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Oggetti dei diritti di proprietà 

intellettuale (proprietà intellettuale), come 

una varietà di oggetti di diritti civili, come 

caratteristiche intrinseche comuni a tutti gli 

oggetti dei diritti civili e delle 

caratteristiche individuali che li delimitano 

in un gruppo separato. 

Tuttavia, qualsiasi oggetto dei diritti 

civili delle persone giuridiche di interesse 

nella misura in cui può essere utile alla 

società e quali opportunità può realizzare il 

tema del diritto in relazione a questo 

oggetto. 

Tecnologici, economici e altri 

cambiamenti hanno portato maggiore 

interesse per la proprietà intellettuale. 

Sempre più spesso, è stato considerato 

come uno strumento per garantire una 

crescita economica affidabile [1, 2].  

Il ruolo più importante nel creare le 

condizioni per la protezione e l'utilizzazione 

delle conquiste della mente umana gioca un 

diritto civile. E anche se anche non può 

regolare direttamente i processi dell'attività 

mentale, è in grado di esercitare un effetto 

positivo sulle relazioni organizza la 

protezione e applicazione dei risultati di tale 

attività. 

Parte IV del Codice Civile della 

Federazione Russa per sistematizzare la 

proprietà intellettuale e l'innovazione di 

prodotto cementata dagli autori e creatori, e 

ha anche assicurato la proprietà degli 

oggetti, in modo che alla fine i partecipanti 

di fatturato civile è stata data la possibilità 

di estrarre vantaggi economici della 

proprietà intellettuale. Allo stesso tempo, 

tener conto della legislazione e la necessità 

di tutela della proprietà intellettuale. 

In generale, la proprietà intellettuale è 

protetta dando l'autore dell'opera o 

all'inventore il diritto esclusivo di estrarre 

vantaggi economici del prodotto o 

invenzione per un periodo limitato. Tali 

diritti possono essere trasferiti dalla licenza, 

assegnare, impegnare o altrimenti disporre 

di loro. 

Inoltre, il Codice civile prevede modi 

per proteggere la proprietà intellettuale. 

Come oggetto di diritti civili, di proprietà 

intellettuale ottenere l'intero complesso 

della tutela conferita dal Codice Civile degli 

altri oggetti di diritti. 

Tra questi, i mezzi più comunemente 

usati di protezione della proprietà 

intellettuale dovrebbero includere danni. 

L'indennizzo è una compensazione 

monetaria di danni derivanti e viene 

utilizzato quando una violazione dei diritti 

personali ha causato perdite di proprietà. 

Tuttavia, in pratica è molto difficile 

dimostrare danni e la loro dimensione. 

Analisi della prassi giudiziaria dimostra che 

per determinare l'importo dei danni 
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tribunali si rivolgono agli indicatori 

economici e degli imputati contabili, come 

ricavi derivanti dalla vendita di beni o 

prestazioni di prodotti per il periodo delle 

rivoluzioni specifici. Tuttavia, gli imputati, 

abusando dei loro diritti, tali informazioni 

non fornite alla Corte, rendendo impossibile 

dimostrare l'ammontare dei danni all'attore. 

In relazione a questo necessario e 

corretto il legislatore è quello di fornire un 

metodo alternativo di protezione: sono 

diventati la compensazione monetaria. Così 

titolare ha il diritto di chiedere di loro scelta 

da parte del colpevole in luogo di 

risarcimento danni per l'importo stabilito 

dal Codice Civile in relazione ad un certo 

risultato dell'attività intellettuale, 

determinata a discrezione del giudice in 

base alla natura della violazione. 

La maggior parte dei ricorrenti ricorrenti 

- vale a dire di compensazione. E nella 

maggior parte dei casi, soddisfare i requisiti 

dei giudici, guidati dai principi di 

ragionevolezza e di equità, nonché la 

proporzionalità delle conseguenze di 

compensazione della violazione. 

Importanza pratica di un modo per 

proteggere i diritti di proprietà intellettuale 

come il riconoscimento. Il riconoscimento 

può essere raggiunto da tutela dei diritti nel 

caso in cui la persona Nei diritto è sorto, ma 

non ha sufficienti prove documentali. Il 

riconoscimento del diritto come un metodo 

indipendente è di solito utilizzato per 

proteggere i diritti esclusivi. Ma spesso il 

riconoscimento del diritto diventa una parte 

necessaria di altre forme di protezione. 

