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Il primo team in Italia 
di Handwriting Experts

Avvalendoti di Grafologi Forensi, il primo 
Team in Italia di handwriting experts 

a livello nazionale, avrai un unico 
interlocutore e potrai contare sul nostro 
network di Ausiliari Tecnici con i quali 
seguiremo ogni seduta di operazioni 

peritali ovunque esse si svolgano in Italia.

Supporto e Sinergia
Affrontiamo ogni caso nella sua unicità, 
modulando il servizio sulle specifiche 

esigenze. Il nostro lavoro è così in 
sinergia e a supporto delle strategie 

ideate dal consulente legale per rendere 
la consulenza tecnica parte armonica ed 

integrante del procedimento legale.

Tecnologia, puntualità 
e professionalità

Usiamo le migliori tecnologie disponibili 
affinchè le evidenze emerse siano 

incontestabili. Tecnologia, puntualità 
e professionalità sono solo alcuni dei 

punti di forza del nostro team. Il nostro 
successo nasce dall’essere capaci di 

sostenere e dimostrare le vostre ragioni 
con scientificità, imparzialità 

e inattaccabilità.
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Dall’unione e dalla condivisione delle competenze di quattro professionisti esperti e 
specializzati,  da oltre 10 anni, nei diversi ambiti di applicazione delle perizie grafologiche  
è nato  Grafologi Forensi. L’obiettivo è quello di fornire a Tribunali, Studi legali e privati un 
servizio “su misura” in ambito di pareri, consulenze tecniche e perizie.

Nel 2019 lo studio si arricchisce di nuove competenze arrivando così a creare la divisione 
Grafometrica Forense specializzata nell’indagine e comparazione di firme grafometriche 
apposte a mezzo tablet.

Oggi  il nostro staff è composto da  Grafologi diplomati in Consulenza Grafologica o  laureati 
in Tecniche Grafologiche presso l’Università di Urbino e Grafobiometristi specializzati in 
firme grafometriche.

Un team di Professionisti che si occupa con impegno, competenza professionale ed etica di:

» Perizie e consulenze grafotecniche su base grafologica a supporto delle attività legali; 
» Perizie e consulenze nel mondo delle firme grafometriche; 
» Ispezioni strumentali: microscopiche, raggi UV ed infrarossi di documenti e scritti; 
» Analisi grafologiche di selezione e orientamento professionale.

Credendo profondamente nel valore della pluridisciplinarietà, Grafologi Forensi ha in 
essere collaborazioni stabili e convenzioni con studi legali, associazioni e professionisti 
esperti in diverse discipline complementari all’attività grafologica e grafobiometrica.

Chi siamo
Il primo team di professionisti 

esperti in scritture, perizie grafologiche 
e su firme grafometriche

Dicono di noi...

“Evidenzio l’utilità del suo apporto in tutte le fasi dell’incarico e l’estrema precisione 
con cui ha condotto l’indagine, parallelamente a quelle svolte dal CTU.”

Avv. Maria Cristina Clementi - Latisana Udine

“... confermiamo la fiducia che l’associazione ripone nello studio Grafologi Forensi 
quali professionisti esperti nel campo della grafologia, per questo confermiamo la con-
venzione con Voi in essere ...”

Avv. Paolo Rossi - Presidente AIGA Bologna

“... l’incarico conferitogli è stato svolto con puntualità, correttezza e precisione, ca-
ratteri questi che, indubbiamente, sono stati sinonimo di professionalità e serietà, 
apprezzati da questo studio.”

Avv. Nicola Fiorin - Brescia
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Come operiamo
Costruiamo di volta in volta il servizio su misura per fornire una risposta puntuale alle 
esigenze del cliente. Suddividendo la consulenza in differenti fasi, i nostri clienti hanno 
consapevolezza di ogni singola fase del progetto, una visione chiara delle attività che 
vengono svolte e del loro costo.
Procedendo in questo modo i nostri clienti non ricevono mai preventivi nebulosi trovandosi 
poi costretti a pagare attività non svolte, ma sono tutelati dalla totale trasparenza che ci 
contraddistingue.

