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Mission 
 
Lo Studio Associato Di.Fo.B. – Digital Forensics Bureau – ha come mission la consulenza tecnica 
altamente specializzata nell’ambito della Computer, Mobile e Network Forensics. Con un totale di oltre 1.600 
perizie gestite, i Partner dello Studio sono impegnati in attività istituzionali su incarico dell’Autorità Giudiziaria 
o in Consulenze di Parte e perizie informatiche per Avvocati, Aziende o privati. Lo Studio esegue con 
continuità l’attività di formazione per Forze dell’Ordine, Magistrati, Aziende, Avvocati e Privati. 
 
I servizi tecnici offerti dallo Studio spaziano dalla consulenza informatica forense al recupero dati da computer 
o cellulari, dal supporto tecnico come Consulenti di Parte nei procedimenti penali o civili agli incarichi di 
Consulente Tecnico del Pubblico Ministero o del Giudice in ambito Istituzionale. La struttura dello Studio è in 
grado di supportare Enti e Aziende nella gestione degli incidenti informatici anche di ampie dimensioni con 
tempi d’intervento rapidissimi in tutto il territorio nazionale, procedendo con l’acquisizione delle evidenze 
informatiche finalizzata all’utilizzo in sede processuale e la successiva analisi tecnica volta alla produzione di una 
Perizia. 
 
Struttura 
 
I partner delle Studio di Consulenze Tecniche Forensi DiFoB sono convinti che alla base di una buona struttura 
di elaborazione e gestione delle perizie informatiche vi debba essere un laboratorio di eccellente livello e 
attrezzature all’avanguardia. Per questo lo Studio Associato “Digital Forensics Bureau” possiede una struttura 
di laboratori forensi tra più attrezzati in Italia e investe costante impegno e risorse all’ampliamento e alla 
manutenzione dei propri strumenti. 
 

 
 
I laboratori DiFoB sono composti da più di 30 postazioni di analisi dotate dei principali software e hardware 
per indagini su computer, reti e cellulari, sia commerciali sia open source. Si utilizzano, fra le altre, diverse 
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licenze per analisi e il recupero dati da computer o supporti digitali quali Accessdata FTK, X-Ways 
Forensics, Magnet IEF, Belkasoft, Elcomsoft, R-Studio, F-Response, etc… 
 
La struttura è ramificata anche sul territorio Nazionale con la recente attivazione del laboratorio a 
Caltanissetta e con collaboratori dislocati nelle principali aree metropolitane attraverso cui poter acquisire le 
prove informatiche con estrema rapidità di spostamento e capillarità sul territorio. Potendo contare su una 
rete di personale fidato e altamente specializzato, in caso di esigenze particolari, si fornisce operatività 24/7 in 
Italia e all’estero. 
 

Oltre ai software commerciali, il laboratorio fa uso delle suite Linux per computer 
forensics SIFT, CAINE, Paladin, Raptor e DEFT Linux, utilizzate in ambito 
investigativo dalle Forze dell’Ordine di tutto il mondo oltre che da consulenti tecnici 
per attività di copia forense e acquisizione di evidenze informatiche. 
Il personale qualificato, con esperienza decennale, è in grado di operare con tutte le 
attrezzature sia in laboratorio che on-site per le acquisizioni delle evidenze. 
 

Il laboratorio è dotato delle principali attrezzature di 
acquisizione e copia forense, tutte certificate per operare nel 
campo delle operazioni peritali e sul campo. Lo Studio DiFoB è in 
grado di dispiegare sul campo una decina tra duplicatori forensi 
Tableau (TD1, TD2 e TD3) e Logicube, oltre a numerosi write 
blocker Tableaue Wiebetech per tutti i tipi di memoria di massa 
(SAS, SCSI, USB, SATA, IDE). Attrezzature che ci permettono di 
estrarre e duplicare i dati contenuti nelle memorie di massa di 
qualsiasi tipo (hard disk, schede di memoria, pendrive, condivisioni di 
rete, etc…) senza alterare in alcun modo il reperto originale, operando a norma del Codice di Procedura 
Penale. Il numero e la varietà di dispositivi in possesso dello Studio DiFoB permettono al personale qualificato 
di operare oltre dieci copie forensi in parallelo, velocizzando le operazioni e consentendo di eseguire 
operazioni complesse – quali ad esempio acquisizioni di massa in aziende con decine di Computer, Server, NAS 
– in giornata. 
 

