
   

 
 

 

            
                          

La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0 
 

Le nuove tecnologie digitali a tutela delle opere d'arte: 
NFT e arte 

Torino - 4 novembre 2022 - ore 09:30 
Webinar su Microsoft Teams 

 
Il Punto Impresa Digitale di Torino e il Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione, in occasione di 
Artissima, propongono un incontro di approfondimento sulle nuove tecnologie a tutela dell’autenticità delle opere 
d’arte. 
L’incontro sarà l’occasione per analizzare il tema della tokenizzazione degli asset culturali e per vagliarne le 
potenzialità e le criticità.  
Professionisti esperti del settore parleranno della cripto arte, fenomeno in ascesa al quale si applica la tecnologia NFT, 
spiegando cosa si acquista comprando un NFT e, conseguentemente, quali diritti possono essere trasferiti grazie al 
loro uso, quali le implicazioni in termini di comproprietà derivanti dalla frammentazione della proprietà del bene 
culturale fisico in singoli token digitali, nonché la qualificazione degli smart contracts come strumenti atti a realizzare 
l’accordo e/o la consegna tra le parti contrattuali, analizzando i risvolti in termini di certezza e sicurezza delle relative 
transazioni associati all’utilizzo delle più recenti tecnologie a registro distribuito. Importante sarà la testimonianza di 
una realtà aziendale leader nella valorizzazione del patrimonio artistico attraverso il digitale. 
Il webinar, che rientra nell'ambito del ciclo di incontri "La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0" , è rivolto al mondo 
imprenditoriale e a tutti coloro che operano nel settore dell’arte. 
 
PROGRAMMA 
 
09:30 I servizi PID, PATLIB e EEN della Camera di commercio di Torino ed il sito camerale sull’e-commerce 
  Mariangela Ravasenga - PID Camera di commercio di Torino e Comitato provinciale di Torino per la lotta alla 

contraffazione 
 
09:45 ll mercato dei Non-Fungible Token in Italia. Il Cripto-Rinascimento attende (anche) il diritto 
          Filippo Zatti - Professore associato di Diritto dell’economia nell’Università degli Studi di Firenze e coordinatore  
          scientifico di BABEL-Blockchains and Artificial intelligence for Business, Economics and Law 

Francesco La Fata - Ricercatore di Diritto dell’Economia nell’Università degli Studi di Firenze e BABEL 
 
10:30 Criptoarte e diritti: un primo inquadramento 
          Leonardo Maria Seri - Avvocato Of Counsel BMLEX, cultore della materia in Diritto Industriale presso Unimc 
 
11:00 La tokenizzazione nel mondo dei beni culturali 
          Anna Saraceno - Avvocato, Partner Studio Benessia - Jorio e docente presso Politecnico di Torino 
 
11:30 La valorizzazione del patrimonio artistico attraverso il digitale 
          Franco Losi - Fondatore e CEO Cinello 
  
12:00 Q&A e conclusioni 
 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
Partecipazione gratuita. La manifestazione si svolgerà in modalità webinar. 
Registrazione on-line entro il 3 novembre 2022 su www.to.camcom.it/20221104-NFT-arte  
I partecipanti registrati riceveranno via mail un link per collegarsi alla piattaforma della Camera di commercio. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PID Camera di commercio Torino 
Email pid.torino@to.camcom.it 

 
In collaborazione con 

 

 

 
 

 

 


