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BLOCKCHAIN E ARTE: HOT TOPIC

Art Basel & UBS Art Market Report 2019
Hot topic su blockchain nel mercato dell’arte
1) Possibile uso come registro per ttoli di proprietà sulle opere d’arte
2) Uso delle criptovalute nel commercio di opere d’arte
3) Facilitazione nel frazionamento della proprietà di opere d’arte (tokenizzazione)
4) Uso di smart contract per artst
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BLOCKCHAIN E ARTE: POSSIBILI USI

Come può essere usata la blockchain in campo artstco?
1) Creazione di nuove opere
2) Nuovi business model nella distribuzione o nell’acquisto delle opere
3) Miglioramento del sistema di pagamento degli artst
4) Nuovo strumento di certfcazione e documentazione delle3opere

1. CREAZIONE DI NUOVE OPERE D’ARTE:
CRYPTO ART
PLANTOID
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1. CREAZIONE DI NUOVE OPERE D’ARTE:
CRYPTO ART
PLANTOID

Opera d’arte costtuita da due part interagent tra loro:
-

BODY: Il corpo del Plantoid costtuito da un corpo eletromeccanico avent le sembianze di
una pianta, che si muove o genera musica non appena riceve una donazione sufciente

-

SOUL: Smart contract implementato sulla blockchain Ethereum, in cui sono prestabilite le
regole per la riproduzione di ogni singolo Plantoid

Possibili donatori contribuiranno al processo di creazione di nuove opere: non appena un
Plantoid avrà accumulato una quanttà sufciente di Bitcoin/Ethereum sul proprio wallet, sarà
richiesto ad un artsta di creare un nuovo Plantoid
Diversi dirit a seconda ruolo

donatori (governance, riproduzione, T&C)
artst (credit, remunerazione)
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1. CREAZIONE DI
NUOVE OPERE
D’ARTE:
Alcune considerazioni legali
CRYPTO ART
A chi appartengono le opere?
A chi spetano i dirit patrimoniali d’autore?
-

Chi può riprodurre i Plantoid?
Chi può cedere o concedere i dirit patrimoniali?

I dirit morali?
-

Cosa succederebbe nel caso di esercizio da parte dell’artsta del dirito di
ritro dell’opera?

-

Cosa succederebbe nel caso di elaborazione dell’opera?
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1. CREAZIONE DI NUOVE OPERE D’ARTE:
CRYPTO ART
IAMA COIN
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1. CREAZIONE DI NUOVE OPERE D’ARTE:
CRYPTO ART
IAMA COIN
L’artsta irlandese Kevin Abosch ha creato: 100 opere d’arte stampate con il proprio sangue
contenent l’indirizzo del contrato sulla blockchain di Ethereum, corrispondente alla creazione di 10
milioni di opere virtuali «IAMA COIN». (ERC-20 Tokens).
I token possono essere scambiat, anche divisi in token più piccoli, prima di essere condivisi.
L’artsta ritene che:
-

i token stessi costtuiscano arte e la loro creazione possa essere tracciata grazie all’indirizzo
del contratoo

-

In futuro l’artsta creerà nuove opere fsiche che possono essere acquistate solo tramite
IAMA Coin.
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1. CREAZIONE DI
NUOVE OPERE
IAMA COIN
D’ARTE:
Alcune considerazioni legaliART
CRYPTO
1)

Se i token stessi costtuiscono arte, a chi spetano i dirit d’autore su tali opere?

2)

Come possono essere considerat giuridicamente tali token?
- Utlity token?
- Token di classe 1?
(monete virtuali che non garantscono dirit nei confront di un soggeto terzo e possono essere
scambiat liberamente)
- Token di classe 2?
(conferiscono ai proprietari una serie di dirit esercitabili nei confront di sogget terzi, associabili ai ttoli
di credito, possono essere utlizzat per accedere ai servizi, per pagament futuri o anche come asset
rappresentatvo del dirito di proprietà su beni specifci)
- Token di classe 3?
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1. CREAZIONE DI NUOVE OPERE D’ARTE:
AI ART

Obvious, Edmond de Belamy

M.Klingemann, Quasimondo
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2. TOKENIZZAZIONE
 Cos’è? Consiste nel processo di conversione di un dirito su un bene (solitamente di
proprietà) in un token, un’informazione digitale, che viene poi emesso su una
piataforma blockchain per il relatvo scambio tra gli utent, atvità governata da uno
smart contract (programma che viene eseguito automatcamente in blockchain qualora
vengano soddisfate determinate condizioni)

 A cosa serve? Consente una maggiore liquidità di asset spesso illiquidi, come le opere
d’arte