Il nostro team
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La divisione Grafometrica Forense

DEMATERIALIZZARE o DIGITALIZZARE? In ogni modo cambiare i processi documentali per 
convertire i documenti cartacei in formato digitale o per non produrre più i documenti su 
supporto cartaceo fin dall’inizio del loro ciclo di vita.

Il processo irrefrenabile di dematerializzazione ed ancor più i nuovi processi di 
digitalizzazione dei documenti, hanno introdotto l’esigenza di nuove forme di sottoscrizione. 
Nel panorama delle firme digitali prende vita la firma grafometrica, una soluzione di firma 
che permette di sottoscrivere, di proprio pugno e con appositi tablet, un documento in 
modo digitale, permettendo così di archiviare non più carta ma dati. Una nuova tecnologia 
che consente di associare i dati biometrici di una firma a un documento. 
Tale paradigma tecnologico ha quindi reso indispensabile per chi, come noi, si è sempre 
occupato di sottoscrizioni su carta, di ampliare l’orizzonte e acquisire nuove competenze 
legate al mondo delle sottoscrizioni digitali, ponendo un particolare focus alle firme 
grafometriche.

Da questo arricchimento di competenze nasce nel 2019, all’interno dello studio Grafologi 
Forensi, la divisione Grafometrica Forense, composta da grafobiometristi, avvocati e 
ricercatori: professionisti specializzati nelle firme grafometriche, in ogni aspetto sia legale 
che tecnico.

La divisione Grafometrica Forense ha lo scopo di fornire competenze specifiche sull’indagine 
della veridicità della firma apposta mediante un sistema di firma Grafometrica o presunta 
tale. Dall’indagine del documento digitale, fino ad arrivare alla comparazione dei dati 
biometrici, il nostro team specializzato dispone di tutte le attrezzature, le tecnologie e le 
competenze atte a garantire:

 » la corretta indagine dei file digitali oggetto di verifica;
 » la meticolosa attenzione alle procedure, anche tecnico-giuridiche, che coinvolgano 
  la firma grafometrica o presunta tale;
 » la gestione in sicurezza del dato biometrico;
 » l’imparziale confronto dei dati biometrici in verifica, indipendentemente dal  

 processo di firma utilizzato per generare il documento firmato digitalmente.

Attività che svolgiamo sia come CTU nominati dal Tribunale sia come consulenti di parte 
per ogni indagine giudiziale e/o stragiudiziale.
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Grafometrica Forense
Dal cartaceo al digitale. 

La divisione specializzata nella 
comparazione di firme grafometriche.
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Disamina Preliminare

Questo servizio è rivolto all’inventario e valutazione dei documenti in verifica e soprattutto 
di quelli disponibili in comparazione. Intraprendere un contenzioso senza le opportune 
“carte di appoggio” certe, univoche e provenienti da fonti incontestabili è alquanto 
rischioso. In questa fase supportiamo i nostri clienti a ricercare, valutare e documentare 
tutto ciò che sarà successivamente utile ed oggetto di analisi.

Parere Tecnico
Il parere tecnico è il primo vero passo nel processo di consulenza fornita. Attraverso 
questo approfondimento viene espresso e dimostrato l’esito delle attività strumentali, il 
rilevamento di compatibilità o meno degli elementi grafici, degli indici grafologici e delle 
particolarità individualizzanti tra il materiale prodotto in verifica e quello in comparazione. 
Accompagniamo così i nostri clienti a constatare con i propri occhi quali sono stati gli 
elementi che ci hanno condotto alle conclusioni dichiarate. Il parere tecnico potrà essere 
verbale o scritto in forma sintetica.

