Attività

Contatti

anonime, scritte murarie o manoscritture su opere d’arte per
stabilirne autenticità e provenienza.

D.ssa Roberta Tacconi
Viale Gran Sasso, 11
20131 Milano
Tel. +39 02 43117285
Fax +39 02 36215658
Iscritta ReGIndE

mentali del testatore.

studio@peritografologo.it
www.peritografologo.it

Attraverso appropriata strumentazione peritale, su richiesta,

cambiali, lettere anonime, opere d’arte, scritte murarie.

Dove siamo
V.le Gran Sasso, 11
20131 Milano

M

Linea 1 rossa
fermata Loreto;

M Linea 2 verde

fermata Loreto
o Piola

Professionista ai sensi L. 04.2013

D.ssa Roberta Tacconi
Perito Grafologo

Metodo di lavoro

TITOLI

- Laurea cum laude in Tecniche Grafologiche presso
l’Università ‘Carlo Bo’ di Urbino a.a. 2004-2005;
- Master Universitario post - laurea presso l’Ateneo
‘Luigi Bocconi’ a.a. 2005-2006.
- Specializzazione
delle tecniche peritali riconosciute dalla comunità

- Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici e Periti del
- Membro AGI Associazione Grafologica Italiana

ESPERIENZA

-

conferiti dalla Corte d’Appello

sede civile dai Tribunali di Milano, Lodi, Pavia.
- Incarichi di parte oltre alla stesura di perizie in fase
stragiudiziale, in seno a procedimenti civili e penali
radicati nei Tribunali di Milano, Monza, Pavia, Lodi,

Collaboratori
Per perizie che richiedano di avvalersi di esperto di
altra disciplina, collaboriamo con professionisti di
preparazione accademica e consolidata esperienza
in campo peritale, come ad esempio il perito chimico
per l’analisi di inchiostri od il medico grafopatologo
per la valutazione della capacità di intendere e volere
del testatore o sottoscrittore. Per l’espletamento di
di ausiliari in linea con la speciale competenza tecnica
richiesta dal magistrato.

L

e indagini peritali vengono
espletate attraverso l’impiego
di protocolli operativi a

TESTAMENTO FALSO

TESTAMENTO NULLO

FIRMA FALSA

Si tratta di volontà
testamentarie
realizzate da
terzi senza alcun
contributo da
parte del testatore,

o annullabile se il
perito conclude
che non sia stato
scritto in tutte le
parti, testo, data e

le tecniche di

e sottoscrizione con
tecnica di ricalco o
imitazione a mano
libera.

dal testatore, nel
pieno possesso delle
nella data indicata sul
testamento.

molteplici e sempre
più comuni sono
l’imitazione a mano
libera, per ricalco in
trasparenza o per
fotocomposizione.

FIRMA DISSIMULATA

solo apparentemente
autentiche ma
in realtà frutto di
una alterazione
intenzionale
poterla disconoscere
successivamente.

viene redatto con il rigore
metodologico e deontologico
richiesto dal procedimento
giudiziario civile e penale.
strumentali richiediamo l’ausilio di
istituti di ricerca universitari per la
delle loro strumentazioni.
La d.ssa Tacconi, come tutto il
network di professionisti coinvolti
nella realizzazione della perizia,
possiede una preparazione
universitaria nella propria materia
peritale seguita da consolidata
esperienza in ambito giudiziario.
Inoltre, l’approfondimento degli
aspetti giuridici e procedurali della
che di parte, consente al nostro
studio di soddisfare al meglio le
richieste provenienti da magistrati
e studi legali.

Testamento Olografo
La perizia del testamento olografo é il punto
di forza del nostro studio che si avvale di un
network di specialisti per fare fronte ai casi più
complessi.
Oltre al testamento imitato, la perizia potrà
rilevare lo stato di incapacità di intendere e
volere dell’autore, le redazioni sotto costrizione o dettatura, con mano guidata o coartata.
La dott.ssa Tacconi valuta anche la coerenza

nella data indicata.
Non da ultimo vengono approfondite le
l’integrità e rilevarne, se presenti, manipolazioni e interpolazioni di parti di testo e procedere, se del caso, alla datazione del reperto
attraverso l’analisi degli inchiostri o del tessuto cartaceo.

Firme
testamento, la più richiesta per validare o
contestare un documento.

saprà riconoscere la tecnica utilizzata per

falso.
Analisi specialistiche consentono la datazione
sua apposizione al di sopra o sotto di un altro

stata tracciata precedentemente alla stampa
del testo per mezzo di macchinari a getto di
inchiostro, con tecnologia laser o macchine da
scrivere manuali o elettriche.

