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Tutela del marchio nella creazione e commercializzazione 
di NFT (non-fungible token). 

Era attesa da tempo la prima pronuncia da parte di una Corte europea su un caso che vede 
come protagonista gli NFT (non-fungible token). Ed arriva proprio dal Tribunale di Roma, 
sezione specializzata in materia di imprese che, con ordinanza del 20 luglio 2022, ha accolto il 
ricorso cautelare proposto dalla Juventus Football Club nei confronti della Blockeras S.r.l., 
società produttrice di NFT associati a figurine digitali collezionabili. 

Il caso 

Blockeras S.r.l. ha realizzato e commercializzato NFT raffiguranti il noto ex calciatore Christian 
(“Bobo”) Vieri in maglia bianconera. Gli NFT riproducevano, quindi, i marchi – già registrati dalla 
ricorrente – “Juve” e “Juventus” (marchi denominativi) e la celeberrima maglia bianco-nera a strisce 
verticali (marchio figurativo). Il tutto in assenza di alcuna preventiva autorizzazione da parte della 
Juventus, quale titolare dei predetti segni distintivi. 

Le contestazioni della Juventus hanno avuto quindi ad oggetto (a) la condotta di contraffazione dei 
marchi e (b) di concorrenza sleale consistita nell’uso non autorizzato dei suddetti marchi tramite 
la produzione, commercializzazione e promozione on line delle carte da gioco digitali tramite NFT, 
riproducenti i segni distintivi in questione. 

Diversi sono gli istituti giuridici in materia di IP posti a fondamento dell’importante decisione 
del Tribunale di Roma, che farà da apri-pista in quella che, verosimilmente, rappresenterà una 
fattispecie sempre più discussa nelle aule dei tribunali, nazionali ed esteri. Vediamoli più da 
vicino. 

Marchio notorio 

Il Giudice ha, dapprima, dato atto della notorietà dei segni di titolarità della Vecchia Signora, 
squadra di calcio italiana con il maggior numero di tifosi in Italia e all’estero. Tale notorietà è 
risultata “documentata” anche dall’esistenza di una “diffusa attività di merchandising in vari 
settori (vestiario, accessori, giochi= effettuata sia tramite web che tramite store dedicati siti in 
varie parti d’Italia, con l’utilizzo dei marchi in questione; la presenza della società sui principali 
network; la promozione di numerosi fan club”. 
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Ipotesi confusorie 

La Corte ha, quindi, rilevato che tra le ipotesi confusorie in relazione alla tutela dei segni vi 
fosse anche quella del rischio che il pubblico di riferimento potesse credere che gli NFT in 
questione provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. 
Situazione che, evidentemente, non corrisponde alla realtà dei fatti. La Juventus, infatti, non ha 
mai concesso alcuna autorizzazione alla resistente all’uso dei propri segni distintivi. 

Diritti di immagine e ritratto 

La Corte ha quindi precisato che l’utilizzazione dei marchi in oggetto non può essere giustificata 
(ex art. 97 della Legge sul diritto d’autore o l.d.a.) dall’interesse della pubblicazione 
dell’immagine di Bobo Vieri in considerazione della sua notorietà, in quanto dette pubblicazioni 
– ossia la pubblicazione e commercializzazione degli NFT – non sono finalizzate a scopi 
scientifici o didattici, né sono giustificate da un’esigenza pubblica di informazione (come 
richiamate, quindi, dal citato articolo 97 l.d.a.). 

Autorizzazione espressa 

È emerso, tuttavia, che Blockeras avesse ottenuto il preventivo consenso da parte di Bobo Vieri 
all’utilizzo – a fini commerciali – della propria immagine, con contratto sottoscritto ad hoc. 

Tale autorizzazione, però, non ha escluso la necessità di chiedere l’autorizzazione per l’utilizzo 
dei marchi registrati inerenti alle squadre di cui sono riprodotte le maglie e la denominazione, 
in quanto trattasi di beni destinati alla vendita commerciale, in relazione alle quali anche la 
fama delle diverse squadre in cui il calciatore ha giocato contribuiscono a dare valore 
all’immagine digitale da acquistare tramite gli NFT. L’assenza di autorizzazione preventiva da 
parte della Juventus, in qualità di titolare dei segni utilizzati e riprodotti negli NFT, è risultata 
dirimente. 

Concorrenza sleale 

La Juventus ha anche dimostrato di essere attiva nel settore crypto game (o blockchain game), 
ossia videogiochi online che si basano su tecnologie blockchain e sull’utilizzo di cryptovalute e 
NFT, tramite accordi stipulati ad hoc. A ciò si è aggiunta la circostanza che i marchi in questione 
fossero registrati anche per la classe n. 9 (indicando espressamente anche le pubblicazioni 
elettroniche scaricabili) che ricomprende prodotti utilizzati, a vario titolo, in detti contesti 
“digitali". 