Relazione Tecnica o Perizia

Nel caso in cui dai servizi precedenti siano stati riscontrati elementi per qualità e quantità 
sufficienti a sostenere la tesi del cliente, si potrà procedere con la stesura della vera e 
propria consulenza tecnica pro veritate (o perizia nel caso in cui si tratti di procedimento 
penale) nella quale verranno evidenziate nel dettaglio tutte le dimostrazioni scientifiche di 
quanto emerso.

Con questo servizio assistiamo i nostri clienti accompagnandoli in tutte le fasi del 
procedimento giudiziario, dal rilascio del saggio grafico, se richiesto dal CTU, fino alla 
stesura e deposito delle eventuali annotazioni o controdeduzioni alla relazione del Perito o 
Consulente Tecnico d’Ufficio.

Fase 1 - Nomina come CTP: include la nomina come consulenti tecnici di parte, la ns. presenza 
all’inizio delle operazioni peritali, che solitamente coincide con il rilascio dell’eventuale saggio 
grafico, il nostro parere verbale una volta avuta a disposizione tutta la documentazione di causa, 
l’attenta e scrupolosa analisi della bozza del CTU (sono escluse solo eventuali successive sedute di 
operazione peritale).

Fase 2 - Eventuali note a supporto della bozza del CTU: una volta ricevuta la bozza di elaborato 
da parte del CTU, nel caso sia necessario ed utile sostenere ulteriormente quanto già dichiarato, 
saranno prodotte note a supporto.

Fase 3 - Eventuali controdeduzioni alla bozza del CTU: nel caso in cui gli elementi in nostro 
possesso risultassero però contrari a quanto espresso dal CTU, con questa fase verranno effettuate 
tutte le controdeduzioni del caso atte a dimostrare l’inesattezza di quanto espresso nella CTU.

Affiancamento in qualità di Periti 
o Consulenti Tecnici di Parte

Servizi
Il servizio su misura creato 
sulle specifiche esigenze 

di ogni singolo caso
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Verifica e disconoscimento della firma

Viene dimostrata la veridicità o falsità di una firma apposta come sottoscrizione su assegni, 
cambiali, contratti, scritture private, finanziamenti e fideiussioni.

	 Come avviene la verifica
 Attraverso l’applicazione delle più attuali tecniche di indagine strumentale, unitamente 

al metodo grafologico e grafonomico è possibile dimostrare l’autenticità o l’apocrifia di 
una firma.

 Per giungere alla incontestabile dimostrazione della verità viene effettuata un’accurata 
ispezione strumentale del documento originale per constatare l’eventuale presenza di 
alterazioni chimiche e/o meccaniche. 

 Scongiurate queste alterazioni si procede con l’analisi degli elementi grafici e grafologici 
e delle particolarità individualizzanti la firma oggetto di analisi. Si analizzano quindi gli 
elementi grafici e grafologici e le particolarità individualizzanti delle firme comparative 
prodotte ed al loro confronto diretto con quelli caratterizzanti la firma oggetti di verifica. 

 Le concomitanze od incongruenze tra gli elementi confrontati determinerà la veridicità 
o apocrificità della sottoscrizione. 

 In base alle esigenze del cliente e caratteristiche del caso, l’esito dell’analisi e del 
confronto potrà essere riportata in forma di parere sintetico verbale o scritto, relazione 
tecnica pro-veritate o perizia asseverata.

	 Quali documenti occorrono
 Per l’accertamento della verità sarà necessario produrre:

 DOCUMENTI IN VERIFICA: 
 originale o copia conforme all’originale delle firme e sottoscrizioni oggetto della verifica.

 DOCUMENTI COMPARATIVI:
 scritti e firme, possibilmente in originale ed il più possibile coeve con la data della 

sottoscrizione, eventuale saggio grafico rilasciato alla nostra presenza, ed ulteriori firme 
certe del sottoscrittore come ad esempio firme apposte su documenti d’identità, atti 
notarili e documenti su cui sono apposte firme autenticate.

