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SEZIONE  I  

       

(Associazione Autografia – Periti Calligrafici Certificatori)                                                                      

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 

L’Associazione Autografia nasce dalla volontà di un gruppo di esperti, operanti nel settore 
della compravendita di autografi, di tutelare il mercato collezionistico nazionale e 
internazionale dall’immissione di falsi mediante il controllo e l’analisi del materiale 
autografo disponibile presso i principali rivenditori, marketplace e case d’asta. 

L’Associazione emette inoltre certificati di autenticità e pareri preventivi/quick response; 
ogni certificato rilasciato è il frutto di una procedura complessa che risulta dal confronto 
di almeno due esperti che valutano in modo indipendente l’autenticità di ogni singolo 
autografo e che si avvalgono dell’ausilio di strumenti scientifici e comparazioni 
calligrafiche con campioni autentici. 

L’Associazione si impegna infine a garantire la pubblicazione e la diffusione di contenuti 
sul mondo del collezionismo e dell’investimento in campo autografale. 

Ogni perito dell’Associazione è inoltre abilitato al rilascio di perizie con valore legale. 
  

Data di costituzione: 19/11/2019 

Statuto : Approvato il 19/11/2019 da Assemblea dei soci 

Sede legale: Via Pier Capponi 32, Firenze  

Sito web: www.associazioneautografia.it 

Legale rappresentante: Fortunati Stefano 

Struttura organizzativa dell’associazione : 
  

- Assemblea Soci 
- Consiglio Direttivo 
- Presidente 
- Organo di Controllo (se deliberato dall’Assemblea dei soci) 

  
  

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 



- Assemblea dei Soci (Essenziale Organo deliberativo) 
- Consiglio direttivo Stefano Fortunati – Marco Boshoff – Irene Cherubini 
- Presidente – Stefano Fortunati 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

• titoli di studio: Licenza Media 

• obblighi di aggiornamento: Si 

Ad ogni socio dell’Associazione Autografia viene richiesta la produzione di almeno 
20 crediti annuali. Questi crediti possono essere ottenuti con le seguenti attività: 

- Pubblicazione di articoli, approfondimenti, monografie e studi sulla calligrafia, 
indagini diagnostiche, firme e calligrafia di personaggi celebri fornite in forma 
gratuita essendo l’Associazione senza scopo di lucro. 

- Redazione di perizie semplici od asseverate 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  

Il compito di verifica e accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale è 
interamente a carico del consiglio direttivo; questo è finalizzato all’analisi qualitativa e 
quantitativa del materiale prodotto ai fini del conseguimento dei crediti obbligatori.  

• quota da versare:  

€ 100 

Numero associati: 5   

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:  

 Presidente – Stefano Fortunati  

Servizi di riferimento:   

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  

--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:   



Numero associati:   

Sedi regionali dell’associazione:  

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
  

Garanzie attivate a tutela degli utenti:  

Ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge 14 gennaio 2013 nr. 4 (Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate) ha attivato uno sportello di riferimento per il cittadino- 
consumatore, presso la sede della propria associazione, presso il quale i richiedenti 
delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli 
professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 20085 nr. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività 
professionale in generale e agli standard qualitativi che l’Associazione Autografia – 
Periti Calligrafici Certificatori richiede ai propri iscritti 

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 

          

        Firma del legale rappresentante   
          