Particolare attenzione è stata rivolta al mercato delle analisi e 
recupero dati da cellulari, smartphone, tablet, navigatori o 
dispositivi mobili dedicando un intero laboratorio alla mobile 
forensics e dotandosi dei migliori sistemi di analisi forense per 
dispositivi mobili quali due Cellebrite UFED e Micro 
Systemation XRY (per le analisi sia a livello logico sia fisico), di 
cui entrambi i partner dello Studio possiedono la certificazione 
d’uso. Oltre a UFED e XRY lo Studio possiede anche Lantern 
della Katana Forensics, Paraben Device Seizure, MOBILedit 

Forensic, Oxygen Forensics e strumenti Elcomsoft. Lo Studio dispone anche delle risorse necessarie per 
eseguire attività di chip-off sulle memorie dei cellulari, indispensabile nei casi di recupero dati da dispositivi 
rotti o danneggiati. 
 
La struttura dei laboratori è in grado di operare on-site, portando la propria strumentazione avanzata di 
acquisizione forense di computer o dispositivi mobili cellulari presso il cliente.  Lo Studio è in grado di attivarsi 
anche su più sedi contemporaneamente, garantendo una velocità di duplicazione senza eguali, arrivando anche 
ad acquisire decine di computer in un solo giorno, attraverso duplicazione forense certificata. 
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Servizi 
 
• Perizie asseverate, pareri tecnici e attività di consulenza tecnica di parte; 
• Recupero dati da computer, cellulari, tablet, schede di memoria e supporti di memorizzazione; 
• Acquisizione forense certificata di evidenze digitali a fini probatori, incluse pagine o siti web, comunicazioni 

di rete, supporti elettronici, cellulari, computer, mainframe, NAS, macchine virtuali; 
• Indagine e profilazione di soggetti, aziende e organizzazioni tramite tecniche di OSINT; 
• Perizie Foniche di pulizia audio, trascrizione conversazioni, confronto timbrico, verifica integrità e originalità 

di registrazioni; 
• Perizie video e fotografiche di miglioramento dei fotogrammi e riconoscimento visivo, perizie 

antropometriche e verifiche di integrità e originalità di filmati; 
• Perizie su celle telefoniche, verifiche di copertura, localizzazione, analisi di tabulati telefonici; 
• Attività di consulenza e verifica sul MOG ex Art. 231/01 relativamente alla parte dedicata alla prevenzione 

dei reati informatici; 
• Perizie elettroniche su circuiti, macchinari, componentistica elettrica ed elettronica, chip, processori, 

strumentazione aziendale; 
• Analisi malware mirata a verificare e certificare eventuali compromissioni da virus e trojan; 
• Analisi di problematiche legate al phishing, furto d’identità, truffe digitali; 
• Supporto in casi di diffamazione e calunnia online e su social network come Facebook; 
• Attività di perquisizione e sequestro come Ausiliari di Polizia Giudiziaria; 
• Supporto alle attività di descrizione a giudiziale. 
 

 
Sedi 
 
Grugliasco (TORINO): è la sede principale dello Studio, dove sono ubicati gli Uffici amministrativi e i 2 
laboratori principali, sita a pochi Km a sud-ovest di Torino, a breve distanza dalle due uscite della tangenziale di 
Torino “Corso Allamano” e “SITO” e all’interno degli Uffici Amministrativi del CAAT di Grugliasco. 
 

 
 
Caltanissetta: la necessità di estendere la presenza sul territorio Nazionale ha portato all’apertura del primo 
laboratorio decentrato dello Studio in Sicilia. La distribuzione sul territorio permette di raggiungere più 
agevolmente i luoghi presso cui effettuare le acquisizioni dei reperti da sottoporre ad analisi. 
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Case History 
 
In questi anni abbiamo lavorato come consulenti di parte in fascicoli documentabili per centinaia di Società, 
Studi Legali, privati, Liberi Professionisti nella risoluzione di controversie, gestione di fascicoli in ambito penale 
e civile, produzione di Perizie e pareri tecnici. Centinaia di aziende tra le più prestigiose aziende ci hanno 
accordato la loro preferenza e spesso continuano a coinvolgerci in attività tecniche tutte documentabili di 
consulenza o indagine. Privati e avvocati ci hanno ingaggiato per fare valere i loro diritti come parte lesa o 
difendersi da eventuali accuse o richieste di risarcimento. Riportiamo soltanto alcune delle società per le quali 
abbiamo eseguito ed eseguiamo attività tecniche. 
 