 Cosa sono i token?
«Una particoare pcrzicne di scfware ihe icntene determinate infcrmazicni assegnate
univciamente a icoui ihe risuota «intestataric», suooe base deooe transazicni registrate suooa
bocikihain, deooe stesse. Io tcken è io icdiie univcic (hash) deooa transazicne» (F. Sarzana)
Possono costtuire la rappresentazione digitale di un asset sotostante di varia natura

 In ambito artstco si trata normalmente di seiurity tcken, in molte giurisdizioni non
ancora regolamentat, in altre (es. Stat Unit, Giappone) considerat quale strumento
fnanziario
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2. TOKENIZZAZIONE
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2. TOKENIZZAZIONE
TOKENIZZAZIONE ARTISTICA
Cos’è?
frazionamento della proprietà di opere d’arte, mediante l’emissione di token che contengono
metadat (certfcat digitali di proprietà sul bene) il cui scambio è previsto tramite smart contract
normalmente su blockchain Ethereum. Il proprietario del token diviene proprietario del certfcato
di proprietà digitale.
Quali sono le carateristche dei Token artstci?
-

Singolarmente e univocamente etchetat
Normalmente non frazionabili
Esistono in forma digitale sulla Blockchain
Le transazioni sono tracciate
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2. TOKENIZZAZIONE: ALCUNI ESEMPI
MAECENAS

A. Warhol, 14 Small Electric Chairs
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2. TOKENIZZAZIONE: ALCUNI ESEMPI
Maecenas
Piataforma blockchain che ha messo all’asta mediante smart contract nel luglio 2018 il 49%
della proprietà frazionata di «14 Small Electric Chairs» di Warhol, raggiungendo un valore di
1,7 milioni, pari al 31,5% del valore dell’opera. L’opera vale ora 5,6 milioni di dollari. Il
proprietario del 51% deve assicurare una correta gestone e mantenimento
Gli acquirent hanno acquistato dei certfcat digitali di proprietà parziale utlizzando il token
ART oltre ad altre criptovalute.
Lo smart contract eseguito sulla blockchain di Ethereum determinerà il prezzo fnale per il
dipinto di Warhol assegnando il ricavato ai diversi comproprietari.
Nel caso di cancellazione dalla piataforma, il proprietario di maggioranza dell’opera dovrà
ricomprare le quote dai singoli investtori.
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2. TOKENIZZAZIONE: ALCUNI ESEMPI

Fera
l
Hor
ses
Jago, Habemus Hominem
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2. TOKENIZZAZIONE: ALCUNI ESEMPI
INIZIO CAMPAGNA
VENDITA
1-6 Mesi

TERMINE ACQUISTI

Fera
l
Hor
ses

5-10 anni

VENDITA
OPERA
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2. TOKENIZZAZIONE: ALCUNI ESEMPI

LOOK TOKEN: costtuiscono quote certicate
tramite smart contract di opere d’arte
Ogni proprietario di un’opera d’arte può decidere
di vendere dal 10 al 49% della proprietà della
stessa sulla piataforma e i proprietari di Look
token possono acquistare una quota.
La quota può essere venduta e acquistata sulla
piataforma.
I look token costtuiscono dei security token e,
pertanto, in alcuni paesi (es. Usa, Canada,
Giappone) occorre essere un investtore
professionale per poterli acquistare.

26/07/2019
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2. TOKENIZZAZIONE: ALCUNI ESEMPI
La società ha emesso circa 500.000.000 di LOOK
seiurity tcken, che – similmente a pacchet
azionari - rappresentano:
- il 20% di Look Lateral Inc. nel suo insieme,
includendo il marchio, il magazine, il suo sistema
di tagging e di provenance, la sua metodologia di
pricing basata su algoritmi proprietari e FIMART
(il mercato fnanziario dell’arte)
-i dividendi giornalieri sulla base delle transazioni
che avverranno sulla blockchain e che saranno
distribuit o in moneta FIAT o in frazioni delle
opere acquistate.
- ulteriori beneft in opere.

26/07/2019
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2.
TOKENIZZAZIO
Quali i pro?
NE
-

Democratzzazione arte

-

Liquidità per proprietari opere

-

Accessibilità sull’andamento dell’investmento e sulle vendite

-

Diversifcazione portafoglio

-

Possibile valorizzazione di collezioni pubbliche

-

Possibile crowdfunding per giovani artst

-

Eliminazione dei cost di intermediazione e di transazione

-

Immutabilità del ttolo

-

Accessibilità
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2.
TOKENIZZAZIO
Quali contro?
NE
-

l’assenza di domanda

-

I cost applicat dai gestori di tali piataforme che variano dal 2 al 6%

-

I dubbi sulla gestone delle opere

-

La mancanza di regolamentazione sui token

Dall’Art Market Report 2019 «A key issue in the tckenizatcn cf art, cn- cr cfine, remains the oaik cf
demand fcr the icniept, whiih aocngside management and cther fees, wioo oikeoy staoo any
mainstream interest fcr the tme being»
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2.
TOKENIZZAZIO
NE
Quali i possibili problemi legali?
1)