Alla luce di ciò, la condotta della Blockeras ha integrato, quindi, anche una ipotesi di 
concorrenza sleale in conseguenza dell’uso non autorizzato dei marchi e dell’appropriazione 
dei pregi collegati ai marchi stessi (c.d. funzione attrattiva del marchio) che, sicuramente, hanno 
influito sul valore commerciale degli stessi NFT commercializzati dalla resistente. 
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Pericolo (o periculum) 

La Corte ha ritenuto che le condotte contestate abbiano determinato il pericolo di danno in 
relazione (a) alla possibile volgarizzazione del marchio e (b) in relazione alla lesione dei diritti 
di sfruttamento del marchio medesimo, determinando l’incorrere di un danno con obiettive 
difficoltà di quantificazione. 

Peraltro, la (asserita) cessazione dell’attività di commercializzazione degli NFT “incriminati” non 
ha fatto cessare le esigenze di tutela della Juventus in quanto rimane intatto l’interesse di 
quest’ultima ad evitare la reiterazione delle condotte contestate e posti – altresì – (a) la 
scadenza del contratto di sfruttamento dei diritti di immagine tra la Resistente e Bobo, prevista 
per il marzo del 2024 e (b) la attuale possibilità di rivendita degli NFT – già venduti - nel mercato 
secondario. 

Ha assunto, quindi, rilievo anche il c.d. mercato secondario – ossia la rivendita delle cards da 
parte dei soggetti che le hanno acquistate: rivendita sulla quale i creatori degli NFT (c.d. minter) 
percepiscono una royalty (meccanismo, quest’ultimo, tipico del mercato degli NFT). 

In materia di Proprietà Intellettuale, il pericolo consiste infatti – ha ricordato, correttamente, il 
Giudice – in “ogni rischio di pregiudizio, anche meramente patrimoniale, che sia suscettibile di 
espansione o non agevolmente quantificabile e che detto pericolo non dipende dal numero di 
prodotti commercializzati o dall’interruzione della vendita degli stessi, potendo detta attività di 
commercializzazione riprendere ed aumentare”. 

Le misure cautelari 

Il Giudice ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) per 
la concessione delle seguenti misure cautelari: 

a) inibitoria all’ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, 
diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e forma, degli NFT e dei contenuti digitali 
recanti i segni come sopra illustrati; 

b) ordine nei confronti della Blockeras di ritirare dal commercio e rimuovere gli NFT oggetto 
di inibitoria da ogni sito web dalla stessa controllati direttamente e/o indirettamente; 

c) pagamento di una penale di euro 500 per ogni giorno di ritardo o violazione. 

Riflessioni conclusive 

Vero è che, per la prima volta, un Giudice europeo si pronuncia su un caso di contraffazione di 
marchio tramite NFT. Tuttavia, gli adepti del settore delle nuove tecnologie erano da tempo alla 
finestra (anche) nell’attesa di una posizione “ufficiale” in merito alla natura giuridica dei Non-
fungible token che, insieme alle crypto-valute sono, sempre di più, al centro di dibattiti nazionali 
ed internazionali volti, principalmente, alla loro regolamentazione.  

Molti sono ancora, dunque, gli interrogativi su tali strumenti che – con riferimento specifico agli 
NFT – sono un chiaro veicolo per la circolazione di “diritti” di varia natura, come si è avuto modo 
di vedere nella analisi che precede ed innumerevoli sono i profili giuridici che entrano in gioco.  



 
nunziantemagrone.it 

Si dovrà attendere, dunque, la fase di merito – ci si augura – per valutare ed analizzare il punto 
di vista dei giudici relativamente, ad esempio, al rapporto tra l’NFT ed il suo minter (o 
creatore/coniatore) e, altresì, tra quest’ultimo ed i suoi aventi causa anche nell’ottica dell’analisi 
dei profili di responsabilità. 

Sicuramente è possibile, sin d’ora, affermare che l’attenta predisposizione delle domande di 
registrazione dei marchi – che includa anche i prodotti di cui alla classe n. 9 della Classificazione 
di Nizza, tra cui software e contenuti scaricabili e registrati - rappresenterà un’arma 
fondamentale nella lotta alla contraffazione, anche nell’ottica della diffusione ed utilizzazione 
dei marchi nel Metaverso. 

Già da tempo, infatti, noti brand dei settori Fashion, Food & Beverage e Automotive stanno 
ampliando il novero delle classi di registrazione dei propri marchi nella prospettiva appena 
delineata. 

Anche i contratti, tra committenti ed i “creatori” (o meri esecutori/produttori?) degli NFT, così 
come con le piattaforme di exchange dovranno passare sotto la lente di ingrandimento di 
professionisti altamente specializzati al fine di evitare l’incorrere di vari rischi, tra i quali quello – 
di non poco conto per le tante start-up che operano già nel settore crypto & NFT - di dover 
affrontare pesanti cause e ricevere, conseguentemente, misure (in primis cautelari) che possono 
generare ingenti impatti (negativi) sul proprio business e sulla propria reputazione. 

È un mondo tutto da esplorare. È un mondo in evoluzione. Ma è già una realtà che non si può più 
ignorare ed i Giudici dovranno, coraggiosamente, fungere da (co)piloti in questo percorso 
proiettato ad un futuro che è già parte delle nostre vite. 

 
25.1.2023 

 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale 
specifica. 
 
 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l’autore oppure il Vostro Professionista di 
riferimento all’interno dello Studio. 
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