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La tecnologia per gli NFT: la 
blockchain



Tecnologie basate su registri distribuiti (DLT)

Per definire la tecnologia blockchain, occorre fare riferimento al concetto di tecnologie basate su registri
distribuiti o Distributed Ledger Technology (DLT), termine che identifica un tipo di tecnologia che consente
la registrazione e l'archiviazione di dati attraverso molteplici registri (ledger), ognuno dei quali contiene
contemporaneamente gli stessi dati che vengono archiviati e controllati da una rete di computer ( o nodi).
Sfruttando questa tecnologia, si possono creare diversi tipi di piattaforme, aventi struttura informatica e
caratteristiche tra loro molto diverse.

Definizione legislativa (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, art. 8 ter, co.1 convertito con l. n. 12 dell’11
febbraio 2019)

«Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che
usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente
decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento
e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun
partecipante, non alterabili e non modificabili».



La blockchain: definizione

La blockchain è, quindi, solo una delle diverse tecnologie che
rientrano nella definizione di DLT.

La DLT è, quindi, in un rapporto di genere a specie con la
blockchain.

DLT
Blockchain



Blockchain: caratteristiche

La blockchain è un registro:

1. condiviso tra un numero possibilmente elevato di partecipanti (nodi) in modalità decentralizzata

Centralizzato Distribuito Decentralizzato



Blockchain: caratteristiche

La blockchain è un registro:

2. costituito da una sequenza di blocchi di dati concatenati uno con l’altro



Blockchain: caratteristiche

La blockchain è un registro:

3. in cui un nuovo blocco viene aggiunto solo in base al raggiungimento di un accordo consensuale
tra tutti i partecipanti (nodi)



NFT: introduzione



NFT: definizione e creazione

NFT sono beni digitali e crittografici, registrati su piattaforme blockchain
sotto forma di token, che rappresentano oggetti digitali unici e riconoscibili,
cui sono univocamente associati. A differenza di altri beni digitali –
solitamente intercambiabili e fungibili – hanno natura infungibile.

Nel caso dell’arte, gli NFT rappresenteranno opere d’arte digitali o fisiche. 

Cos’è un token?  

Uno strumento digitale rappresentativo di beni, che incorpora diritti di cui il
token consente la circolazione in modalità crittografica.



NFT: settori

➢ Proprietà intellettuale

➢ Gaming

➢ Immobiliare

➢ Finanziario

➢ Arte

➢ Moda



NFT e Arte



Digital art and some legal issues

Digital Market 
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AI: Are works created copyrightable?

NFT: SOME NUMBERS

Globally, NFTs represented a global market of USD 338 million in 2020 . While still
"small" when compared with the global crypto-asset market mentioned above, the
NFT industry has grown substantially over recent years (more than 700% since 2018),
with an exponential growth trend in 2021.



Problematiche specifiche: diritto d’autore

J.M. Basquiat «Free Comb with Pagoda»
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AI: Are works created copyrightable?



Problematiche specifiche
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AI: Are works created copyrightable?





Problematiche 
specifiche: 
autenticità

THE CURRENCY, DAMIEN HIRST

Titolo della Presentazione/Sezione 16



Problematiche specifiche: violazione diritti 
d’autore
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CASO «MIRAMAX vs TARANTINO»
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