Campi d’impiego
Verifica della firma, di testamenti, 

di documenti e ricerca  
di alterazioni
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Verifica dell’autenticità di documenti

Viene indagata e definita l’autenticità di un documento escludendo sia stato oggetto di 
manipolazione.

	 Come avviene la verifica
 Attraverso l’applicazione delle più attuali tecniche di indagine strumentale ad 

infrarossi, ultravioletti e microscopio elettronico, vengono ricercati indizi di alterazioni, 
manomissioni ed inquinamenti apportati con tecniche di fotoritocco e stampa digitale, 
su assegni, cambiali, contratti e documenti vari.

 In base alle esigenze del cliente e caratteristiche del caso, l’esito dell’analisi e del 
confronto potrà essere riportata in forma di parere sintetico verbale o scritto, relazione 
tecnica pro-veritate o perizia asseverata.

	 Quali documenti occorrono
 Per l’accertamento della verità sarà necessario produrre:

 DOCUMENTI IN VERIFICA: 
 originale del documento da indagare.

Verifica di testamenti olografi

Verrà stabilita e dimostrata la veridicità o falsità del testamento olografo.

	 Come avviene la verifica
 Attraverso l’applicazione delle più attuali tecniche di indagine strumentale, unitamente 

al metodo grafologico e grafonomico, si può dimostrare e se un testamento olografo è 
autentico o apocrifo.

 In primo luogo viene effettuata un’indagine strumentale del documento in originale per 
constatarne l’eventuale presenza di alterazioni chimiche e/o meccaniche. Si procede 
quindi con analisi ad infrarossi per verificare che l’intero documento sia stato scritto 
con un unico strumento scrittorio. Una volta escluse queste alterazioni si procede con 
l’analisi degli elementi grafici e grafologici e delle particolarità individualizzanti il gesto 
grafico e verificare che tutto il documento sia stato scritto in tutte le sue parti da un’unica 
mano. Se il testamento risulta quindi scritto interamente dalla stessa mano si procederà 
con il confronto degli indici grafici emersi dal testamento stesso confrontandoli con 
quelli caratterizzanti emersi dall’analisi di scritture e firme comparative.

 In base alle esigenze del cliente e caratteristiche del caso, l’esito dell’analisi e del 
confronto potrà essere riportata in forma di parere sintetico verbale o scritto, relazione 
tecnica pro-veritate o perizia asseverata.

	 Quali documenti occorrono
 Per l’accertamento della verità sarà  necessario produrre:

 DOCUMENTI IN VERIFICA: 
 originale o copia conforme all’originale del testamento oggetto dell’indagine.

 DOCUMENTI COMPARATIVI:
 scritti e firme del de cuius, il più possibile coeve con la data del testamento  e 

riconducibili con indiscussa certezza al testatore, come ad esempio firme apposte su  
documenti d’identità, atti notarili e documenti su cui sono apposte firme autenticate.

Campi d’impiego
Verifica della firma, di testamenti, 

di documenti e ricerca  
di alterazioni
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Campi d’impiego
Verifica della firma, di testamenti, 

di documenti e ricerca  
di alterazioni
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Indagini su scritti e lettere anonime

Viene indagata la compatibilità di uno scritto anonimo con altri scritti di persone sospettate.

	 Come avviene la verifica
 Attraverso il metodo grafologico e grafonomico viene smascherata la dissimulazione 

che solitamente mette in atto l’autore della lettera anonima per celare la propria 
scrittura spontanea.

 Si procedere con la ricerca ed analisi degli elementi grafici e grafologici e delle 
particolarità individualizzanti emersi nella scrittura anonima. Si analizzano quindi 
gli elementi grafici e grafologici e le particolarità individualizzanti di testi e firme dei 
sospettati autori dell’anonimo ed al loro confronto diretto con quelli caratterizzanti 
l’anonimo in verifica.

 Le concomitanze od incongruenze tra gli elementi confrontati determinano l’attribuzione 
di paternità dell’anonimo ad uno dei sospettati.