E'importante notare che iniziare con il 

concetto di legislazione civile della riforma 

Federazione russa del diritto civile e 

modifica la parte IV del Codice Civile. Ed è 

ragionevole e necessaria per la società 

moderna. 

Così, per esempio, nel 2013 un 

emendamento riguardante la remunerazione 

per le invenzioni di servizio, modelli di 

utilità, utility, programmi di utilità, disegni 

e modelli industriali. Il problema della 

remunerazione per l'autore della Proprietà 

Intellettuale in ritardo per un lungo periodo 

[3]. La mancanza di metodi adeguati per 

determinare questa compensazione ha 

portato alla ingiusta oppressione degli 

autori stessi, ma anche ai titolari - datori di 

lavoro. 

Al momento nel codice civile stabilisce 

che il governo della Federazione russa può 

stabilire non solo il tasso di interesse 

minimo, ma anche la procedura e le 

modalità di remunerazione. Nel caso di 

adozione della relativa delibera sarà trovato 

un equilibrio ragionevole tra la necessità 

per la società di acquisire e l'uso della 

proprietà intellettuale e gli interessi degli 

autori e degli investitori in un'equa 

remunerazione per il lavoro creativo, e il 

capitale investito. 

Inoltre, in ottobre 2014 un emendamento 

che prevede espressamente che le norme del 

Codice Civile della proprietà e di altri diritti 

reali, come regola generale non si applica ai 

diritti di proprietà intellettuale. Ciò elimina 

l'incertezza nel regime giuridico della 

proprietà intellettuale creato, per esempio, 

dal bilancio. 

Cambiamenti nella società rendono il 

sistema di protezione della proprietà 

intellettuale per adattarsi alle nuove 

condizioni. Le nuove tecnologie portano 

non solo alla nascita di nuove tipologie di 

prodotti e le loro modalità di distribuzione, 

ma anche a nuovi modi di violazioni dei 

diritti di proprietà intellettuale. In relazione 

a questa garanzia di protezione della 

proprietà intellettuale non deve perdere la 

loro efficacia [4]. 

Determinate circostanze particolarmente 

gravi possono essere osservati nel campo 

dell'e - commerce. Si solleva le questioni 

circa la distribuzione della legge applicabile 

e sulla giurisdizione in relazione alle 

operazioni di proprietà intellettuale. In 

aggiunta, ci sono difficoltà nella sfera della 

registrazione obbligatoria e la tutela dei 

diritti di proprietà intellettuale nei casi in 

cui la posizione del titolare del diritto e 

l'attuazione di mercato della proprietà 

intellettuale sono situati in diversi stati. 

La consapevolezza del valore 

commerciale delle risorse genetiche di 
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diverse specie di piante, animali e 

microrganismi, così come la conoscenza 

popolare tradizionale ha portato alla 

questione della proprietà di tali risorse, che 

in precedenza erano considerati di dominio 

pubblico [1]. 

Problemi specifici sono sorti in relazione 

alla traduzione di opere d'arte in forma 

digitale. Ad esempio, c'erano domande 

circa lo stato delle opere di autori 

sconosciuti, il ruolo delle comunità, che 

sono diventati una fonte di folklore e di 

conoscenze tradizionali, ecc 

Ad oggi, il legislatore ha chiaramente 

definito insieme di oggetti di diritti di 

proprietà intellettuale (proprietà 

intellettuale), un elenco completo di 

strutture. Gli innominati altri oggetti non 

ricevono protezione legale come oggetti di 

diritti di proprietà intellettuale. 

Tuttavia, questi problemi richiedono una 

soluzione. E prima di tutto, si applica 

l'analogia della legge o legge o di 

un'interpretazione estensiva delle norme 

pertinenti [5]. 

Per lungo tempo la proprietà intellettuale 

è uno strumento di marketing per 

promuovere prodotti e servizi sul mercato. 

Sempre più spesso, tuttavia, i membri dei 

rapporti civili ed economici considerare la 

proprietà intellettuale come un bene ha un 

valore intrinseco che può portare profitti, 

aumentare il valore delle azioni o utilizzati 

come garanzia per prestiti e altri 

finanziamenti. 

Ripensare la proprietà intellettuale, un 

nuovo ciclo di ricerca in proprietà 

intellettuale, proprietà intellettuale di 

rivalutazione in termini di scienza 

economica - tutti questi fenomeni indicano 

cambiamenti significativi nel concetto di 

proprietà intellettuale. 
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