
Perizia della commissione di esperti sulle proposte relative al costo del dispositivo come parte di 

un complesso oggetto di proprietà intellettuale.  

 

№ 3 del 23 Dicembre 2021 

  

Il richiedente, su richiesta del quale è stata effettuata la presente perizia: Andrea Fosco, iscritto 

all'ordine degli avvocati di Monza con la tessera № 2015000166.      

Informazioni sugli esperti: 

 

Esperto Carlo Filocamo, giurista 

Laureatosi in “Giurisprudenza” presso l’Università degli Studi di Macerata, Laurea N. 2013275003 

rilasciata il 07 maggio 2003, con conseguente qualifica di Dottore in Giurisprudenza.  

Carta d’identità CA26971BE  rilasciata dal Comune di Macerata. 

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi 35, Macerata (MC) 

(Allegato 1  su 2 pagine) 

 

Esperto Chiara Cesarina Budetta, giurista 

Laureatosi in “Giurisprudenza” presso l’Università di Parma, Laurea N. 8353 rilasciata il 14 Marzo 

1996, con conseguente qualifica di Dottore in Giurisprudenza.  

(Allegato 2  su 2 pagine) 

In merito al costo del dispositivo come parte di un complesso oggetto di proprietà intellettuale, gli 

esperti sono giunti alle seguenti conclusioni:  

Il Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna non viene 

venduto, ma, in base al contratto di sublicenza, viene fornito per l'uso come parte di un complesso 

oggetto di proprietà intellettuale; inoltre, nel contratto di sublicenza si legge che la proprietà intellettuale 

fornita per l'uso include: 

1. una chiavetta USB con tutti i materiali del Programma di Formazione in varie lingue, tra cui nuovi 

materiali;  

2. la personalizzazione del dispositivo PRK-1U sui dati ottici individuali; la concessione al diritto d'uso 

del PRK-1U per quattro anni e oltre;  

3. la concessione al diritto d'uso di un account web e del dispositivo duplicatore e amplificatore PRK-

1U per quattro anni;  

4. l’accesso per quattro anni alla Biblioteca del Centro Educativo, che contiene tutti i materiali del 

Programma di Formazione e dove vengono costantemente caricati tutti i nuovi materiali di G.P. 

Grabovoi. 

 

A ogni Studente viene fornito un account web dotato di impostazioni individuali dello Studente 

per un periodo di quattro anni, l'accesso alla Biblioteca del Centro Educativo per quattro anni e 

una chiavetta USB con tutti i materiali del Corso di Formazione nelle varie lingue disponibili al 

momento. L'utilizzo di un account web attraverso il quale è realizzata la videosorveglianza del 

dispositivo PRK-1U, ha la stessa efficacia del lavoro con un dispositivo fisico, poiché viene 

utilizzata la tecnologia del brevetto dell'invenzione nota come "Sistema di Trasmissione delle 

Informazioni". Il costo della sola trasmissione internet 24 ore su 24 di un dispositivo funzionante 

per un periodo di quattro anni, in alcuni paesi è attualmente comparabile al costo dell'accesso 

alla biblioteca del Centro Educativo per quattro anni e al costo della chiavetta USB con tutti i 

materiali del Programma di Formazione in varie lingue. 

 

In base al punto 1: il costo dei materiali del Programma di Formazione caricati sulla chiavetta USB, al 

prezzo a cui da anni vengono venduti con successo su Amazon e negli store online www.ggrig.com, 

www.grigori-grabovoi.center, ha un valore di mercato pari a 10.280 euro.  
 

In base ai punti 2 e 3: la personalizzazione del dispositivo PRK-1U sui dati ottici individuali, la 

concessione al diritto d'uso del PRK-1U per quattro anni e oltre, nonché la concessione al diritto d'uso 

di un account web e del dispositivo duplicatore e amplificatore PRK -1U per quattro anni hanno costi 
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comparabili. Questi costi includono il costo del lavoro per i calcoli fisici e matematici, la 

programmazione, il costo di componenti, consegna, personalizzazione e di altri lavori. In totale si ha un 

costo comparabile. E nei paesi in cui internet ha un costo elevato, anche solo una trasmissione internet 

24 ore su 24 per quattro anni ha un importo comparabile.  

 

In base al punto 4: l'accesso alla Biblioteca del Centro Educativo per un periodo di quattro anni è stimato 

come prezzo comparabile. In base alle informazioni delle vendite effettuate sul sito www.grigori-

grabovoi.world, l'abbonamento annuale alla Biblioteca del Centro Educativo costa 2.500 euro, quindi 

l'importo dell'abbonamento per quattro anni è rispettivamente di 10.000 euro. 

 

Di conseguenza, per i 9.700 euro del contratto di sublicenza valido per quattro anni viene fornito un 

pacchetto che ha un costo di gran lunga superiore, soprattutto considerando i costanti aggiornamenti 

della Biblioteca del Centro Educativo e la possibilità di aggiungere modifiche al dispositivo. 

 

In conformità all'approccio per la valutazione della proprietà intellettuale di B.B. Leont'ev utilizzato 

dagli esperti, è stato stabilito quanto segue: 
 

Qualsiasi oggetto di proprietà intellettuale deve essere inteso come un sistema di conoscenza 

indipendente e integrato nel business. Ogni oggetto di proprietà combina qualità che permettono di 

distinguerlo non solo per tipologia e categoria (ad esempio se corrisponde a proprietà intellettuale, 

brevetto, know-how, trasferimento di tecnologie disciplinato dagli articoli del Codice civile), ma anche 

di distinguerlo dal punto di vista dell’affiliazione legale e della quantità di benefici da esso derivati. 

Qualsiasi risultato qualitativo dell'attività intellettuale nel campo delle pubbliche relazioni può diventare 

oggetto di proprietà intellettuale, che deve avere almeno tre gruppi di criteri: tecnico (o artistico), 

giuridico ed economico. 

 

Inizialmente l'oggetto viene caratterizzato da contenuti di qualità tecnica, che consentono di valutarlo 

in termini di utilizzo funzionale. Le qualità tecniche di base sono: idoneità funzionale, usura, risorse. 

L'idoneità di tutte le opere di Grigori Petrovič Grabovoi è stata dimostrata dai risultati del suo lavoro, 

documentati in verbali e illustrati nella raccolta in tre volumi "La pratica del pilotaggio. La via della 

salvezza". Non è stata riscontrata stanchezza nelle opere di Grigori Petrovič Grabovoi dal punto di vista 

di una lettura ripetuta; infatti, ci sono numerose prove del fatto che tramite una lettura ripetuta e reiterata 

delle opere di Grigori Petrovič Grabovoi, le tecnologie esposte nelle opere verranno padroneggiate in 

modo più profondo e inoltre il materiale verrà compreso in modo sempre nuovo. Questo è dovuto alla 

ideologia e alla pratica dell’assicurazione della vita eterna incluse nei testi delle opere di Grigori 

Petrovič Grabovoi, nelle quali l'opera stessa fornisce il risultato di garanzia della vita eterna a tutti senza 

limiti di tempo. Questo dimostra inoltre che le opere di Grigori Petrovič Grabovoi hanno una risorsa 

infinita. 

 

La presente perizia della commissione di esperti può essere inviata a tutte le parti interessate. 

 

 

 

Esperto/                                                                                        /Filocamo C. / 

 

  

 

Esperto                                                                                         /Budetta C. C. / 
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