 



 
Di.Fo.B. Studio Associato – Digital Forensics Bureau pag. 5 di 7 

	
 

Digital Forensics Bureau – Studio Associato Di.Fo.B. 
Strada del Portone, 10 – 10095 Grugliasco (TORINO) – P.IVA10677360017 

Tel +39 0110438192 – Fax +39 0113975327 – segreteria@difob.it/segreteria@pec.difob.it – www.difob.it 

 

    
 
Le attività istituzionali ci hanno portato a lavorare sui casi di rilevanza 
nazionale più importanti quali le indagini sul Mose, sull’Expo, Finmeccanica, 
numerose banche. Negli anni siamo stati chiamati a lavorare per la Corte d’ 
Appello di TORINO – ROMA – MILANO – BOLOGNA, per il Tribunale 
Civile e Penale di Pinerolo – TORINO - Saluzzo – Biella –  Asti – 
Mondovì – Cuneo – Ivrea – Novara – Aosta – Vercelli – Alba – Novi 
Ligure – Alessandria – Verbania – Crema – Milano – Monza – ROMA – 
BOLOGNA, per le Procure della Repubblica di  Pinerolo – TORINO – 
MILANO - Saluzzo – Ivrea – Alba – Asti – Mondovì - Biella – Casale Monferrato – La Spezia – 
Cuneo – Alessandria – Teramo – Trieste - Pescara -  Pisa – San Remo – Brindisi – Vercelli – 
Acqui Terme -  Monza – NAPOLI – Lucera – Cagliari – Novara -  Verbania – Bolzano – Vigevano 
– Pavia – Genova – Brescia  - Barcellona Pozzo di Gotto – PALERMO – Gela -  CALTANISSETTA 
– REGGIO CALABRIA – Palmi – Pesaro – Ancona – Imperia – Savona – Bergamo – Pordenone 
– Gorizia – Livorno – Prato – Nuoro – Trento – Varese – Modena – Parma – Piacenza – Como – 
Lodi – Lecco – Busto Arsizio – Patti - Padova. Procura della Repubblica presso il Tribunale per 
i Minorenni di Torino - Milano – Ancona.  Operiamo attività per le Procure dei Minori di diverse città, a 
supporto delle fasce deboli, attività sotto copertura, di perquisizione e sequestro. 
 
Le migliaia di casi gestiti hanno portato ad acquisire una specifica competenza non solo tecnica nella gestione 
dell’indagine, ma anche di natura organizzativa e funzionale, per lo svolgimento degli interrogatori e, 
soprattutto, nell’esposizione dell’attività svolta nel corso del dibattimento.   
 
Le attività di docenza svolte dallo Studio sono ormai centinaia e sono state indirizzate alle più grandi 
aziende oltre a Forze dell’Ordine quali Guardia di Finanza, Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, 
Carabinieri, Scuola di Formazione dell’Esercito, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Direzione 
Investigativa Antimafia, Procura dei Minori, Scuola Superiore della Magistratura. Lo Studio svolge inoltre 
attività di ricerca e collaborazioni con Università e Politenico in ambiti quali sicurezza, analisi malware, 
computer e network forensics anche come docenti in Corsi di Laurea. 
 
Numerose le collaborazioni con emittenti televisive, radiofoniche e testate giornalistiche 
per attività divulgativa, interviste e articoli su attività dello Studio. Mediaset, RAI, LA7, SKY, Radio 24, Radio 
Company, Repubblica, Il Corriere sono alcuni dei media con i quali lo Studio Di.Fo.B. collabora attivamente. 
 

 
 
 
Numerose agenzie investigative dislocate sul territorio si avvalgono dei nostri servizi per la fornitura di 
consulenze tecniche informatiche in ambito forense, perizie tecniche su cellulari e social network, indagini 
OSINT e numerose tipologie di operazioni tecniche di investigazione digitale. 
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I soci dello studio sono autori di pubblicazioni scientifiche, libri e raccolte edite dalle migliori case 
editrici, come Experta, Hoepli, Cedam. 
 

           
 
I partner dello Studio sono stati invitati, come relatori, in decine di conferenze, fiere, convegni e incontri 
organizzati da associazioni o enti quali SMAU, Tavoli231, Security Summit, IISFA Forum e partecipano 
stabilmente a tavoli di lavoro sulla prevenzione frodi e reati informatici a livello Universitario.  
 

 
Staff 
 
Lo Studio Associato DiFoB si avvale dell’ausilio di collaboratori di alto livello specializzati nelle diverse discipline 
della scienza forense. Noi del Digital Forensics Bureau crediamo fortemente nella collaborazione con persone 
di fiducia, di cui valorizziamo l’esperienza ma soprattutto la motivazione e la passione per la ricerca. Fin dalla 
fondazione i Partner hanno impegnato notevoli risorse, anche economiche, per garantire standard tecnologici e 
di attrezzature di altissimo livello, che pongono la struttura al primo posto a livello Nazionale per i 
propri laboratori.  
 

 
Computer, Mobile & Network Forensics 

 
 
Giuseppe DEZZANI - Senior Partner: dal 1998 si occupa di Digital Forensics impiegando l’esperienza maturata 
in anni di studi, approfondita durante il lavoro svolto come Ufficiale dell’ Esercito nell’ Arma del Genio e 
mettendo a frutto l’esperienza acquisita amministrando società di informatica. Dal 2003 Giuseppe DEZZANI è 
iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale e Periti della Procura, con un curriculum di oltre 3.100 
casi gestiti tra Consulenze d’Ufficio e Consulenze Tecniche di Parte. 
 
