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1 
 

SEDE 
 

Art. 1 (*) 
Sede legale  
 L’Associazione Nazionale Italiana Grafologi Forensi ed Esperti Documentali (A.N.I.Gra.F.E.D.) ha sede in 
Roma, via Gaspare Pacchiarotti 104/106, presso lo Studio del Dott. Paolo Pederzoli, secondo quanto 
stabilito con l'atto notarile di costituzione. 
 La sede legale e la sede operativa  potranno essere trasferite altrove, su decisione del Consiglio 
Direttivo, in relazione alle mutate esigenze future. 
  

(*) Questo articolo è stato modificato con delibera del Consiglio Direttivo del 20 marzo 2021. 
 

Art.2 
Sedi periferiche 
 Ove le future esigenze lo dovessero richiedere, potranno essere istituite sedi locali, anche in ragione 
territoriale, dove e come il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, su proposta del Presidente, del Vice 
Presidente, oppure di uno o più componenti del Consiglio Direttivo. 
 Le sedi periferiche, giusto art. 3 dello Statuto, saranno prive di autonomia decisionale. 

 
SOCI 

 
Art. 3 

Settori dl competenza 
 I soci dell’A.N.l.Gra.F.E.D. si suddividono in: 
A. Soci grafologi forensi che si occupano dell’esame delle grafie e delle verifiche riguardanti la loro 

autenticità e/o attribuzione; 
B. Soci esperti documentali che si occupano dell’esame fisico-chimico di carta e inchiostri; 
C. Soci esperti di documenti informatici aventi valore giuridico, che si occupano della verifica dei 

documenti informatici. Ciascun socio potrà essere iscritto in più sezioni, purché ne abbia la competenza 
necessaria. 
 

Art. 4 
Altri eventuali settori 
 Qualora in futuro dovessero emergere configurazioni di altri settori di operatività, il Consiglio Direttivo 
ne potrà deliberare l’inserimento. 
 

Art. 5 
Qualifiche 
 All’interno di ciascuna sezione il socio verrà registrato secondo una delle seguenti qualifiche:  
1. Senior.  
2. Junior; 
 Sono definiti soci Senior coloro che hanno maturato una comprovata esperienza professionale nel 
settore di competenza. Sono definiti soci Junior coloro che hanno completato un excursus studiorum, ma 
devono ancora maturare un’esperienza professionale.  
 
 




























