizza all’opera. Questo URL di regola è consultabile

da chiunque lo navighi, in sostanza l’opera è visionabile

da chiunque lo voglia, che cosa possiede l’autore del token

allora?

Ha il diritto di disporre del certificato di autenticità e di

proprietà che sono all’interno del proprio wallet. Nel caso

dell’opera di Banksy, dunque, se da un lato è stata distrutta

l’opera fisica, dall’altro restano in vita e sono commerciabili

i predetti certificati.



Tutorial: Acquista o crea un

NFT

In sostanza, i token non fungibili sono risorse digitali indi-

visibili, uniche e possono rappresentare elementi tangibili e

intangibili, creando scarsità digitale.

Gli NFT possono avere molti casi d’uso come gli oggetti da

collezione, opere d’arte, musica etc. all’interno contengono

delle informazioni identificative registrate su uno smart-

contract. Sono proprio le informazioni che rendono unico

ogni NFT e non possono essere scambiati con nessun altro

token, perchè appunto non ne esistono due uguali, hanno

attributi unici che solitamente sono collegati aduna specifica

risorsa, possono essere utilizzati per dimostrare la proprietà

anche di risorse fisiche. Questi token non fungibili posso-

no essere creati su blockchain abilitate per smart-contract,

come Ethereum, Tron, Binance Smart Chain.

La creazione di piattaforme decentralizzate e applicazioni
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per la gestione e la creazione degli NFT rimane ad oggi relati-

vamente complicata e probabilmente per avere un successo

maggiore sembra necessario unificare i protocolli e renderli

interoperabili.
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Come acquistare un NFT?

Per acquistare questo tipo di token, è necessario possede-

re dentro il proprio wallet personale (esempio Metamask

o Trust) degli Ether, la criptovaluta che gira su Ethereum

(prendiamo la blockchain di Ethereum come esempio, per

praticità d’uso e perchè molte piattaforme che permettono

la creazione e la gestione di NFT sono state realizzate con

l’ausilio degli smart contract su Ethereum). Questi Ether

possono essere comprati su qualsiasi piattaforma di scam-

bio (crypto-exchange) con bonifico o carta di credito/debito

oppure anche in contanti (in giro per l’Italia esistono molti

ATM che permettono tale operazione).

Gli NFT possono essere acquistati su diversi marketplace,

come:

• Rarible52

• OpenSea53

• Nifty Gateway54

• Makersplace55

52https://rarible.com/
53https://opensea.io/
54https://niftygateway.com/
55https://makersplace.com/
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https://opensea.io/
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https://rarible.com/
https://opensea.io/
https://niftygateway.com/
https://makersplace.com/
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• e molti altri..

Prendiamo come riferimento Rarible, che è una delle piat-

taforme più conosciute. All’interno del sito web, ci sarà una

vasta scelta di NFT, un mix tra arte, fotografie, collectible e

GIF.

Per realizzare il tutorial verrá scelto un’opera in modalità

casuale.

In alto a destra verrà richiesto di connettere il propriowallet,

basta selezionare il proprio portafoglio e accedere.
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Selezione del Portafoglio

In questo caso verrá utilizzato il portafoglio Trust per colle-
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garlo alla piattaforma:

Collegamento alla piattaforma

Successivamente si procede con la ricerca del NFT da acqui-

stare, esistono due tipi di scelte:

• Acquisto Immediato

• Asta

Per praticità verrà scelta l’opzione “Buy Now”:
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Scelta opzione Buy Now
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Scelta opzione Buy Now

Verrà visualizzata una finestra con il dettaglio dell’ordine.

L’opera con la funzione “Buy Now” ha un costo di 866.74

dollari, é necessario detenere all’interno del portafoglio gli

ETH per l’acquisto, più la commissione della piattaforma

2.5% e le FEES della rete ethereum il cosiddetto “gas” o

commissione di rete.

Verrà illustrato il riepilogo ordine ed il processo di pagamen-

to.

Nel passaggio successivo vengono visualizzate le fees di net-

work tramite popup per confermare la transazione e proce-
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dere con l’acquisto.

Dopo aver confermato, la risorsa digitale verrà deposita-

ta direttamente nell’ indirizzo ETH prescelto, nella sezione

dedicata alla custodia dei crypto-asset.

