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ASPETTI  GIURIDICI 
 

 

 

• Consulente Tecnico del Pubblico Ministero  

• Fase procedimentale (artt. 359, 360 e 392 cpp) 

• Fase processuale (artt. 422, 225 e 233 cpp) 

 

• Consulente Tecnico di Parte  

• Fase pre-procedimentale  

• Fase procedimentale (artt. 360, 392, 391bis – quater - 
sexies e 327bis cpp) 

• Fase processuale (artt. 225, 233 e 327bis cpp) 

• Fase esecutiva e giudizio di revisione (art. 327bis cpp) 
 

 

                                                              



Consulente Tecnico del Pubblico Ministero 
RESPONSABILITA’ 

Il Consulente Tecnico del PM è ausiliario del PM 

Falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici (art. 479 c.p.) 

Calunnia aggravata dalla violazione dei doveri del PU (art. 368 c.p.) 

Simulazione di reato aggravata dalla violazione dei doveri del PU (art. 367 c.p.) 

Favoreggiamento personale o reale aggravati dalla violazione dei doveri del PU 

(artt. 378 e 379 c.p.) 

 

 

PUBBLICO UFFICIALE 

Dovere di obiettività e di imparzialità 

PROFILI PENALI 



Consulente Tecnico di Parte 

Nomina ex art. 327bis cpp 

il CONSULENTE  

• può disporre dell’originale o della copia del documento in verifica e dei 

comparativi nella disponibilità della parte che ha conferito l’incarico; 

 

• può visionare l’originale del documento in verifica e di quelli comparativi 

custoditi presso notai, purché si tratti di atti pubblici; 

 

• previa autorizzazione del Giudice (o del PM prima dell’esercizio dell’azione 

penale), su richiesta del difensore,  

   - può esaminare i documenti utili per la consulenza sottoposti 

  a sequestro;  

                        - può intervenire alle ispezioni ed esaminare l’oggetto delle 

                         ispezioni a cui non è intervenuto (art. 233, comma 1bis cpp)   



Consulente Tecnico di Parte 

RESPONSABILITA’ 

Il Consulente Tecnico della parte o del difensore è 

ausiliario di parte 

Consulenza infedele (art. 380 c.p.) 

Altre infedeltà del consulente tecnico (art. 381 c.p.) 

Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) 

Favoreggiamento personale o reale (artt. 378 e 379 c.p.) 

Prestazione d’opera intellettuale 

Dovere di tutelare la parte rappresentata  

PROFILI PENALI 



Consulente Tecnico di Parte 

Nomina ex art. 391bis e seguenti cpp   

il CONSULENTE  

ha i poteri conseguenti alla nomina ex art. 327bis e 233, comma 1bis cpp e 

 

 • facoltà di conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini 

dell’attività investigativa (es: detentori di documenti utili alla consulenza) (art. 

391bis cpp); 

 

• facoltà di accedere a documenti in possesso della PA richiesti dal difensore 

(art. 391quater cpp); 

 

• facoltà di accedere, unitamente al difensore, a luoghi anche non aperti al 

pubblico, ove sono custoditi documenti utili alla consulenza per svolgere 

rilievi fotografici (artt. 391sexies e septies cpp) 



Consulente Tecnico di Parte 

RESPONSABILITA’ 

Il Consulente Tecnico del difensore nell’ambito delle indagini difensive ex 

artt. 391bis e seguenti cpp é ausiliario di parte e Pubblico Ufficiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILI PENALI 

Prestazione d’opera intellettuale 

Dovere di tutelare la parte rappresentata, in veste di Pubblico Ufficiale  

Falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici (art. 479 c.p.) 

Calunnia aggravata dalla violazione dei doveri del PU (art. 368 c.p.) 

Simulazione di reato aggravata dalla violazione dei doveri del PU (art. 367 c.p.) 

Favoreggiamento personale o reale aggravati dalla violazione dei doveri del PU 

(artt. 378 e 379 c.p.) 

 

 



ASPETTI  TECNICI 

INCARICO QUESITO 

APPORTO TECNICO 

 

   Parere verbale 

Parere pro-veritate (scritto) 

  Consulenza tecnica 

- svolgimento delle operazioni consulenziali 

- redazione dell’elaborato tecnico  



Il consulente grafologo 

Svolgimento delle operazioni consulenziali 

 

 

 

 

   

 

 

Acquisizione del documento in verifica 

(originale) 

Ricerca ed acquisizione delle scritture di 

comparazione (art. 75 Disp. Att. cpp) 

 
- depositate presso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 

servizio; 

- di cui non vi sia dubbio sulla loro autenticità; 

- saggio grafico 



Il consulente grafologo 

Svolgimento delle operazioni consulenziali 

SAGGIO GRAFICO 

 – Finalità – 

Ricostruire lo status quo della scrittura in verifica 
 

Determinare il range di variabilità grafica del soggetto 
 

Delineare il livello grafico del soggetto  
(= grado di organizzazione grafica o di abilità grafomotoria) 

 
 