 In base alle esigenze del cliente e caratteristiche del caso, l’esito dell’analisi e del 
confronto potrà essere riportata in forma di parere sintetico verbale o scritto, relazione 
tecnica pro-veritate o perizia asseverata.

	 Quali documenti occorrono
 Per l’accertamento della verità sarà necessario produrre:

 DOCUMENTI IN VERIFICA: 
 originale della lettera anonima.

 DOCUMENTI COMPARATIVI: 
 scritti e firme dei sospettati possibilmente in originale e riconducibili con certezza 

all’autore come ad esempio firme apposte su documenti d’identità, atti notarili e 
documenti su cui sono apposte loro firme autenticate.

Ricerca di alterazioni chimiche 
meccaniche o manomissioni

Viene indagato nel dettaglio il tracciato grafico di firme e testi apposti su assegni, cambiali, 
scritture private e documenti in genere per escludere o dimostrare che siano stati oggetto 
di alterazione.

	 Come avviene la verifica
 Attraverso l’applicazione delle più attuali tecniche di indagine strumentale vengono 

effettuati rilievi e dettagli fotografici che permettano di escludere o dimostrare che parti 
del documento siano state oggetto di alterazione. Per rendere possibile questa indagine 
vengono utilizzati i rilievi ad infrarossi per valutare i differenti tipi di inchiostro e stampe, i 
raggi ultravioletti per evidenziare alterazioni chimiche che uniti ad ingrandimenti Macro 
e Microscopici permetteranno di evidenziare elementi come le abrasioni meccaniche 
ed i ritocchi, i solchi ciechi e le giustapposizioni.

 In base alle esigenze del cliente e caratteristiche del caso, l’esito dell’analisi e del 
confronto potrà essere riportata in forma di parere sintetico verbale o scritto, relazione 
tecnica pro-veritate o perizia asseverata.

	 Quali documenti occorrono
 Per l’accertamento della verità sarà  necessario produrre:

 DOCUMENTI IN VERIFICA: 
 originale del documento da indagare.

Campi d’impiego
Verifica della firma, di testamenti, 

di documenti e ricerca  
di alterazioni
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Analisi grafologiche di selezione
del personale

Viene effettuata un’analisi della scrittura del candidato atta ad indagare degli aspetti di 
intelligenza, capacità cognitive, temperamento e carattere con particolare attenzione alle 
capacità gestionali, di organizzazione, di metodo di lavoro, comunicativa e personalità.

	 Come avviene la verifica
 Una volta definite con il selezionatore le competenze e caratteristiche da ricercare 

nel candidato viene effettuata un’analisi della scrittura del candidato mediante 
l’applicazione del metodo grafologico.

 Tale analisi è rivolta ad indagare gli aspetti di personalità, intelligenza, temperamento e 
carattere.

 Potrà essere applicata al singolo profilo, a screening di massa o mettendo in relazione 
la scrittura del candidato con quella del team di lavoro a cui entrerà a far parte, si 
potranno anticipare e prevenire problematiche di relazione e conflittualità.

 In base alle esigenze del committente l’esito dell’analisi potrà essere riportata in forma 
di parere sintetico verbale o scritto o relazione dettagliata.

	 Quali documenti occorrono
 Per l’accertamento della verità sarà  necessario produrre:

 DOCUMENTI IN VERIFICA: 
 scritture spontanee e naturali del candidato possibilmente risalenti a diversi periodi.

Campi d’impiego
Verifica della firma, di testamenti, 

di documenti e ricerca  
di alterazioni
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Campi d’impiego
Verifica dell’integrità 

dei documenti digitali e comparazione 
di firme grafometriche

Verifica e disconoscimento
della firma grafometrica

Viene dimostrata la veridicità o falsità di una firma apporta mediante tablet in operazioni 
bancarie, postali, assicurative, contrattuali e consegne corrieri.