Matteo GHIGO – Junior Partner: Laureato in Informatica, ha posto le basi di un nuovo software per l’analisi 
forense di prove digitali. Avvicinatosi al mondo della computer forensics ha deciso di specializzarsi nelle 
tecniche di elaborazione dei suoni, pulizia delle tracce audio e riconoscimento vocale. 
 

Gianluca BUTTIGLIERO – Junior Partner: Da sempre appassionato di informatica, inizia le sue esperienze da 
tecnico nel 2002 su server Apache e scripting in php/mysql, specializzandosi in grafica 2D e 3D e ricostruzione 
di architetture tridimensionali. Attualmente si dedica ai sistemi di calcolo distribuito per la forzatura dei sistemi 
di protezione e cifratura, alle analisi e miglioramento delle immagini e dei video acquisiti durante le perizie 
tecniche, oltre a fornire supporto nelle operazioni di perquisizione e sequestro cui lo Studio DiFoB prende 
parte in supporto alle Forze dell’Ordine. 
 

Flavio RACCA – Junior Partner: Laureato in Informatica presso l’Università degli Studi di Torino, collabora con 
lo Studio DiFoB nell’ambito delle perizie informatiche occupandosi di acquisizioni forensi di reperti digitali 
durante le operazioni di perquisizione informatica e sequestro svolte per le Forze dell’Ordine. 
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Daniele CORRADINO – Junior Partner: Ingegnere Informatico, avvicinatosi alla Digital Forensics, collabora con 
lo studio per le attività di perizia informatica, attività di recupero dati su cellulari e computer, acquisizione 
forense e analisi delle evidenze digitali acquisite durante operazionidi sequestro o in laboratorio. 
 
Massimo DE TROVATO – Associato: Informatico, ha maturato esperienze presso il N.E.D. come Ufficiale 
dell’Esercito nell’Arma del Genio e Analista Programmatore. Ha collaborato con Università italiane ed estere 
allo sviluppo di Sistemi Mobili per il Monitoraggio in Tempo Reale. Ha progettato e sviluppato strumenti per 
intercettazioni ambientali, telefoniche e di posizione utilizzati dalle Forze di Polizia in attività di Intelligence e 
localizzazione geografica. È il referente del laboratorio di Caltanissetta.  
 
Ivano ZANOTTI – Associato: Esperto di fotografia e video editing, ha all’attivo diversi anni di stretta 
collaborazione con Giuseppe DEZZANI e poi con lo Studio Associato Di.Fo.B., come tecnico di laboratorio e 
supporto indispensabile per le operazioni di Polizia Giudiziaria, recupero dati da cellulari e memorie di massa. 
 
Massimiliano BOIDO – Associato : Laureato in Giurisprudenza, con indirizzo informatico-forense, è entrato 
nello staff al termine degli studi e si è specializzato nell’analisi di apparati telefonici e personal computer.  
 
Claudio GAROFALO – Tecnico : Tecnico di laboratorio incaricato della gestione del magazzino reperti, 
acquisizioni forensi di memorie di massa, supporto durante le operazioni di perquisizione e sequestro svolte 
per le Forze dell’Ordine, trascrizioni di registrazioni audio o intercettazioni telefoniche. 
 
 

 
Audio Forensics 

 
 
Alessio ATZORI: Laureato in Fisica delle tecnologie avanzate, da anni si dedica allo sviluppo di software e 
hardware per la produzione, analisi ed elaborazione del segnale audio digitale approfondendo materie come 
fisica dello stato solido, acustica, analisi complessa, calcolo parallelo, elettronica e analisi di segnale. Alessio 
Atzori è docente di fondamenti di elettronica presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Ha 
svolto ricerche nell’ambito del trattamento elettroacustico della voce dei pazienti con problemi di fonazione 
con la collaborazione dell’ I.N.Ri.M. e l’I.R.C.C. di Candiolo. Collabora con lo Studio DiFoB per le attività di 
audio forensics e perizia fonica forense quali pulizia del suono e riduzione dei disturbi, trascrizioni di 
registrazioni, comparazioni vocali, riconoscimento del parlato.  
 

 
Amministrazione e Segreteria 

 
Monica ROSSETTO: Si occupa dell’immagine dello Studio, delle relazioni con i clienti, gestione contabilità e 
rapporti con le Procure e i Tribunali con i quali lo Studio Di.Fo.B. o i professionisti operano quotidianamente. 
 
Cristina GONTERO: Svolge attività di segreteria, gestione documentale dei fascicoli, gestione contabilità con 
privati ed enti istituzionali, organizzazione dell’archivio storico, programmazione attività logistiche legate ad 
operazioni di sequestro, udienze o attività presso il cliente. 

 


