
ALLA SCOPERTA DEGLI NFT



TIPOLOGIE DI TOKEN E NFT

� Un token è da considerarsi quale unità di valore che rappresenta un 
bene digitale. Si tratta, invero, di un’informazione digitale iscritta su una 
blockchain, che consente la circolazione su rete telematica, senza 
intermediazione di terzi, di un asset digitale che incorpora o rappresenta 
un diritto soggettivo. 

� Stando alla definizione di beni di cui all’art. 810 c.c., a mente del quale 
“sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”, i token
possono considerarsi, «beni». 

� Nella prassi distinguiamo tra token fungibili e token non fungibili: i primi 
frazionabili e interscambiabili, i secondi assolutamente indivisibili.

� Come noto, da un punto di vista giuridico, i beni fungibili sono quelli che 
all’interno di un genere possono essere facilmente sostituiti tra di loro in 
quanto sono di identica utilità; i beni infungibili sono invece quelli che 
non possono essere sostituiti tra di loro senza procurare un danno 
all’interesse del creditore.

� Ebbene, gli NFT, rappresentano un tipo peculiare di token crittografici, 
infungibili, non reciprocamente intercambiabili. 



UN NFT (NON-FUNGIBLE 
TOKEN) E ̀ QUINDI:

-una risorsa virtuale che esiste su una 
Blockchain
-caratterizzata da una firma digitale 
che la rende unica. 
Può rappresentare:
- foto, video, audio e altri tipi di file 
digitali. 
Una volta che viene creato e salvato 
su una Blockchain pubblica:
-è certa l’unicità e la proprietà
Rappresenta un'opportunità unica 
per la creazione di un'intera classe di 
nuovi asset multimediali



COSA SONO GLI NFT- NON FUNGIBLE 
TOKEN

� ogni NFT è legato ad un bene sottostante, di cui costituisce la 
rappresentazione nell’ecosistema digitale. 

� Tuttavia, da un’indagine condotta in riferimento ai marketplace
sopramenzionati, il NFT non parrebbe identificarsi con il bene giuridico 
ad esso sotteso, i cui diritti non sono difatti automaticamente riversati nel 
NFT stesso.  

� Si avranno, pertanto, due beni distinti e separati: il bene sottostante 
(unico), l’NFT originale (unico), e le copie di NFT (in numero variabile 
predefinito). 

� Tale circostanza, peraltro, trova conferma dall’analisi dei terms and 
conditions di alcune delle più importanti piattaforme utilizzate per la 
creazione e/o la commercializzazione dei NFT. 

� Dette piattaforme, nella maggior parte dei casi hanno sede negli stati 
americani e pertanto adottano in prima battuta la normativa sul 
copyright territoriale (Copyright Act e Digital Millenium Copyright Act).

� SuperRare, Nifty Gateway, OpenSea e Rarible;



LE CARATTERISTICHE DEGLI NFT

� GLI NFT aderiscono ad un sistema sostanzialmente crittografico, in cui  la 
creazione di un NFT genera due chiavi, una pubblica ed una privata. 

� Tramite la chiave pubblica, chiunque può risalire al nome del creatore associato 
all’NFT, mentre solo chi è in possesso della chiave privata può disporre dell’NFT 
stesso. 

� l’NFT, è quindi uno strumento munito di sicurezza intrinseca dal momento che, 
unicamente la chiave privata in possesso del suo titolare consente di disporne, 
seppur si tratti di un certificato improprio di titolarità, considerato il sistema 
decentrato entro il quale è inserito: la blockchain, ove nessuna autorità riveste a 
priori un potere munito di sovranità e ufficialità. 

� Detti strumenti sono abbastanza pacificamente ritenuti beni infungibili, non 
reciprocamente intercambiabili, che rappresentano qualcosa di unico. 

� La prassi suggerisce, inoltre, che trattasi di beni alienabili, ma indivisibili in quanto 
possono essere venduti, acquistati, trasferiti, nei marketplace appositamente 
dedicati, quali a titolo esemplificativo OpenSea, SuperRare, Rarible, Cryptopunks, 
solo interamente.

� token crittografici, infungibili, non reciprocamente intercambiabili. 