PRB EURONOVATE 

WACOM 

I dispositivi grafometrici 



Il consulente grafologo 

Svolgimento delle operazioni consulenziali 

SAGGIO GRAFICO 

Acquisizione mediante dispositivo grafometrico 

 

 

 

 
 

        

 

 

  

     

 

 

 

 

Firma 

cartacea 

Firma con dispositivo PRB Firma con dispositivo Euronovate 



Il consulente grafologo 

Svolgimento delle operazioni consulenziali 

SAGGIO GRAFICO 

Acquisizione mediante dispositivo grafometrico 

 

 

 

 
 

        

 

 

  

     

 

 

 

 



Il consulente grafologo 

Svolgimento delle operazioni consulenziali 

SAGGIO GRAFICO 

Acquisizione mediante dispositivo grafometrico 

 

 

 

 
 

        

 

 

  

     

 

 

 

 



Il consulente grafologo 

Redazione dell’elaborato tecnico 

Confronto degli elementi grafico-grafologici 

tra documento in verifica e comparativi 

Confronto degli elementi extragrafici  

tra documento in verifica e comparativi 

(margini, disposizione del testo, errori grammaticali/sintattici/ 

ortografici, xenismi, espressioni dialettali, punteggiatura, ecc) 



Il consulente grafologo 

Redazione dell’elaborato tecnico 

Biglietto anonimo Stralcio del saggio grafico 



Il consulente grafologo 

Redazione dell’elaborato tecnico 

Giudizio conclusivo e risposta al quesito 

 
PROBABILITA’ 

sempre in caso di documento in verifica in copia 

 
CERTEZZA 

in caso di firme identiche (falso provato) e 

“se le corrispondenze grafodinamiche sono tante e tali da consentire  

una indiscutibile risposta di assoluta sicurezza – evidentia rei – “ 



Il consulente grafologo 

Strumenti 

Scanner (risoluzione 600/1200 dpi) 

 

Tavoletta luminosa 

 

Fotocamera digitale 

 

Fotocamera con filtri polarizzati  

ad infrarosso da 600, 750 e 950 nanometri 

 

Microscopio multispettrale con varie fonti di illuminazione 
(nello spettro del visibile, UV e NIR) 

 

Dispositivi grafometrici 

 

 

 



Il consulente grafologo 

Tecniche di accertamento 

Ispezione in luce incidente (anomalie immediatamente percettibili) 

 

Ispezione in luce radente  
(superficie della carta fronte e retro, solchi ciechi, solcatura pressoria, cancellature per 

sfregamento della superficie, abrasioni, piegature della carta, presenza di sostanze 
che creano spessore della carta – residui di colla -) 

 

Ispezione in luce trasmessa (anomalie del tessuto cartaceo fronte e retro) 

 

Ispezione in luce UV  
(per effetto della fluorescenza: abrasioni, assottigliamenti del tessuto cartaceo, 

alterazioni chimiche degli inchiostri e cancellature) 

 

Ispezione in luce IR  
(per effetto della luminescenza: reazione dei diversi inchiostri alla luce) 

 

 

 



Il consulente grafologo 

Tecniche di accertamento 
Ispezione in luce radente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilievo solco cieco 



Il consulente grafologo 

Tecniche di accertamento 

Rilievo solco pressorio 

Ispezione in luce radente + NIR 



Il consulente grafologo 

Tecniche di accertamento 

Ispezione in luce trasmessa e radente 

Rilievo riduzione dello spessore della carta  per abrasione 



Il consulente grafologo 

Tecniche di accertamento 
Ispezione in luce UV 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

  

Rilievo cancellatura sottostante 



Il consulente grafologo 

Tecniche di accertamento 

Ispezione in IR 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Differenza di inchiostri rilevata con IR a 750 nm 



Il consulente grafologo 

Tecniche di accertamento 

Ispezione in IR 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

  

Acquisizione a 950 nm 



Il consulente grafologo 

Firma in originale  

Accertamenti tecnici 

Differenze tra originale e fotocopia 

Firma in fotocopia a colori ink-jet  



Il consulente grafologo 

1 2 

Sovrapponibilità di firme 

Accertamenti tecnici 



Il consulente grafologo 

Accertamenti tecnici 

2 

2 

1 

1 



Il consulente grafologo 

Accertamenti tecnici 

Sequenza di tratti 

Tratto sovrastante 

Tratto sottostante 



Il consulente grafologo 

Accertamenti tecnici 

Sequenza di tratti 



Il consulente grafologo 

Accertamenti tecnici 

Sequenza di tratti 

Firma sovrastante 

la stampa 

Acquisizione a microscopio con 

luce IR in Blue 



Il consulente grafologo 

Accertamenti tecnici 

Sequenza di tratti 

Firma sottostante 

la stampa 
Acquisizione a microscopio con 

luce IR in Blue 



Il consulente grafologo 

Accertamenti tecnici 

Sequenza di tratti 

Firma sovrastante la stampa Firma sottostante la stampa 

(riempimento abusivo del foglio) 