Deposito nell’indirizzo ETH
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Come si crea un NFT?

Prendendo sempre come riferimento la piattaforma Rarible.

In passato é stata creata un’immagine dal titolo “BabyMoon”,

un’avatar virtuale per celebrare un nuovo massimo storico

di Bitcoin.

L’Immagine di test

Con il solito portafoglio ethereum connesso, è possibile cari-

care il FILE prescelto (Jpeg, Png, Gif), le dimensioni del file

risultano essere limitate a 30MB.

Come si può vedere nell’illustrazione in basso, é necessario

scegliere il nome dell’opera, la descrizione e il numero di

copie che si desidera vendere.

Inoltre é molto importante scegliere la giusta royalty (il c.d.

diritto di seguito per ogni vendita dell’opera sul mercato

secondario).

Le royalty variano dal 10 al 30%, ogni volta che una risorsa

digitale viene venduta, si ottiene la percentuale prescelta



Tutorial: Acquista o crea un NFT 68

dal prezzo di vendita corrente, oppure come citato prima, é

possibile decidere il prezzo per la vendita istantanea, “Buy

Now”.

NB: non sarà possibile modificare nessun dato se non il

prezzo una volta inserito.

Per prima cosa è necessario “coniare” il token non fungi-

bile (NFT), quindi pagare delle commissioni ETH (che non

prenderà Rarible, ma i minatori di ethereum).

Sarà necessario crearne uno nuovo e selezionare se l’opera

sará singola, quindi unica oppure una serie numerata.
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Creazione e selezione dell’opera
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Creazione e selezione dell’opera

Adesso é possibile procedere con la creazione del NFT, sce-

gliendo la formula di vendita desiderata, aste o vendita

istantanea, oltre ad inserire la descrizione della creazione e

la varie proprietà di essa.
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Opzioni di creazione

Opzioni di creazione

Adesso é possibile rendere immutabile “Baby Moon”.
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Questa operazione necessita di due transazioni, attualmente

é consigliato attendere il momento migliore per “mintare”

un token a causa della rete congestionata di Ethereum, il gas

risulta essere oneroso.

Le funzioni “APPROVE & UPLOAD FILES AND MINT TOKEN”

servono per creare il token non fungibile e inserirlo all’inter-

no della blockchain di ethereum ed hanno le commissioni di

rete l’ultima voce “Sign sell order” è soltanto la firma della

transazione. In questa fase non viene richiesta nessuna FEE.

Completamento delle operazioni
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Invio del risultato

Importi

Dopo aver eseguito il “mint” del NFT con l’ausilio di Ethe-

reum, automaticamente la risorsa digitale verrà inserita al-

l’interno delmarketplace e sarà visibile anche all’interno del

wallet personale.



DMCA e Legge sul diritto

d’autore - due norme a

confronto

Il significato del presente confronto interessa in quanto gran

parte delle Società che sviluppano piattaforme digitale per

la creazione e commercializzazione di NFT hanno sede ne-

gli stati americani e pertanto adottano in prima battuta la

normativa sul copyright territoriale.

Il processo di convergenza tra la legislazione dei paesi del-

l’Unione Europea e quella Statunitense in materia di diritto

d’autore, alla luce dei Trattati e delle Convenzioni interna-

zionali di cui si è fatto richiamo nel testo, ha portato all’a-

dozione di una normativa coerente e volta garantire uno

standard minimo di tutela, garantendo inoltre il principio di

reciprocità rispetto al riconoscimento delle opere tutelate.

Il Copyright americano, anzitutto, è prevalentemente disci-
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plinato dal Copyright Act del 1976, ed è stata fortemente

influenzata dalla Convenzione di Berna, a cui gli USA hanno

aderito nel 1989, e dai trattati WIPO che sono stati integrati

tramite il DMCA.

Le modifiche hanno interessato in particolare il sistema di

computo della durata del diritto d’autore, nonché eliminato

le formalità precedentemente previste circa l’efficacia costi-

tutiva del diritto e, infine, limitato sensibilmente il campo di

applicazione delle licenze obbligatorie.