LA STRUTTURA DEGLI NFT

� ogni NFT è legato ad un bene sottostante, di cui costituisce la 
rappresentazione nell’ecosistema digitale. 

� Tuttavia, guardando ai marketplace, l’ NFT non parrebbe 
identificarsi con il bene giuridico ad esso sotteso, i cui diritti non sono 
difatti automaticamente riversati nel NFT stesso.  

� Si avranno, pertanto, due beni distinti e separati: il bene sottostante 
(unico), l’NFT originale (unico), e le copie di NFT (in numero variabile 
predefinito). 

� Tale circostanza, peraltro, trova conferma dall’analisi dei terms and 
conditions di alcune delle più importanti piattaforme utilizzate per la 
creazione e/o la commercializzazione dei NFT 



REGOLE PER GLI UTILIZZATORI
l'utente che utilizza dette piattaforme allo scopo di 
commercializzare NFT, deve assumersi la 
responsabilità della qualità, dell'originalità e della 
titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui 
contenuti associati ai NFT. 
sussiste una distinzione tra la titolarità del NFT, e la 
titolarità del contenuto associato al NFT. 



REGOLE PER GLI UTILIZZATORI

� la titolarità del diritto d'autore è separata e distinta dalla proprietà 
dell’oggetto materiale - che nel caso di specie è un bene digitale, ed in 
particolare un NFT - a meno che le parti, autore ed acquirente, non abbiano 
convenuto la cessione dei diritti d'autore sull’Opera incorporata. 

� Tanto si evince anche dall’esame dei terms and conditions della 
piattaforma SuperRare, e dei documenti a latere specificatamente dedicati 
alle linee guida sul Copyright.

� Ed in particolare, la citata piattaforma prevede che, l'acquirente del NFT 
contenente l'Opera, qualora non abbia convenuto con l’autore la cessione 
dei diritti di sfruttamento economico, e dunque qualora al NFT non siano 
abbinate anche le clausole di cessione dei diritti di proprietà intellettuale 
sull'Opera, lo stesso acquista esclusivamente la licenza per mostrare, 
promuovere e condividere quanto contenuto nel NFT



AUTORI VS UTILIZZATORI

� Ne deriva che, gli utenti possono vendere, scambiare o trasferire 
i loro NFT, esibendo l'Opera al loro interno, ma non possono 
utilizzare commercialmente l'Opera ad esso abbinata.

� L'autore, dal canto suo, mantiene, invece, il diritto esclusivo di 
utilizzazione economica della sua Opera anche dopo la vendita 
del NFT che la incorpora.



NYAN CAT



IL PRIMO TWEET



DI CHE SI PARLA? COSA SI CREA 
COSA SI VENDE?

� gli NFT si prestano per la vendita di una composizione artistica o di 
un brano musicale. Ma non solo..

� Sono stati venduti da Jack Dorsey, patron di Twitter, il suo primo 
tweet, risalente al 2006 a 2,9 milioni di dollari.

� L’inventore di Nyan Cat – un meme– ha venduto l’opera per 300 
Ether, la seconda più diffusa criptovaluta al mondo. Controvalore: 
470mila euro. 

� La cantante canadese Grimes, ha ceduto la sua collezione digitale 
di opere d’arte – battezzata “WarNymph” – per 6 milioni di dollari. 

� Un’opera di Banksy è stata invece data alle fiamme proprio per 
agganciarci un NFT.



La società di blockchain injective protocol, dopo aver acquistato un’opera dello street artist BANKSY e 
averla “convertita” in nft l’ha bruciata.
Altrimenti…il valore sarebbe rimasto principalmente nell’opera fisica! 
L’opera è stata acquistata per 95mila dollari e rivenduta per 382mila in criptovaluta, 
Oggi il valore è tutto nel digitale..

https://injectiveprotocol.com/


IL MERCATO 
DEGLI NFT

-
ALCUNI DATI

Capitalizzazione di 
mercato à circa 7 
miliardi di dollari

Detentori di NFT à
circa 750.000

Detentori di NFT per 
un valore superiore a 
1 mln di dollari à 641



FUTURI SCENARI DI 
MERCATO

-
SU COSA STANNO 

PUNTANDO LE 
PIATTAFORME DI 
CREAZIONE DI 

NFT?

