
Astratto 

 

Nel 21° secolo, quando l'immaginazione umana e le capacità mentali hanno avuto un'ampia arena, 

sorge la domanda su ciò che resta dell'umanità irraggiungibile e ciò che l'uomo deve creare o 

inventare di nuovo per sorprendere di nuovo il mondo. 

Mentre abbiamo messo piede sulla luna e inventato armi di distruzione di massa, forse sta a noi 

spiegare il principio della creazione dell'universo per soddisfare la curiosità umana. Eppure, la ruota 

rimane una delle più grandi invenzioni nella storia dell'umanità. È inconcepibile che nell'età della 

pietra l'uomo abbia creato un dispositivo semplice ma simile all'aria, e cavalcando i cavalli in 

quattro quarti abbia aumentato significativamente la velocità di movimento. Macchina per la 

lavorazione del ferro, quattro occhi, mulino: questo è un elenco incompleto di dispositivi la cui 

invenzione ha creato l'intera era e la loro base è una ruota primitiva. 

Il genio umano è la fonte delle opere d'arte e delle invenzioni, e queste creature sono la garanzia di 

un'esistenza umana dignitosa, ed è dovere dello stato assicurare la protezione affidabile delle opere 

d'arte e delle invenzioni. La necessità di proteggere il lavoro mentale umano è diventata una 

questione di dignità nazionale. 

Le basi storiche del diritto d'autore risalgono all'antica Roma e alla Grecia. Sebbene la protezione 

della proprietà intellettuale non fosse legalmente sancita in questi paesi, era bene 

noto per proteggere il copyright dal plagio, considerato disonesto. Il plagio era considerato un atto 

letterario e l'autore veniva punito di conseguenza. 



Il primo passo pratico verso la protezione delle opere letterarie e artistiche fu compiuto in 

Inghilterra quando la regina Anna promulgò la prima legge sul diritto d'autore nel 1710 - "Sulla 

legalizzazione dello sviluppo dell'istruzione e la legalizzazione dei diritti di proprietà per i 

proprietari di copie e autori di libri. " 

Lo sviluppo del diritto d'autore in altri paesi europei è avvenuto allo stesso modo dell'Inghilterra, 

che è diventata la base per lo sviluppo della stampa e del commercio di libri in questo campo. Ciò 

ha richiesto la prevenzione della pirateria legale e la sua regolamentazione legale.con lo sviluppo 

della tecnologia moderna, aumenta il rischio di violazione del diritto d'autore, in risposta alla quale 

la legislazione diventa più severa. 

La proprietà intellettuale è una delle questioni più importanti e attuali nello spazio Internet di oggi, 

quando Internet è così importante nel mondo. È legato alla creatività mentale umana nel campo 

della letteratura, dell'arte, della tecnologia o altro. La protezione giuridica della proprietà 

intellettuale garantisce il progresso dell'umanità e il suo sviluppo multiforme, il progresso 

economico, l'introduzione di idee innovative e altro ancora. La protezione del diritto d'autore, 

specialmente nello spazio Internet, rimane e rimane una delle maggiori sfide nel mondo moderno. 

Lo sviluppo della proprietà intellettuale è di grande importanza per il benessere del mondo, può 

essere considerato come la determinante del successo economico. 


