
Spett.le Consiglio dell’Ordine, 
come da disposizioni del CNF, si trasmette per le attività di Vostra competenza la delibera 
di accreditamento prot. n. RIC-2022-00001999 del Webinar su “La fiscalità degli NFT” 
organizzato dallo Studio Legale Escalar e Associati che si terrà online il 15 giugno p.v. alle 
ore 9:30. 
Per Vostra utilità si trasmette altresì il programma dell’evento ed il link alla pagina dedicata 
del sito web dello Studio contenente le indicazioni relative alla registrazione dei partecipanti. 
Info e registrazioni: https://escalar.it/news/web-meeting-sulla-fiscalita-degli-nft/10745/ 
I migliori saluti. 
avv. Gabriele Escalar 
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WEB MEETING 15 GIUGNO 2022  

9.30 – 12.30 

LA FISCALITÀ DEGLI NFT 

 

9.30 La creazione, conservazione e circolazione degli NFT  

⎯ Gli NFT e gli smart contracts; 

⎯ La creazione dell’NFT mediante il minting sulla blockchain, il link ai file sottostanti, 

l’IPFS e I domini NFT; 

⎯ La conservazione degli NFT, la loro cessione e la gestione dei pagamenti; 

⎯ Esempio di minting di un NFT. 

Avv. Agostino Sarzana – Escalar e Associati   

 

10.10 Questioni aperte in tema di rappresentazione degli NFT in bilancio 

⎯ La dubbia classificazione in bilancio degli NFT e delle criptovalute; 

⎯ Le implicazioni in tema di rilevazione e di valutazione in bilancio degli NFT; 

⎯ La cessione di NFT dietro corrispettivo in criptovaluta. 

Dott. Marco Venuti - Docente Università degli Studi Roma Tre 

 

10.50 Questioni aperte in tema di fiscalità diretta della creazione e circolazione degli 

NFT  

⎯ L’inquadramento degli NFT su opere d’arte, eventi sportivi, fashion items e land; 

⎯ Il regime fiscale dei redditi derivanti dalla creazione di NFT per imprese e privati;  

⎯ Il regime fiscale delle secondary sales di NFT per imprese e privati. 

avv. Gabriele Escalar - Docente Università Luiss Guido Carli 

 

11.30 Questioni aperte in materia di fiscalità IVA della creazione e circolazione degli 

NFT  

⎯ Il regime IVA delle cessioni di NFT da parte dei loro creatori; 

⎯ Il regime IVA delle secondary sales di NFT e delle somme spettanti ai loro creatori; 

⎯ Il regime IVA dei servizi di intermediazione nella cessione di NFT. 

avv. Alessandro Siragusa – Escalar e Associati 

 

12.10 Tavola Rotonda e dibattito 
 



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Presso il Ministero della Giustizia

COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

Roma, 13/05/2022

OGGETTO: Richiesta accreditamento di attività formativa - Prot. n. RIC-2022-00001999

Richiedente:  Escalar e Associati - Studio Legale e Tributario mail: segreteriage@escalar.it

Data di deposito dell'istanza: 05/04/2022

Data ultima integrazione: 05/04/2022

Titolo: LA FISCALITÀ DEGLI NFT

Modalità di svolgimento: webinar

Dati relativi al luogo di svolgimento 

Calendario

Roma Studio Legale Escalar e Associati Via Enrico Tazzoli n. 6 2022-06-15 2022-06-15 09:30 - 12:30

Ai sensi del Regolamento CNF n.6/2014, con riferimento all'attività formativa suindicata, la Commissione centrale per
l'accreditamento della formazione, all'esito dell'esame compiuto, 

delibera di 

concedere l'accreditamento nella misura di: n. 2 crediti formativi

Si ricorda che:

-  è onere del richiedente informare tempestivamente del presente provvedimento i Consigli dell'Ordine nel cui territorio si
svolgeranno gli eventi;

-  condizione di validità del presente accreditamento è la coincidenza fra quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo
svolgimento dell'attività formativa. Pertanto ogni successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di
svolgimento della stessa, deve essere tempestivamente comunicata all'organo accreditante, al fine di consentire la valutazione
della persistenza dei requisiti necessari;

-  nel caso l'attività formativa si svolga in modalità e-learning ovvero streaming, ulteriore condizione di validità è la possibilità di
verificare tramite password di servizio la coincidenza dei sistemi di controllo dell'effettiva partecipazione degli utenti rispetto
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alle modalità indicate;

-  ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle
verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati.
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