3 macroaree: 

• Esclusività

• Esperienza che l’ NFT permette di vivere
quando viene acquistato

• Secondary Market (marketplace in cui la
circolazione di NFT è facilitata da un
aggregatore di domanda e offerta che
consente di creare dei meccanismi – tipo
aste – che consentono di valorizzare quel
bene in un mercato secondario)



ALCUNI SPUNTI 
CONTRATTUALI

Clausole più rilevanti che devono essere disciplinate nei 
contratti: 
1. Caratteristiche della licenza

2. Ambito di territorialità e durata

3. Obblighi del fornitore e garanzie

4. Conseguenze della cessazione degli effetti (connesso al tema delle garanzie), quindi 
dove vanno a finire gli NFT e come è possibile commercializzarli

5. Corrispettivo e valuta (occorre disciplinare sia le modalità con cui possono essere venduti, ma poi
anche, ad esempio, se si accetta il rischio di cambio e – se non si accetta – occorre disciplinare come la
conversione avviene)

6. Tutela dei diritti di PI: le parti saranno tenute a disciplinare modalità e strumenti con cui la
piattaforma - e quindi i partner che intervengono in questa vendita di NFT - possano intervenire per evitare
fenomeni quali quello contraffattivo

7. Legge applicabile e foro competente



ALTRI ASPETTI DA CONSIDERARE -
CRITICITÀ

Trasferibilità degli 
NFTs

Sostenibilità del 
minting (procedura 
di coniazione dei 
token) – gas fee

Data Leak 
(trasferimento non 

autorizzato di 
informazioni 

riservate)

Convertibilità della 
criptovaluta

Controlli e verifiche 
antiriciclaggio



NFT E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
DUE PIANI

Piano del «contenitore» à diritti
sull’opera NFT che viene creata
attraverso l’attività di minting.
Su detta opera si potranno vantare
diritti d’autore.
Attraverso la tracciabilità, sarà anche
più agevole l’applicazione del diritto
di seguito (permette all’autore di
continuare a percepire un compenso
anche sulle vendite successive).
Tutela come marchio: occorrerà
valutare le classi merceologiche
oggetto di registrazione .

Piano del «contenuto» à diritti
sull’oggetto dell’opera NFT.
Trattasi dei diritti sui beni sottostanti
l’opera NFT e che possono a loro volta
essere oggetto di diritti IP di vario
genere, quali (i) copyright, (ii)
marchio/design, (iii) d’immagine
(qualora venga raffigurata una
persona fisica).
Sarà necessario ottenere una licenza
che dovrà essere oggetto di apposita
negoziazione, distinta da quella
relativa ai diritti sull’oggetto
(contenitore) NFT che vengono
acquistati.



…LA REGOLA 
AUREA 

NFT E 
PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE

ALLA C ESSIO N E D EL BEN E –
ANCORCHÉ IMMATERIALE – NON CORRISPONDE
LA CESSIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE INCLUSI ALL’INTERNO DEL BENE
STESSO.



COME  
MONETIZZAR

E?

1) Creazione di un contenuto
(foto/video/ecc)

2) Il contenuto creato viene
caricato in una piattaforme che
genera un numero definito di NFT

3) La piattaforma vende gli NFT
creati ad utenti vari che a loro
volta potranno rivenderli



ALTRI 
POSSIBILI 

UTILIZZI DEI 
NFT

ARTE: permettere al detentore di NFT di essere anche
creatore dell’opera sottostante se nativa digitale, e di
monetizzarla senza intermediazioni

Moda: far precedere al lancio della collezione fisica, il
lancio di una collezione virtuale. Si potrebbe così
valutare la risposta dei consumatori e
conseguentemente modulare la produzione dei beni
materiali.

Sport: permettere al detentore di NFT di partecipare alle
riunioni tecniche o agli allenamenti.



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

� Avv. Maria Letizia Bixio

� marialetizia.bixio@beniculturali.it

mailto:Marialetizia.bixio@beniculturali.it


� CENTRO DI RICERCA DI ECCELLENZA PER IL DIRITTO D’AUTORE

Info: creda@beniculturali.it

� Università Europea di Roma

� Testi a cura di: 
� Avv. Maria Letizia Bixio - Dott.ssa Maria Eleonora Nardocci
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