Tuttavia, persistono delle divergenze tra i due sistemi, che

affondano le radici in differenze storiche e culturali dei due

continenti. Gli aspetti più controversi sono quelli legati ai

diritti morali ed alla disciplina del fair use.

La concezione del diritto d’autore accolta in seno alla tradi-

zione europea è sostanzialmente romantica, nel senso stori-

co del termine, poiché influenzata dal pensiero dei grandi

filosofi illuministi determinato a premiare il lavoro creativo

ed intellettuale in quanto atto di realizzazione dello spirito

dell’autore. Pertanto, al centro della protezione vi è la figura

dell’autore, al quale è riconosciuto sia il diritto allo sfrutta-

mento economico dell’opera, che quello alla protezione della

sua reputazione.
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Nei Paesi di common law, quali gli USA, invece, il fondamen-

to del copyright ha carattere sostanzialmente utilitaristico,

in quanto il legislatore attribuisce i diritti sull’opera affin-

ché l’autore fornisca un incentivo nei campi dell’economia

e della cultura. In altri termini, l’opera risulta a tutti gli

effetti come un bene materiale che il titolare può cedere

completamente e sulla quale non ha diritti morali.

Infatti, nonostante la ratifica della Convenzione di Berna, la

successiva normativa di attuazione nonha contemplato alcu-

na previsione per adattare il Copyright Act alle disposizioni

relative ai diritti morali previsti dalla Convenzione. Solo nel

1990, con l’entrata in vigore del VARA (Visual Artists Rights

Act), è stata modificata la sez.301 del Copyright Act, sono

stati riconosciuti i diritti morali esclusivamente agli autori di

opere d’arte visive, lasciando in ogni caso scoperti gli artisti

di altri ambiti.

La dottrina del fair use consiste in un sistema generale di

eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi riconosciuti tito-

lare dell’opera creativa che, entro certi limiti, consente l’u-

tilizzo della stessa senza la necessaria autorizzazione di

quest’ultimo.

Il principio nasce nel XVIII secolo in Inghilterra e si svilup-
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pa prevalentemente in ambito giurisprudenziale negli Stati

Uniti, fino alla sua codificazione all’interno del §107 del Co-

pyright Act nel 1976. E’ proprio l’origine giurisprudenziale,

fondata sull’applicazione dell’equity da parte del giudicante,

ad averne condizionato la portata.

In base a quanto disposto da tale norma, infatti, va consi-

derato lecito e non confliggente con le disposizioni in ma-

teria di diritto d’autore l’utilizzo dell’opera nel caso in cui

la compressione dei diritti dell’autore sia giustificata da un

interesse generale, che viene ritenuto prevalente rispetto

a quello personale del titolare. Detto questo, il giudice è

chiamata a valutare in concreto, seguendo quattro fattori:

• lo scopo dell’utilizzo dell’opera, in particolare viene

valutato se c’è finalità commerciale oppure uno scopo

formativo senza fini di lucro;

• la natura dell’opera d’ingegno;

• la quantità di opera che viene utilizzata, e il ruolo che

tale parte ricopre all’interno dell’opera stessa.

• i potenziali effetti che l’utilizzo di quell’opera tramite

fair use può causare al mercato dell’opera.
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L’approccio europeo in materia di eccezioni e limitazioni, è

invece impostato su una tassativa definizione delle ipotesi

specifiche da parte ad opera del Legislatore. La conseguenza

che ne deriva è una minor elasticità rispetto al sistema del

fai use americano, per cui l’adattamento della normativa

europea alle nuove tipologie di sfruttamento dell’opera nel

contesto delle nuove tecnologie non è stato sempre immedia-

to, e sovente sono occorsi interventi interpretativi da parte

della Corte di Giustizia Europea.



TOS e Copyright

L’analisi dei TOS di 4 delle più importanti piattaforme uti-

lizzate per la creazione e/o la commercializzazione dei NFT

ha rivelato una coerenza di fondo nella disciplinaminima di

tutela, sebbene vi siano alcune specifiche degne di nota.

Le piattaforme in questione sono le seguenti:

• SuperRare56

• Nifty Gateway57

• OpenSea58

• Rarible59.

