
GHIONI FABIO 
• BOVE ADAMO, contrasti avuti in Telecom Italia. Adamo Bove, manager della 
TIM (Telecom Italia Mobile) deceduto in circostanze misteriose nel luglio 2006: 
contrasti avuti con Fabio Ghioni all’interno di Telecom Italia; attacco sferrato a 
quest’ultimo mediante la richiesta di un suo trasferimento in un’area aziendale 
meno sensibile allo scopo di isolarlo; dichiarazioni rese: «Ghioni era parte 
integrante del meccanismo…»; Fabio Ghioni, tentativo di coinvolgimento di 
Bove nella vicenda relative alle “falle” di Telecom Italia G08410 - 

• BOVE ADAMO, incrinatura rapporti Telecom Italia e faida con Ghioni. 
Adamo Bove, incrinatura del rapporto in essere con Telecom Italia ed 
esplosione della faida con Ghioni: la collaborazione con l’Autorità giudiziaria nel 
corso dell’inchiesta sullo scandalo relativo ai dossier illegali G08411 -  

• CASO BIAGI, consulenza informatica per la Procura della Repubblica. Fabio 
Ghioni, consulente informatico della Procura della Repubblica nel corso 
dell’inchiesta giudiziaria sul caso dell’omicidio del giuslavorista Marco Biagi 
assassinato dai terroristi delle BR-PCC nel 2002;  errori sui dati telefonici 
commessi nel corso dell’indagine G08412 -  

• FANTASMA (operazione). Fabio Ghioni e l’operazione “Fantasma” G08413 
-  

• FASTWEB, presunta corruzione Autority. Fastweb, sospetti nutriti da Fabio 
Ghioni sul concorrente di Telecom Italia in ordine alla presunta corruzione di 
alcuni componenti dell’Autorità di controllo sulle telecomunicazioni a danno 
del gruppo di Tronchetti Provera G08414 -  

• GHIONI FABIO, Telecom Italia: security aziendale (RINVIO) al riguardo 
vedere anche la scheda “TELECOM ITALIA/SECURITY” presente nella cartella 
“INTELLIGENCE/INFORMATICA, INTERNET, INFORMATION WARFARE”;  

• GHIONI FABIO, ufficio milanese. Fabio Ghioni, ufficio milanese di via Victor 
Hugo G08415 -  

• GHIONI FABIO. Fabio Ghioni G08416 -  

• INCHIESTA GIUDIZIARIA, avvio: esposto di Bove su illeciti accessi a banca 
dati GRM. Intercettazioni telefoniche, gestione richieste magistratura (GRM) di 
Telecom Italia: Adamo Bove, presentazione di un esposto alla Procura della 
Repubblica di Roma nei confronti di Fabio Ghioni e dei suoi collaboratori in 
ordine a presunti accessi illeciti alla banca dati GRM di Telecom Italia: 



momento di avvio dell’inchiesta giudiziaria sulla security aziendale di Telecom 
Italia G08417 -  

• INCHIESTA GIUDIZIARIA, security aziendale Telecom Italia. Telecom Italia, 
security aziendale: Fabio Ghioni, situazione maturata a seguito della 
perquisizione giudiziaria effettuata nell’ufficio di Tavaroli G08418 -   

• INCHIESTA GIUDIZIARIA, Telecom Italia: discordanza da versione Jannone. 
Angelo Jannone, capo della sicurezza di Telecom Italia in Brasile: versione 
discordante rispetto a quella resa da Fabio Ghioni in ordine alla scoperta 
dell’agente della Kroll Omer Orginsoy al Sofitel di Rio De Janeiro G08419 -  

• INTELLIGENCE, intelligence informatica e terrorismo informatico. Terrorismo 
informatico, “Ombre asimmetriche”: libro sull’intelligence informatica scritto 
da Fabio Ghioni e Roberto Preatoni G08420 -  

• INTELLIGENCE, intelligence informatica: spionaggio industriale. Spionaggio 
informatico, intervento di Fabio Ghioni all’HITB in Malesia: Corporation vs 
corporation, profiling modern espionage G08421 -  

• INTERCETTAZIONI, Ikon: progetto di sonda di intercettazione. Fabio Ghioni, 
Ikon: progetto di sonda per intercettazioni destinata all’utilizzo da parte 
dell’Autorità giudiziaria sviluppato nei primi anni Duemila; Roberto Rangoni 
Preatoni, uomo di fiducia di Fabio Ghioni nell’ambito del progetto G08422 -  

• INTERCETTAZIONI, intercettazioni telefoniche: scandalo “Radar”. Sistema 
Radar, piattaforma informatica dedicata al supporto anti-frode; infrastruttura 
Circe, strumento per la gestione delle intercettazioni telefoniche effettuate su 
rete mobile; “scandalo Radar”, pubblicazione da parte del quotidiano di 
proprietà della Confindustria “Il Sole 24 Ore” del primo articolo di stampa 
contenente le note riservate sulle falle apertesi in Telecom Italia riguardo alle 
intercettazioni telefoniche; campagna di screditamento orchestrata ai danni di 
Fabio Ghioni: le critiche G08423 -  

• TELECOM ITALIA, security aziendale: costituzione del “Tiger Team”. Telecom 
Italia, prima fase della costituzione della security aziendale: Fabio Ghioni e il 
futuro “Tiger Team” G08424 -  

• TELECOM ITALIA, security aziendale: gestione ristretta. Telecom Italia, 
security aziendale: fughe di notizie dall’interno del gruppo e conseguente 
passaggio da parte di Fabio Ghioni a una gestione maggiormente ristretta e 
riservata, chiusa all’interno di rapporti personali diretti e spiegazione parziali 
G08425 -  



• TELECOM ITALIA, security aziendale: Ghioni “pecora nera”. Fabio Ghioni, 
“pecora nera” della security aziendale di Telecom Italia G08426 -  

• TELECOM ITALIA, security aziendale: inizio lavoro  (2002). Fabio Ghioni, 
inizio della collaborazione con la struttura aziendale di Telecom Italia: breve 
profilo professionale del soggetto G08427 -  

• TELECOM ITALIA, security aziendale: orientamento innovativo e attività 
svolte. Fabio Ghioni, idee innovative e orientamenti riguardo la realizzazione di 
una security aziendale efficace; attività poste in essere dalla security aziendale 
sotto la sua supervisione: sonde di intercettazione, sistemi di tracciamento, 
consulenze, sviluppo e forniture di nuovi sistemi informatici G08428 -  

• TELECOM ITALIA, security aziendale: ruolo ridimensionato da Tavaroli. 
Giuliano Tavaroli, responsabile della sicurezza di Telecom Italia: interesse 
professionale nutrito nei confronti di Fabio Ghioni e contestuale riduzione del 
ruolo aziendale per il quale quest’ultimo era stato precedentemente opzionato 
G08429 -  

 