Mancanza controllo sull’oferta dei token :
capitale minimo a garanzia degli investtori, requisit di professionalità e onorabilità degli esponent,
trasparenza, comunicazioni periodiche

2)

Mancanza controllo sulla gestone delle opere e sulla loro valorizzazione

3)

Possibili problemi autentcità e falsa atribuzione opere

4)

Furto, deterioramento opera

5)

Fallimento società distributrice dei token
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3. NUOVI
BUSINESS
ASTE DI CRIPTOARTE
MEDIANTE L’USO DI CRIPTOVALUTE
MODEL
LIVEAUCTIONEERS:
-

Vende anche criptoarte

-

Facilita i pagament mediante l’uso di Biddable (generato da Codex), che permete ai
partecipant all’asta di comprare e pagare con criptovalute usando un sistema di deposito che
non richiede la registrazione e le procedure di pre-clearance efetuate dalle case d’asta
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4. TUTELA CORRETTA CIRCOLAZIONE
OPERE: alcune considerazioni
2 FORZE IRRECONCILIABILI

PRIVACY
-

TRASPARENZA

venditori privat
mercant
case d’asta
altri intermediari

- acquirent
- - autorità fscali
- autorità giudiziarie

protegge i player esistent

incoraggia nuovi investment

asimmetria informatva tra venditori e acquirent
Es. il 70% delle vendite globali avviene tramite private sales (Deloite Report 2019)
© Legal Name

Date, Month 20XX
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4. TUTELA CORRETTA CIRCOLAZIONE
OPERE
DELOITTE REPORT 2019 SUL MERCATO DELL’ARTE E COLLECTIBLES
«oa Bocikihain …appoiiata ao meriatc deoo’arte, potrebbe consentre agli artst di autentcare le
proprie opere facendo valere il dirito d’autore e riducendo il rischio di duplicazione e falsi,
icntribuendc a tuteoare anihe investtcri e icooezicnist, cotre ad aiiresiere io oiveooc di fduiia dei
pctenziaoi aiquirent.

….Questc scooeva, tutavia, due priniipaoi questcni: in primc oucgc, traiiiare oe transazicni ncn
può essere un’atvità retrcatva, per iui ncn esistcnc mcdaoità per iertfiare eventuaoi passaggi
prcprietari passati in seicndc oucgc, oa bocikihain scooeva dubbi in meritc aoo’ancnimatc deooe
transazicni, eoementc spessc fcndamentaoe per i icooezicnist e per ihi investe neo meriatc ihe
tutavia pctrebbe icmpcrtare o’aumentc di transazicni dubbie»
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BLOCKCHAIN E “DUE DILIGENCE ” ARTISTICA

La Blockchain, in quanto registro immodifcabile potrebbe divenire essere determinante
per quanto concerne l’atvità di due diligence dell’opera riguardante:

a. La provenienza
b. L’autentcità
c. Lo stato di conservazione
d. La presenza di vincoli di tutela e le eventuali restrizioni all’esportazione

© Legal Name
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a. Provenienza
Christe’s nel novembre 2018 ha venduto la collezione Barney Ebsworth in partnership
con il servizio di blockchain Artory, che ha critografato i dat relatvi alla provenienza e i
dat di vendita producendo certfcat digitalmente critografat per ciascuna delle
novanta opere oferte, vendute per un totale di 323 milioni di dollari.

E.Hopper, Chop Suey, 1929
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a. Provenienza
Si sono sviluppat negli ultmi anni numerose società che propongono di inserire
informazioni sulle opere d’arte all’interno della Blockchain:
- Artory: società fondata nel 2016, ha lanciato nel 2018 l’Artory Registry al fne di
creare un database sulla blockchain sulla quale siano registrate le diverse transazioni
e altri document important sulle opere che i collezionist vogliano conservare,
distnguendo tra font afdabili o meno. I proprietari e utlizzatori di Artory restano
anonimi.
- Verisart: usa la blockchain registrando informazioni, document, vendite d’arte online
e of-line. Rilascia certfcat d’autentcità.
- Codex: usando un token natvo BidDex, la società consente la registrazione di
informazioni che i collezionist vogliano immagazzinare su una determinata opera
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b. Autentcità