La normativa applicata da tutte le piattaforme, relativamen-

te al copyright ed alle segnalazioni di copyright infringe-

ment, è quella contenuta nel Copyright Act60 e nel DMCA.
56https://superrare.co/
57https://niftygateway.com/
58https://opensea.io/
59https://rarible.com/
60https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf

https://superrare.co/
https://niftygateway.com/
https://opensea.io/
https://rarible.com/
https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf
https://superrare.co/
https://niftygateway.com/
https://opensea.io/
https://rarible.com/
https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf
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Rispetto alla responsabilità dell’utente sulla titolarità dei

diritti di copyright, le piattaforme sono coerenti nel disporre

che:

• l’utente si assume la responsabilità della qualità, dell’o-

riginalità e della titolarità dei diritti di proprietà intel-

lettuale sui contenuti associati ai NFT;

• la piattaforma qualifica come vietate le condotte del-

l’utente che carichi o renda disponibili file che conten-

gono immagini, fotografie, software o altro materiale

protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale e indu-

striale, o dai diritti di privacy, a meno che l’utente in

questione non possieda i relativi diritti o abbia ricevuto

l’autorizzazione necessaria;

• la piattaforma si riserva di rimuovere i contenuti che

violinino le linee guida e le disposizioni dei TOS. La

piattaforma Rarible specifica, altresì, che si riserva (ma

non si obbliga) a monitorare i contenuti;

• la piattaforma indica gli adempimenti specifici, le infor-

mazioni necessarie ed i contatti, al fine di attivare la pro-

cedura di notice and take down per il copyright infrin-

gemet, come previsto dal Digital Millenium Copyright
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Act, nonché le modalità con cui contestare eventuali

rimozioni;

Le piattaforme Rarible e SuperRare individuano

espressamente un tema fondamentale, semplificato come

segue: “NFT Ownership ≠ Copyright Ownership”.

In altri termini, la titolarità del diritto d’autore è separata

e distinta dalla proprietà di qualsiasi oggetto materiale (es.

un dipinto) o bene digitale (es. un token non fungibile) in

cui l’opera è incorporata, a meno che le parti (autore ed ac-

quirente) non abbiano concordato espressamente di cedere

i diritti di proprietà intellettuale.

Ma allora cosa cede l’artista all’utente che acquista un NFT a

cui è abbinata l’opera?

La questione è argomentata con accuratezza da SuperRare,

sia nei TOS, che in un documento informativo a latere che

concerne esclusivamente le linee guida della community sul

Copyright.

SuperRare prevede che l’acquirente del NFT contenente l’o-

pera dell’artista, qualora non abbiano convenuto con il me-

desimo la cessione dei diritti d’autore sull’opera, e dunque

qualora al NFT non siano abbinate anche le clausole di
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cessione dei diritti di proprietà intellettuale sull’opera, ac-

quista esclusivamente la licenza per mostrare, promuovere

e condividere (to show off, promote, and share) l’opera d’arte

contenuta nel NFT.

Gli utenti possono vendere, scambiare o trasferire i loro NFT,

esibendo l’opera al loro interno, ma non possono, dunque,

utilizzare commercialmente l’opera in esso abbinata. Per

esempio, è fatto divieto agli acquirenti di vendere copie del-

l’opera, di coniare ulteriori NFT basati sull’opera, di vendere

opere derivate che incorporino l’opera.

Ancora, SuperRare argomenta che la licenza concessa al-

l’utente che acquista il NFT abbinato all’opera, consente al

medesimo la facoltà di esporre e condividere il contenuto

pubblicamente:

• (i) allo scopo di promuovere o condividere il suo ac-

quisto, la proprietà sul NFT contenente l’opera, e/o il

suo interesse per l’opera, su piattaforme digitali, per

esempio, su social media, blog, o gallerie digitali;

• (ii) allo scopo di condividere, promuovere, discutere o

commentare l’opera;

• (iii) per vendere o scambiare il NFT sui Marketplaces
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• (iv) all’interno di ambienti virtuali.

L’autore, dal canto suo,mantiene pertanto il diritto esclusivo

di utilizzazione economica della sua opera anche dopo la

vendita sul marketplace del NFT che la incorpora.