	 Come avviene la verifica
 Verrà effettuata una attenta analisi del file digitale contenente la sottoscrizione oggetto 

di indagine atto a definire che non siano intervenute alterazioni o manomissioni del 
file stesso successive alla apposizione della firma. Successivamente, con le opportune 
autorizzazioni, sarà possibile effettuare il confronto tra le matrici biometriche della 
sottoscrizione in verifica con le matrici biometriche delle sottoscrizioni di comparazione.
Il metodo utilizzato sarà quello grafobiometrico che prende in esame il dato biometrico 
e non la firma nella sua immagine.

	 Quali documenti occorrono
 Per l’accertamento della verità sarà necessario produrre:

 DOCUMENTI IN VERIFICA: 
 duplica digitale del documento in verifica.

 DOCUMENTI COMPARATIVI: 
 saggio grafico apposto su tablet e ulteriori firme grafometriche.
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Lo studio Grafologi Forensi si avvale della più recente tecnologia a disposizione per ef-
fettuare internamente tutte le indagini strumentali su carta e su supporti digitali atte a 
individuare:

 Su carta
» Manomissioni di lettere e numeri

» Alterazioni ed abrasioni chimiche o meccanica dei documenti

» Utilizzo di differenti strumenti scrittori

» Sovrapposizione stampa-tratto penna

 Su documento digitale
» Verifica integrità ed attendibilità del file

» Comparazione matrici dei dati biometrici

La tecnologia a servizio delle indiagini documentaliStrumentazione 
scientifica 

Le più attuali tecnologie applicate 
alla ricerca del falso documentale

18



Strumentazione 
scientifica

Le più attuali tecnologie applicate 
alla ricerca del falso documentale
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Le tecniche utilizzate su carta

	 Microfotografia con microscopio elettronico
 Attraverso particolati ingrandimenti che arrivano fino a 150X e mediante differenti tecniche 

di illuminazione è possibile evidenziare particolarità del gesto grafico non percettibili ad 
occhio nudo. La presenza di abrasioni meccaniche sulla carta, diversi indici dell’artificio 
come le giustapposizioni ed i bottoni di sosta e la verifica che il tratto a penna sia stato 
apposto prima o dopo la stampa del documento sono alcune delle indagini che possono 
essere effettuate con questa strumentazione.

Strumentazione 
scientifica

Le più attuali tecnologie applicate 
alla ricerca del falso documentale

Le tecniche utilizzate su carta

	 Indagini agli infrarossi
 Attraverso l’ispezione ad infrarossi e mediante l’applicazione di filtri selettivi a 720, 760, 

850, 950 nm e filtri in continuo da 530 a 750 nm è possibile evidenziare l’utilizzo di even-
tuali diversi strumenti scrittori fino o spingersi a visionare cosa si nasconde al di sotto di 
una cancellatura.

21

	 Indagini agli ultravioletti
 Attraverso l’ispezione agli ultravioletti è ad esempio possibile verificare l’originalità di un 

titolo mettendone in evidenza la filigrana oppure l’alterazione chimica di un documento.

	 Comparazione luce polarizzata
 Attraverso l’ispezione a microscopio elettronico e l’ausilio di una particolare tecnica di 

illuminazione a luce polarizzata, è possibile indagare ed evidenziare se un tratto  a penna 
è stato vergato prima o dopo la stampa del documento.



Strumentazione 
scientifica

Le più attuali tecnologie applicate 
alla ricerca del falso documentale digitale
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	 Comparazione matrici biometriche
 Attraverso l’utilizzo di specifici software è possibile dal confronto  delle matrici biometriche 

individuare con certezza l’autore della firma apposta mediante un sistema di Firma Grafo-
metrica.

Le tecniche utilizzate su documenti digitali
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grafologi-forensi.it

Via G. Capilupi, 21 - 41122 Modena (MO) 
Tel. +39 059.270083

info@grafologi-forensi.it

http://grafologi-forensi.it