L’art. 64 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prescrive che «Chiunque
eseriita o'atvità di vendita ao pubboiic, di espcsizicne a fni di icmmeriic c di
intermediazicne fnaoizzata aooa vendita di cpere di pitura, di siuotura, di grafia
cvverc di cgget d' antihità c di interesse stcriic cd arihecocgiic, c icmunque
abituaomente vende oe cpere c goi cgget medesimi, ha o'cbboigc di icnsegnare
aoo'aiquirente oa dciumentazicne ihe ne atest o'autentiità c aomenc oa
prcbabioe atribuzicne e oa prcvenienza deooe cpere medesimei cvverc, in
manianza, di rioasiiare, icn oe mcdaoità previste daooe dispcsizicni oegisoatve e
regcoamentari in materia di dciumentazicne amministratva, una diihiarazicne
reiante tute oe infcrmazicni dispcnibioi suoo'autentiità c oa prcbabioe
atribuzicne e oa prcvenienza. Taoe diihiarazicne, cve pcssibioe in reoazicne aooa
natura deoo'cpera c deoo'cggetc, è appcsta su icpia fctcgrafia degoi stessi.»
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b. Autentcità
Occorre distnguere le opere d’arte in 3 tpologie per capire le possibili applicazioni della
blockchain con riguardo all’autentcità:
1) Arte digitale creata atualmente e inserita all’interno della blockchain:
Un artsta crea una nuova opera, la certfca mediante blockchain, in caso di vendita si
trasferisce anche questo token all’acquirente e, quindi, essendo le transazioni di token
memorizzate, l’acquirente può facilmente rintracciare la provenienza dell’opera, così
come la paternità dell’opera
PRO: L’inserimento su blockchain crea scarsità nell’ambito dell’arte digitale, che aiuterà il
collezionismo di opere d’arte digitale
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b. Autentcità
1) Arte digitale creata atualmente e inserita all’interno della blockchain:
Es. DADA.nyc:
Galleria online dove si possono acquistare opere digitali in edizione limitata le cui transazioni sono
inserite sulla blockchain e ciò consente di rendere certa: la provenienza e l’autentcità (artsta,
numerazione). Le opere sono acquistate tramite criptovalute.
In caso di primo acquisto, all’artsta speta il 70% del prezzo, mentre a DADA il 30%. In caso di
vendite successive: all’artsta speterà il 30%, al venditore il 60% e a DADA il 10%.
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b. Autentcità
1) Arte digitale creata atualmente e inserita all’interno della blockchain:
Es. Rare Pepe

Le opere di Rare Pepe sono asset digitali inserit su blockchain bitcoin, che sono scambiat tramite
Rare Pepe Wallet, che i collezionist possono usare per conservare, scambiare, vendere le carte
Pepe. I Rare Pepe sono creat con Counterparty, una piataforma che permete agli utent di coniare
token digitali a tratura fssa, come una mini valuta e di distribuirli così che possano essere scambiat
tra gli utent.
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b. Autentcità
2)Opere d’arte non digitali create atualmente, le cui informazioni o transazioni siano inserite
sulla blockchain
In tal caso la Blockchain può aiutare per quanto concerne la ricostruzione della provenienza, mentre
per quanto concerne l’autentcità, vi è sempre il rischio che l’opera sia falsa o possa essere persa o
danneggiata.

3) Opere d’arte create nel passato
In tal caso la Blockchain potrà aiutare nella ricostruzione della provenienza e per l’atvità di due
diligence, ma non sarà determinante nell’accertare l’autentcità dell’opera.
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c. Blockchain e stato di conservazione
Nella blockchain potrebbe anche essere inserito il CONDITION REPORT, redato da un
esperto prima della consegna dell’opera.
Finalità del Conditon Report:
Evitare eventuali contestazioni sull’opera da parte dell’acquirente:
 restauri
 materiali deperibili o sogget a modifche per azione di agent naturali
 problemi legat all’installazione dell’opera
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d. Blockchain e vincoli culturali
Art. 17 Codice dei Beni Culturali:
«Io Ministerc, icn io icnicrsc deooe regicni e degoi aotri ent pubboiii territcriaoi, assiiura oa
iataocgazicne dei beni iuoturaoi e iccrdina oe reoatve atvità…i dat ao iui presente articoc
afuisicnc ao iataocgc nazicnaoe dei beni iuoturaoi»

COME POTREBBE ESSERE UTILIZZATA LA BLOCKCHAIN?
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d. Blockchain e vincoli culturali
Sulla blockchain potrebbero essere registrate le dichiarazioni di interesse culturale, creando così
maggiore trasparenza sulle transazioni che abbiano ad oggeto opere notfcate e sui vincoli
esistent.

Fontana, Concetto spaziale, La fine di Dio, 1963
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