Ciò che l’autore ha il divieto di fare è, invece, vendere altri

NFT abbinando la medesima opera.

Altro punto molto interessante, precisato dalle Copyright

Guidelines and Policies61 di SuperRare, è quello relativo alla

politica sul fair use applicato dalla Piattaforma. Dopo una

precisa trattazione dell’istituto, arricchita da esempi grafici,

SuperRare dichiara di non poter giudicare se la creazione di

un Artista si qualifichi quale eccezione di fair use, poiché

materia di competenza di un tribunale. La conseguenza è

che, dovendosi la piattaforma adeguare alle previsioni Digi-

tal Millennium Copyright Act, in caso di condotta dell’utente

che violi le Linee Guida della community o riceve denunce

di violazione, la piattaforma intraprenderà qualsiasi azione

disponibile a sua esclusiva discrezione, che si applichi o

meno un’eccezione di fair use sul contenuto.
61https://www.notion.so/SuperRare-Copyright-Community-Guidelines-and-

Policies-63a40f925a57471aabdceaf3adc0b0f5

https://www.notion.so/SuperRare-Copyright-Community-Guidelines-and-Policies-63a40f925a57471aabdceaf3adc0b0f5
https://www.notion.so/SuperRare-Copyright-Community-Guidelines-and-Policies-63a40f925a57471aabdceaf3adc0b0f5
https://www.notion.so/SuperRare-Copyright-Community-Guidelines-and-Policies-63a40f925a57471aabdceaf3adc0b0f5
https://www.notion.so/SuperRare-Copyright-Community-Guidelines-and-Policies-63a40f925a57471aabdceaf3adc0b0f5
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Anche sul tema già sopra esposto relativo al diritto di seguito,

la piattaforma di SuperRare si rivela la più innovativa tra

quelle esaminate.

I TOS di SuperRare dispongono, infatti, che ogni transazione

effettuata sul marketplace è soggetta a commissioni, rac-

colte per sostenere sia gli Artisti che la Piattaforma. Su-

perRare anzitutto distingue tra vendita primaria e vendita

secondaria.

L’Artista riceve l’85% del Prezzo di Vendita totale per le ven-

dite primarie, mentre sulle medesime SuperRare raccoglie il

15% del prezzo di vendita totale come commissione.

Per le vendite sul mercato secondario, è invece previsto per

l’Artista il 10% sul prezzo di vendita totale, corrisposto dal

venditore. SuperRare, invece, raccoglie una commissione del

3% oltre il prezzo di vendita, per ogni vendita di un articolo

SuperRare sul marketplace.
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42 Law Firm

La prima legge di Moore presenta il seguente enunciato:

“La complessità di un microcircuito, misurata ad

esempio tramite il numero di transistor per chip,

raddoppia ogni 18 mesi (e quadruplica quindi ogni

3 anni)”.

La costante applicazione della legge di Moore ha reso il terzo

millennio tecnologico, interconnesso tra nuove opportunità

e inedite difficoltà cambiando inesorabilmente il concetto

della professione legale così come concepito nel secolo scor-

so.

42 Law Firm è una società composta da avvocati, informatici

ed esperti della digital transformation che assiste i suoi

clienti grazie a professionisti in grado di colmare il divario

tra diritto e tecnologia.

Al suo interno convivono le migliori competenze in grado

di stringere le maglie della Rete e trovare aiuto e soluzione
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per qualunque bisogno. Perché la qualità delle competenze

non cambia, ma migliora, grazie alle interconnessioni e alle

possibilità che la tecnologia stessa offre.

È così che l’innovazione tecnologica e il diritto, insieme,

diventano un connubio formidabile per un nuovo tipo di

assistenza legale per affrontare meglio anche nuove realtà

che la costante corsa al futuro scopre ogni giorno, in ogni

ambito dell’economia e della persona.

42 come “La Risposta”, secondo Douglas Adams e la sua

Guida Galattica per Autostoppisti, alla “Vita, l’universo e

tutto quanto”.

In 42 Law Firm ci accontentiamo di trovare quella ai vostri

problemi di Legal & Tech.

Per maggiori informazioni:

42 Law Firm srl - Società tra Avvocati

https://42lf.it

info@42lf.it
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